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RIASSUNTO

Le lesioni osteocondrali del dome talare sono difetti della superficie cartilaginea e del 
sottostante osso subcondrale; sono comuni e possono condurre ad artrosi a medio termine.

Le tecniche artroscopiche come il debridement, il drilling, la chondroabrasione, le micro-
fratture e il curettage, rappresentano il trattamento di scelta per riparare le lesioni osteocon-
drali ma nessuna di queste tecniche si è dimostrata in grado di ricostruire cartilagine ialina. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’outcome nei pazienti con lesioni 
condrali focali, trattati con la tecnica delle microfratture ed impianto di membrana collage-
nica, nell’arco di due anni.

La valutazione dei risultati è stata ottenuta mediante score clinici e RM.
La tecnica da noi utilizzata ha dato buoni risultati clinici e radiologici dopo un follow-up 

a 24 mesi. I pazienti sono tornati alla pratica sportiva nella maggioranza dei casi.
In relazione ai risultati da noi ottenuti, questa metodica merita ulteriori approfondimenti, ri-

velandosi una promettente soluzione terapeutica per il trattamento delle lesioni cartilaginee focali.

ABSTRACT

The talus osteochondral lesion are minimal defaults of the chondral surface and often on 
the subchondral correspondent below placed cancellous bone, which conseguently develop 
in a postumous osteo arthiritis.

The Arthoscopiques  actually disposable techniques – as debridment, drilling chondroa-
brasions, microfractures and curettage - are the usual treatment for these osteocondral lesions 
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repair, but no one of them turned out as the ideal remedy for the ialin cartilage restitutuion.
The aim of the present research is to test the outcome in patients with focal chondral le-

sions following the treatment with local micro fractures and collagenic matrix implant.
The result have bene evalued by clinic score and RM controls.
By this technique we found good clinic and radiologic results after 24 months, and high 

percentage of the sport practice resuption  from the athletes.
Following our good results, this technique merit to go deeply in to, as possible solution 

for the cartilage lesions treatment. 

INTRODUZIONE

Le lesioni osteocondrali del dome talare sono difetti della superficie cartilaginea e del sot-
tostante osso subcondrale che rappresentano un problema terapeutico estremamente attuale 
per il chirurgo ortopedico1, 2. Le lesioni della cartilagine articolare sono comuni e possono 
condurre ad artrosi a medio termine3. Come descritto da alcuni Autori, vi sono alcune condi-
zioni soggettive favorenti l’insorgenza di lesioni osteocondrali, come instabilità funzionale 
e disordini organici4, 5, 6, 7, 8.

Vi è comunque generale accordo nel ritenere che le lesioni del dome talare abbiano una 
elevata ricorrenza a seguito di infortuni durante attività sportiva9, 10. In modo particolare la 
gran parte delle lesioni del dome talare laterale hanno origine traumatica, così come la mag-
gior parte di quelle a carico del dome talare mediale11, 5, 12, 8.

Non è raro che le lesioni osteocondrali del dome talare richiedano un trattamento chi-
rurgico. Infatti tali lesioni evolvono verso la guarigione in modo spontaneo in un numero 
estremamente esiguo di pazienti; nella maggior parte dei casi esse sono invece irreversibili 
conducendo, con il tempo, a dolore cronico, tumefazione articolare, interruzione dell’attività 
sportiva e infine all’artrosi13, 3.

O’Driscoll3 ha raccolto le opzioni di trattamento della cartilagine danneggiata nelle 4 R; 
la cartilagine può infatti essere ricostruita (restored), sostituita (replaced), scaricata (relie-
ved) o resecata (resected). Per ricostruzione si intende la guarigione o la rigenerazione della 
superficie articolare. La sostituzione si può ottenere grazie all’uso di allograft. Eseguendo 
una osteotomia la cartilagine della superficie articolare può essere sollevata dal carico. La 
resezione è l’opzione finale con o senza interposta artroplastica.

Le tecniche artroscopiche come il debridement14, 15, il drilling16, 5, 2, 15 la chondroabrasio-
ne17, 15 le microfratture e il curettage16, 18, 13, 3, 14, 15, 19 rappresentano il trattamento di scelta 
per riparare le lesioni osteocondrali ma nessuna di queste tecniche si è dimostrata in grado di 
ricostruire cartilagine ialina e, in tutti i casi, la cartilagine neoformata presenta caratteristiche 
di fibrocartilagine a minore o marcata cellularità.

Per quanto concerne l’eziologia delle lesioni osteocondrali del dome talare, esse possono 
essere divise in primarie e secondarie (Fig 1).

Le lesioni osteocondrali talari primarie sono rappresentate da difetti cronici a carico 
dell’osso subcondrale, generalmente conseguenti ad una deficienza nell’apporto vascolare. 
Più raramente sono associate ad anomalie genetiche e disordini endocrini.

In passato si usava definire tali lesioni con il nome di osteocondrite dissecante11.
Le lesioni secondarie talari, invece, rappresentano il risultato di un infortunio a carico 

dell’articolazione tibio tarsica, generalmente un trauma distorsivo o una frattura, di una insta-
bilità cronica o di un difetto di allineamento a carico della porzione inferiore della gamba20.
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Tra le lesioni osteocondrali talari secondarie meritano speciale menzione quelle conse-
guenti a traumatismo della caviglia. L’incidenza della fratture ostecondrali è stata stimata 
intorno allo 0.09% di tutte le fratture e in particolare intorno allo 0.1% di tutte le fratture del 
domo talare12, 21. Bosien et al.22 nel 1955 riportavano che l’incidenza delle fratture osteo-
condrali del domo talare rappresentava il 6.5% di tutte le distorsioni di caviglia e che questi 
infortuni si verificavano, nella maggior parte dei casi, tra la seconda e la terza decade di vita.

  

Presso la sede dell’ICRS (International Cartilage Repair Society) è stata presentata una 
classificazione universale delle lesioni osteocondrali riportata di seguito:

- Grado I: La superficie articolare presenta solchi e fissurazioni superficiali
- Grado II: Presenza di erosioni profonde con conservazione dello strato basale
- Grado III: Presenza di erosione profonda fino all’osso subcondrale che appare conservato
- Grado IV: Erosione della cartilagine articolare a tutto spessore con interessamento del-
   l’osso subcondrale.

MATERIALI E METODI

Dal Febbraio 2015 al Gennaio 2017 sono stati sottoposti ad intervento di AMIC (Condro-
genesi Autologa Indotta da Matrice) per lesione osteocondrale e condrale di astragalo presso il 
nostro istituto 8 pazienti (5M e 3 F), con un’età media al tempo dell’intervento di 31 aa (51\17), 
la caviglia destra era interessata nel 75% dei casi, mentre la sinistra nel restante 25% (Tab 1).

  Fig. 1A   Fig. 1B

Tab. 1
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Indicazioni: lesioni condrali e osteocondrali, difetti focali di origine traumatica e non, 
cartilagine circostante integra, lesione > 1,5 cm2, età del paziente tra 16 e 55 anni, lesioni 
osteocondrali associate a ricostruzione ossea e non, correzione di patologie associate come 
malallineamento e instabilità dei legamenti.

E’ importante correggere le patologie concomitanti, quali instabilità articolari o malalli-
neamento osseo, oltre alla ricostruzione ossea e condrale.

Criteri di esclusione: artropatie metaboliche, kissinglesions (difetti corrispondenti), di-
fetti importanti non ricostruibili (più del 50% dell’intera superficie articolare dell’astragalo), 
malallineamenti assiali non correggibili, malattie sistemiche croniche di natura infiammato-
ria e obesità (BMI > 30).

6 pazienti riferiscono ed associano alla comparsa della sintomatologia dolorosa un evento 
traumatico, mentre solo 2 pazienti non riferiscono alcun trauma correlato alla sintomatologia 
dolorosa. In nessuno dei pazienti sottoposti ad intervento erano presenti segni di instabilità 
o difetti di malallineameto.

La scala di valutazione utilizzata per la stadiazione della patologia è la ICRS; 7 lesioni 
sono state classificate di IV grado mentre 1 sola lesione di III grado. Delle 8 lesioni prese 
in esame 3 lesioni erano antero-laterali, 4 postero mediali mentre 1 lesione risultava essere 
postero-laterale.

Tutte le lesioni trattate con tecnica AMIC avevano una superficie maggiore di 1,5 cm2.
L’AMIC è una tecnica biologica per il trattamento di lesioni condrali e osteocondrali trau-

matiche e non. Questa procedura a singolo step, combina le microfratture all’applicazione di 
una matrice di collagene. 

La matrice 3D utilizzata è stata il Chondro-Gide® ,una matrice di collagene suino di tipo 
I/III a doppio strato con un lato compatto e uno poroso.

 Il principio funzionale delle microfratture è basato sul rilascio, da parte dell’osso subcon-
drale, di cellule staminali mesenchimali multipotenti, citochine e fattori di crescita. Il coa-
gulo formatosi in seguito all’emorragia viene ricoperto, e quindi stabilizzato, dalla matrice 
Chondro-Gide® e dalla colla di fibrina. Chondro-Gide® costituisce una struttura di supporto 
idonea a favorire la differenziazione condrogenica delle cellule staminali mesenchimali e, 
in combinazione con la colla di fibrina, stimola i condrociti ad aumentare la deposizione di 
proteoglicani (Fig 2).

Per le lesioni osteocondrali è necessario ricorrere ad una ricostruzione ossea dopo la 
rimozione dell’osso sclerotico per ricreare un tessuto osseo vitale e un’articolazione fun-
zionale. Nei casi in cui si è resa necessaria anche una ricostruzione ossea è stato utilizzato 
OrthossCollagen, che, grazie alla propria duttilità, premette di ricreare il giusto raggio di 
curvatura del dome astragalico.

Fig. 2
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Tutti i pazienti sono stati valutati preoperatoriamente tramite valutazione clinica e funzio-
nale tramite scheda AOFAS e con la scala VAS per la valutazione del dolore.

Inoltre tutti i pazienti sono stati sottoposti a RX della caviglia sotto carico in 2P, per la va-
lutazione di difetti assiali, e a RM della caviglia per classificare il difetto condrale e valutare 
l’area della lesione in esame.

IMAGING

La valutazione post-operatoria del Paziente si è basata sull’esecuzione di esami RM a 
distanza di 6 e 18 mesi dall’intervento. La quantità di fluido articolare non è stata presa in 
considerazione in quanto l’effetto artrografico indiretto permetterebbe paradossalmente una 
migliore valutazione degli aspetti morfologici dell’impianto.

Gli esami RM sono stati condotti presso il nostro dipartimento di radiologia Universitaria 
presso l’ICOT. Il protocollo, eseguito su magnete permanente operante ad 1,5 T (Siemens 
avanto), si è basato sia su sequenze che vengono normalmente eseguite negli esami di routine 
ed in particolare assiali TSE T2 pesate, coronali T1 pesate e densità protonica fatsat, sagittale 
T2 pesata a strato sottile, sia sequenze specifiche per la valutazione del mantello condrale.

Questo tipo di sequenze, che presentano uno spessore minimo di 0,6 mm e max di 1,2, 
permettono inoltre di ricostruire in 3D il piano acquisito e di orientare l’immagine in diversi 
piani. Si basano inoltre sulla definizione dell’interfaccia tra tessuti a diversa composizione 
permettendo quindi di distinguere il fluido dall’impianto e l’impianto dall’osso subcondrale.

Permettono inoltre di valutare l’integrità delle linee di forza trabecolari, consentendo di 
individuare aree di apertura dell’osso subcondrale sul fondo del cratere. L’edema osseo vie-
ne inoltre praticamente cancellato permettendo di distinguere il segnale del tessuto di gra-
nulazione o le aree di frammentazione dell’impianto che normalmente hanno un segnale 
analogo all’edema (che può essere tranquillamente valutato sulle immagini FatSat).

L’integrità dell’impianto è stata valutata seguendo lo schema MOCART (Three-dimen-
sional magnetic resonance observation of cartilage repair tissue).

Il MOCART è un sistema di valutazione per gli impianti di condrociti autologhi. Si può 
utilizzare in studi multicentrici prospettici a lungo termine con un follow-up di riparazione 
della cartilagine, anche quando vengono eseguite diverse tecniche di riparazione della carti-
lagine. La superiorità ideale della RM nella valutazione della qualità dell’osso subcondrale, 
al contrario di quanto si può valutare in artroscopia, deve essere attentamente considerata 
soprattutto quando l’impianto è ancora in fase attiva di integrazione. Nello score vengono 
valutati diversi aspetti dell’impianto ai quali viene assegnato un punteggio.

• Riempimento del difetto
• Margini
• Qualità dello strato di riparazione dei tessuti
• Morfologia del tessuto impiantato
• Segnale del tessuto impiantato
• Stato della lamina subcondrale (interfaccia)
• Caratteristiche osso subcondrale: rimodellamento osseo e presenza di cisti, tessuto di 

granulazione e edema del midollo espone l’impianto alla pressione sul liquido sinoviale che 
stacca l’impianto

• Versamento articolare o infiammazione.
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AMIC tecnica chirurgica
L’AMIC viene eseguita in ane-

stesia periferica con blocco tripli-
ce in posizione supina, con laccio 
emostatico alla coscia e gamba 
coperta, perfettamente mobile.

Si utilizza un accesso antero-
mediale o anterolaterale a secon-
da della posizione del difetto. Per 
un accesso migliore alle lesioni 
postero-mediali si raccomanda un 
accesso obliquo con osteotomia 
mediale del malleolo (Fig 3).

Rimuovere con bisturi e curet-
te la cartilagine danneggiata e in-
stabile e l’osso sclerotico sotto il 
difetto condrale. Rimuovere con 
curette ogni cisti ossea e asportare 
completamente il contenuto fibro-
so mucoide. I bordi della cartila-
gine sana devono essere stabili e 
verticali.

Perforare l’area sclerotica alla 
base della lesione mediante un 
alesatore affilato, dalla periferia 
della lesione verso il centro, a in-
tervalli di 2-4 mm. Rimuovere accuratamente il tessuto residuo e verificare l’adeguatezza del 
sanguinamento subcondrale.

Si può eseguire la perforazione dell’area sclerotica mediante fresatura per via anterograda 
con raffreddamento adeguato.

Il difetto osseo viene ricostruito fino alla lamella ossea subcondrale con osso sintetico Or-
thossCollagen. Passare successivamente alla preparazione della membrana eseguendo una 
presa d’impronta precisa del difetto utilizzando il foglio sterile in alluminio. Poichè l’artico-
lazione tibio-tarsica richiede grande precisione, si raccomanda di tagliare la matrice a umido, 
perchè il materiale aumenta di volume di circa il 10 – 15% dopo l’imbibizione.

Applicare una comune colla di 
fibrina direttamente sulla ricostru-
zione ossea e incollare Chondro 
- Gide® sul difetto rivolgendo la 
superficie fibrosa verso l’osso.

Controllare la stabilità della 
posizione della matrice muoven-
do per 10 volte l’articolazione in 
estensione plantare e flessione dor-
sale (Fig 4).

                                                                                           Fig. 3

                                                                                           Fig. 4
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Nota: Per prevenire la delaminazione, verificare che la matrice non si sovrapponga al 
bordo del tessuto cartilagineo adiacente.

Dopo il trattamento della lesione osteocondrale, riposizionare con precisione il malleolo 
mediale con vite da 4 mm, suturando poi l’incisione a strati (Fig 5 e 6).

TRATTAMENTO POST-OPERATORIO

In tutti i pazienti è stata eseguita una profilassi antitrombotica con eparina a basso peso 
molecolare fino all’appoggio completo del peso. È stato consigliato a tutti i pazienti di man-
tenere l’arto in scarico e prescritta crioterapia.

Dopo l’intervento la caviglia è stata stabilizzata con un’ortesi funzionale. Il range del 
movimento è limitato a 0° con scarico totale per 2 settimane, poi un carico parziale con range 
articolare di 20° nelle successive 4 settimane e l’inizio di esercizi di idrokinesiterapia.

Successivamente, nel corso della terapia, si aumenta progressivamente il carico fino a 
raggiungere il carico completo intorno alla 10° settimana.

La fisioterapia include la riattivazione muscolare isometrica ed esercizi a catena cinetica 
chiusa per potenziare e stabilizzare l’articolazione tibio-tarsica e la muscolatura della parte 
inferiore della gamba.

  Fig. 5

  Fig. 6
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Dopo 6 mesi è stato possibile il rientro ad attività sportive leggere, quali ad esempio bici-
cletta e nuoto. Si riacquista una completa idoneità alle attività sportive non prima di dodici 
mesi, e comunque sconsigliando gli sport di impatto.

RISULTATI

Il punteggio clinico AOFAS pre-operatorio medio era 64,7555, 74.
Al follow-up a 6 e 12 mesi il valore AOFAS medio era rispettivamente di 90.1283, 98 e 

83.2555, 96. Al follow-up di 18 mesi, 4 pazienti, lo score medio era 79.553, 93 (Tab 2).

Il punteggio medio VAS iniziale era di 7,4, al controllo a 30 giorni era di 0,62. Ai succes-
sivi controlli a 6, 12 e 18 mesi il valore medio della VAS risultava essere rispettivamente di 
1,62 , 1,25 ed 1,75 (Tab 3).

Dal punto di vista dell’imaging gli aspetti fondamentali emersi e legati al fallimento chi-
rurgico sono stati principalmente l’integrità dei bordi dell’impianto (esposizione del fondo 
dell’impianto alla pressione sinoviale articolare) e la qualità dell’osso subcondrale; in parti-
colare un osso con interfaccia omogenea rispetto al tessuto di riempimento tende a riparare 

Tab. 2

Tab. 3
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(apparente integrazione e ripresa del processo di ossificazione),  mentre un osso subcondrale 
con fini fissurazioni tende a non permettere la conversione fibrosa o cartilaginea del tessuto 
di granulazione sul fondo (l’edema entra tra le trabecole e le espande lungo le linee di forza: 
così aumenta la dimensione del difetto e l’impianto si stacca).

Dalle RM emerge che la qualità dell’osso subcondrale è l’aspetto fondamentale per la 
riuscita (Tab 4) (Fig 7 e 8).

DISCUSSIONE

Dalla nostra esperienza emergono alcuni dati importanti, dei quali qualcuno forse in con-
trasto con diversi precedenti lavori. Possiamo notare come vi sia un incremento importante 
e durevole nel valore dello score AOFAS post operatorio, ma anche come questo valore sia 
migliore in tutti i pazienti con età non superiore ai 30 anni; questo sta a dimostrare quanto sia 
importante la capacità rigenerativa del singolo individuo in questo tipo di intervento.

Tab. 4

Fig. 7 Fig. 8
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Tale dato emerge anche dalla valutazione della scala VAS, nonché dai risultati dei con-
trolli RM e dai MOCART score eseguiti, che rivelano una migliore integrazione della mem-
brana nei pazienti più giovani. Inoltre tale indice entra in disaccordo con la sintomatologia di 
due soggetti che, nonostante avessero un indice MOCART diminuito rispetto al precedente 
controllo, non riferiscono la comparsa di dolore allo svolgimento delle normali attività quo-
tidiane.

Entrambi i soggetti riferiscono di aver ripreso anticipatamente attività di carico prolunga-
te e sport da impatto.

Per quanto riguarda il rientro alle attività sportive nessuno dei pazienti è tornato prima 
dei 12 mesi allo svolgimento di attività sportive di impatto, ma la maggior parte dei pazienti 
sono rientrati nelle attività sportive a basso impatto prima dei 12 mesi.

CONCLUSIONI

La tecnica AMIC è un metodo promettente per il trattamento chirurgico dei difetti osteo-
condrali dell’astragalo. Buoni sono stati i risultati clinici e radiologici dopo un follow-up di 
24 mesi. I pazienti sono tornati allo sport nella maggior parte dei casi, ma comunque nessuno 
è tornato all’esecuzione di sport di carico. La tecnica descritta può essere eseguita in un uni-
co intervento chirurgico per il trattamento o la revisione chirurgica di OCLS dell’astragalo. 
Alcuni Autori riportano il ritorno all’attività sportiva pre-infortunio dopo tecnica AMIC24.

 In futuro probabilmente ulteriori risultati clinici e radiologici mostreranno la sua utilità 
nel trattamento del OCLS insieme alle convenzionali tecniche di riparazione chirurgiche 
attualmente utilizzate. I dati presenti attualmente in letteratura evidenziano che il curettage e 
le microperforazioni continuano ad essere il trattamento di prima scelta per le piccole lesioni 
condrali23.
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