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RIASSUNTO

Oggetto dello studio è quello di presentare i risultati della ricostruzione chirurgica delle 
lesioni irreparabili del tendine d’Achille con il rinforzo legamentoso avanzato (LARS). I 
controlli a breve termine hanno dimostrato i buoni risultati della tecnica, in accordo con la 
recente letteratura internazionale.

ABSTRACT

The aim of the studies to show results of Achilles Tendon (AT) reconstruction surgery 
using ligament advanced reinforcement system (LARS) in case of irreparable lesion of AT. 
Results of our Short Term Follow up demonstrate the good outcome of this technique accor-
ding to the recent international literature.

  
INTRODUZIONE

Le recidive di lesioni del tendine di Achille e le  lesioni irreparabili, per fortuna non molto 
frequenti, non sono di cura tanto facile. La lesione si verifica in un tessuto già particolar-
mente degenerato e sfibrato, spesso con un gap importante per retrazione tra i monconi, in 
particolare nelle lesioni inveterate e nelle recidive di lesioni già riparate chirurgicamente. 
Le controversie maggiori riguardano il tipo di trattamento. Il trattamento da noi seguito è 
stato quello chirurgico con l’utilizzo del legamento artificiale LARS (Ligament Advanced 
Reinforcement System). Si tratta di un legamento composto da 60 fibre longitudinali di po-
liestere, con una resistenza di 2600 newtons (fig.1).
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Il tendine artificiale presenta tre parti distinte: una prossimale piat-
ta, che corrisponde al moncone prossimale; una intermedia di fibre 
longitudinali libere, che corrisponde alla zona di rottura; una distale 
in cordone cilindrico, che corrisponde al moncone distale del tendine 
rotto. 

MATERIALI E METODI

Presso l’Istituto “F. Faggiana” di Reggio Calabria dal gennaio  2013 
al febbraio 2016 abbiamo trattato 42 pazienti con lesione del tendine 
di Achille.

In 13 pazienti è stato necessario l’utilizzo del legamento artificiale 
LARS per la presenza di tessuto notevolmente degenerato (fig.	2-3)	e 
sfibrato, sia a monte che a valle della lesione, a cui spesso si associava 
anche una importante retrazione dei monconi, specie nelle lesioni in-
veterate giunte alla nostra osservazione dopo molto tempo dall’evento 
traumatico. In due casi era presente una recidiva dopo una precedente 
lesione già trattata chirurgicamente. Si è trattato di  11 uomini e 2 don-
ne, con età media  di 42 anni.

Tutti i pazienti hanno eseguito esame ecografico e RMN pre-ope-
ratori e post-operatori. La tecnica chirurgica che abbiamo utilizzato 
è quella del dr. Nicolas Duval, che prevede l’introduzione con sutura 
del tendine artificiale all’interno del moncone prossimale	(fig.	4-5) ed 
anche all’interno del moncone distale, con ancoraggio al calcagno con 
vite interferenziale (fig.	6).

Non abbiamo avuto nessuna complicanza legata all’utilizzo del 
LARS, né recidive in merito. Nel post-operatorio la sutura è stata pro-
tetta immobilizzando la caviglia con un tutore a 90°, la mobilizzazione 
cauta attiva e passiva della caviglia è iniziata in quarta giornata, il  di-
vieto di carico è stato di 35 giorni. Cauta attività sportiva e lavorativa 
dopo sessanta giorni.

Fig.	1:	Legamento	
artificiale	LARS	
(Ligament
Advanced
Reinforcement	
System).
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Fig.	2-3:	Moncone	distale	notevolmente	degenerato.	

Fig. 4 Fig. 5

Fig.	4-5:	Sutura	del	tendine	artificiale	LARS	all’interno	del	moncone	prossimale	e	passaggio	all’in-
terno	del	moncone	distale.

Fig. 2 Fig. 3
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RISULTATI

Abbiamo rivisto a controllo 8 dei pazienti trattati con legamento artificiale LARS. A tutti 
abbiamo eseguito esame ecografico e RMN di controllo. Un solo paziente ha presentato pro-
blemi di cicatrizzazione della ferita; nessuno disturbi sensoriali; nessuno problemi di natura 
infettiva, anche se in letteratura  i dati pubblicati mostrano un  rischio di infezione < 1%. 
Tutti i pazienti sono tornati alle loro precedenti attività lavorative senza deficit di forza della 
flessione plantare. In tutti i pazienti il decorso post operatorio è stato regolare e rapido.

Fig.	6:	Ancoraggio	distale	del	tendine	LARS	al	calcagno	con	vite	
interferenziale.

Fig. 6
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CONCLUSIONI

La chirurgia ricostruttiva con LARS nelle riparazioni delle recidive e delle lesioni irrepa-
rabili del tendine d’Achille ha dato buoni risultati. L’utilizzo di una armatura protesica endo-
tendinea ha il merito di rendere la ricostruzione immediatamente robusta e soddisfacente per 
il chirurgo e, nel medesimo tempo, rende il decorso post-operatorio più semplice e più rapido 
per il paziente.

Riteniamo pertanto che la riparazione delle lesioni irreparabili del tendine di Achille con 
il legamento artificiale Lars sia un’ottima soluzione chirurgica nelle lesioni con notevole 
degenerazione. Riteniamo, pertanto, questa metodica un aiuto valido nei casi in cui le meto-
diche classiche di ricostruzione con le varie suture (termino-terminali, di ribaltamento o di 
rinforzo con il tendine plantare gracile) non diano una buona garanzia di tenuta.

BIBLIOGRAFIA

1. Puddu G., Postacchini F., Ippolito E. “A classification of Achilles tendon desease”. 
Am Sport Med 1980; 8:244-249.

2. Weiner A.D., Lipscolmb P.R. “Rupture of muscles and tendons”. Minn Med1956; 
39:731-736.

3. Barfred T. “Achilles tendon rupture. Aetiology and pathogenesis of subcutaneous 
rupture assessed on the basis of the literature and rupture experiments on rats”. Acta Orth. 
Scand Suppl 1973; 152:3-126.

4. Wapner K.L., Pavlock G.S., Hecht P.J. et al. “Repair of chronic Achilles tendon rup-
ture”. Foot Ankle 1993; 14:443-449.

5. Cetti R., Henrikson L.O., Jacobsen K.S. “A new treatment of rupture Achilles Ten-
dons. A prospective randomized study”. Clin Orth 1994;308:155-165.

6. Lipscomb D.R., Wakim KG. “Reneration of severed tendons an experimental study”. 
Mayo Clin Proc 1961, 36:271-276.

7. Hooker C.H. “Rupture of the tendo calcaneus”. J. Bone Joint surg 1963; 45B:360-363.

8. Ricci M., Regis D., Guerra C., Nogarini L., Magnan B., Pelosi G. “La riparazione 
delle lesioni del tendine d’Achille con diversi tipi di materiale”. Chirurgia del piede 1991 
marzo-aprile.

9. Parsons J.R., Weiss A.B., Schenk R.S., Alexander H., Pavlisko F. “Controllo a lunga 
scadenza della ricostruzione del tendine d’Achille con una fibra mista di un polimero di car-
bonio”. Foot Ankle 1989; Feb179-184.



Volume n. 38 - Anno 2015

– 78 –

10. Lanzetta A., Meani E., Tinti G. “Le lesioni dell’Achilleo nella pratica sportiva: conside-
razioni etiopatogenetiche ed indicazioni terapeutiche”. ItJ. Traumatology 1981; 3(2) 113-121.

11. Trieb K., Blahovec H., Brand G., Sabeti M., Dominkus M., Kotz R. “In vivo and in 
vitro cellular ingrowth into a new generetion of artificial ligaments” 26 novembre 2006 (in 
European surgical research).

12. Duval N., Fletcher J., Guèrin M., Cardinal E. “Evaluation clinique et ultrasonographi-
que de la reparation du tendon d’Achille avec le ligament artificial LARS”. Associations des 
Orthopediates de Langue Francaise (AOLF) p. 325, Louvain la Neuve, Belgiquemai 1998.

13. Salvi A.E., Metalli G.P., Senni C., Mellini M. “Additional advantages of using artifi-
cial ligaments in orthopaedic surgery” Hospital Trust, Orthopaedics and Traumatology De-
partment, Civil Hospital of Iseo (Brescia), Italy Surgeon of the Traumatology Center of Nice 
Hospital (France), Clinical Teaching Fellow at the U.E.R. (Unitès d’Enseignement et de 
Rechereche) of the University Faculty of Medicine, University of Nice (France), Technical 
Director Medical Innovation, Director of L.A.R.S. (Ligament Advancement Reinforcement 
System) Research and Development, France.




