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RIASSUNTO

L’intervento di artrodesi tibiotalocalcaneare prevede il blocco funzionale delle articola-
zioni tibioastragalica e della astragalocalcaneare e rappresenta una scelta nel trattamento di 
patologie complesse del retropiede come gravi artrosi post traumatiche della caviglia, ne-
crosi dell’astragalo con perdita di sostanza e nei fallimenti di impianto di protesi di caviglia.

Nella nostra U.O. dal 2009 ad oggi sono stati trattati 67 pazienti (35 uomini e 32 donne) 
con un’età media di 58,6 anni. La diagnosi di ingresso era di artrosi tibiotarsica in 20 casi, 
postumi di frattura del collopiede in 15 casi, piede cavo-varo in 7 casi, artrosi post traumatica 
in 6 casi, piede pronato in 5 casi, fallimento di impianti protesici in 4 casi, piede neurologico 
in 3 casi, piede torto in 3 casi, fallimento di artrodesi di caviglia in 2 casi, necrosi astragalica 
in 1 caso e piede piatto reflesso in 1 caso. 

La tecnica chirurgica prevede un’incisione laterale per la cruentazione delle superfici arti-
colari e una plantare per l’inserimento del chiodo con apposito strumentario. Per l’impianto 
sono stati utilizzati 2 modelli diversi di chiodo retrogrado endomidollare.

Secondo la nostra esperienza la metodica di artrodesi della caviglia con chiodo retrogrado 
rappresenta un’affidabile metodica chirurgica da applicare però su precise indicazioni.

ABSTRACT

Tibial-talo-calcaneal arthrodesis involves the functional blockage of tibioastragalic and 
talocalcanear joints and represents a choice in the treatment of complex hindfoot pathologies 
such as severe post traumatic ankle arthrosis, necrosis of the talus with loss of substance or 
failure of ankle prosthetic implant.
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In our U.O. 67 patients (35 men and 32 women) were treated from 2009 to today with an 
average age of 58.6 years. The diagnosis was of tibiotalar arthrosis in 20 cases, ankle fractu-
res in 15 cases, cavo-calgus footin 7 cases, post traumatic arthrosis in 6 cases, pronated foot 
in 5 cases, failure of ankle prosthetic implantation in 4 cases, neurological foot in 3 cases, 
clubfoot in 3 cases, ankle arthrodesis failure in 2 cases, necrosis of the talus in 1 case and flat 
foot reflex in 1 case.

Surgical technique involves a lateral incision for the debridement of the joint surfaces and 
a plantar incision for the nail insertion with special instrumentation. Two different models of 
endomidollar retrograde nail have been used for the implant.

According to our experience, the ankle arthrodesis method with retrograde nail is a reliable 
surgical method to be applied with precise indications.

INTRODUZIONE                                                      

La procedura chirurgica di artrodesi tibiotalocalcaneale consiste nel blocco funzionale del-
le articolazioni tibio-astragalica e astragalo-calcaneale. Essa prevede una cruentazione dei 
capi articolari e un loro fissaggio tramite mezzi di sintesi. In letteratura sono state descritte 
numerose tecniche (sia open che artroscopiche)1 con svariati mezzi di sintesi (viti, placche, 
cambre e fissazione esterna) per eseguire l’artrodesi2, 3. Di queste numerose procedure chirur-
giche quella che fa uso di un chiodo endomidollare retrogrado rappresenta un soddisfacente 
mezzo per ottenere una buona artrodesi tibiotalocalcaneale4. Questa tecnica chirurgica non 
è nuova, infatti già nel 1906 Lexer riporta studi di fissazione intramidollare su cadavere. 
Numerosi altri studi e casistiche sono state descritte nel corso degli anni con l’affinarsi delle 
tecniche e dei nuovi modelli di chiodo endomidollare studiati per tale procedura5.

Le indicazioni per questo intervento sono: gravi casi di artrite reumatoide6, 7, fallimenti 
di protesi totale di caviglia8, gravi osteoartriti delle articolazioni tibio-tarsica e astragalo-cal-
caneare, la necrosi avascolare dell’astragalo, l’artropatia di Charcot9, artriti postraumatiche 
gravi e importanti malformazioni congenite del retropiede o pseudoartrosi10, 11. Sono stati 
riportati successi in pazienti con perdita di osso dopo asportazione si masse tumorali e in casi 
di artropatia tubercolare12, 13.

Per quanto riguarda le complicanze, in letteratura sono stati riportati casi di infezioni, frat-
ture perioperatorie, problematiche neurovascolari, non-unioni o unioni ritardate, deiescenze 
di ferita chirurgica e rotture dei mezzi di sintesi4, 5. Queste possono anche essere influenzate 
dal fatto che in genere i pazienti operati con questo tipo di intervento spesso hanno già subi-
to precedenti interventi che sono falliti o possiedono patologie croniche di background che 
fanno sì che l’osso abbia una scarsa qualità e favorisca quindi l’aumento del rischio di com-
plicazioni5.

MATERIALI E METODI

L’artrodesi di caviglia, pur essendo una metodica chirurgica di vecchio concetto, rappre-
senta a nostro avviso una scelta comportamentale nelle seguenti indicazioni: artrosi post trau-
matiche e degenerative, artrite reumatoide, deformità post traumatiche, necrosi con perdita di
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sostanza post traumatiche, revisioni in fallimenti di protesi di caviglia, paralisi del piede da 
malattie neuro-muscolari, sindrome di Charcot e necrosi avascolare dell’astragalo.

La tecnica a cielo aperto utilizzando il chiodo retrogrado per nostra esperienza risulta es-
sere utile in quanto consente:

1. una migliore correzione delle deformità
2. applicazioni di eventuali innesti ossei
3. una migliore stabilizzazione
4. la rimozione di mezzi di sintesi presenti
Le caratteristiche tecniche specifiche del chiodo sono rappresentate da una compressione 

ottimale della sotto astragalica e della tibio-astragalica, un semplice posizionamento del chio-
do e la sua fissazione con viti ed un sistema di bloccaggio su tre piani.

Presso la nostra U.O. dal 2009 ad oggi sono stati trattati 67 pazienti (35 uomini e 32 donne) 
con un’età media di 56,8 anni (range 18-86). Il lato predominante è risultato essere, seppur 
di poco, il sinistro (37 sinistra, 30 destra). La diagnosi di ingresso era di artrosi tibiotarsica 
in 20 casi, postumi di frattura del collopiede in 15 casi, piede cavo-varo in 7 casi, artrosi post 
traumatica in 6 casi, piede pronato in 5 casi, fallimento di impianti protesici in 4 casi, piede 
neurologico in 3 casi, piede torto in 3 casi, fallimento di artrodesi di caviglia in 2 casi, necrosi 
astragalica in 1 caso e piede piatto reflesso in 1 caso. 

TECNICA CHIRURGICA

Dopo aver eseguito l’accesso laterale all’articolazione tibioastragalica per la preparazione 
dell’artrodesi si esegue accesso plantare per l’introduzione del filo guida che servirà per l’a-
lesaggio del canale tibiale per l’inserimento del chiodo.

Figura 1 - a) Linea di incisione antero-laterale, b) divaricazione dell’articolazione  tibio-astragalica,
c) cruentazione delle cartilagini articolari
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Figura 2 - a) Linea di incisione plantare, b) strutture vascolo-nervose da evitare, c) inserimento del filo 
guida, d) alesaggio del canale tibiale.
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Figura 3 - a) e b) guida del chiodo retrogrado Panta nail, c) e d) inserimento del chiodo tramite la
 guida, e) e f) procedura di inserimento delle viti calcaneari posteriori.
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PROTOCOLLO POSTOPERATORIO                                                      

Come protocollo postoperatorio al paziente viene consigliato lo scarico dell’arto per 6 set-
timane e poi permessa, dalla VI alla VIII settimana, la deambulazione con carico sfiorante con 
tutore Walker o simili. Successivamente, carico progressivo compatibilmente con la qualità 
dell’osso. In caso di utilizzo di innesti ossei lo scarico dell’arto è da valutare caso per caso. 

CASI:
F.G.  Maschio 18 anni 

Figura 4 - a) e b) radiografie preoperatorie, c) e d) clinica preoperatoria, e) risultato post operatorio.
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Figura 5 - Follow up a 1 anno, clinica (a e b) e controllo radiografico (c e d).
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N.V. Femmina 30 anni

DCB

A

Figura 6 - a) e b) clinica preoperatoria, c) radiografia preoperatoria, d) radiografia postoperatoria

A B C D
Figura 7 - Follow up a 4 anni, clinica (a e b) e controllo radiografico (c e d).
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Figura 8 - a) radiografie preoperatorie che evidenziano una mobilizzazione della protesi di caviglia, 
b) radiografie postoperatorie, c) e d) controllo clinico postoperatorio dopo 3 mesi.
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O.R. Femmina 52 anni

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La nostra casistica di 67 pazienti rappresenta un buon numero se confrontata alle altre 
casistiche presenti in letteratura4. Con ciò siamo in grado di poter affermare che una certa 
esperienza è stata raggiunta nella nostra U.O. per quanto riguarda questa tecnica chirurgica.

Possiamo quindi concludere che essa presenta alcuni vantaggi per quanto riguarda la stabi-
lità post operatoria dell’artrodesi e la possibilità di correggere e ripristinare una struttura più 
fisiologica del retropiede a partire da deformità anche gravi (sia assiali che torsionali). Trami-
te la possibilità di effettuare innesti ossei è possibile inoltre recuperare la lunghezza dell’arto 
laddove ci sia stata una considerevole perdita di sostanza.

Tuttavia l’utilizzo di un chiodo retrogrado endomidollare comporta una perdita della mo-
bilità del retropiede e la necessità di effettuare un intervento a cielo aperto per l’introduzione 
del mezzo di sintesi.

La metodica di artrodesi della caviglia con chiodo retrogrado rappresenta quindi, alla luce 
dei nostri risultati ottenuti, un’affidabile metodica chirurgica da applicare però su precise 
indicazioni. Anche se il concetto chirurgico può sembrare non innovativo i risultati che si 
ottengono, soprattutto in rapporto alla scomparsa della sintomatologia algica e alla ripresa di 
una buona deambulazione, confermano le nostre convinzioni.
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