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La distorsione della caviglia è la lesione di  più frequente riscontro in soggetti che 
praticano sport che includono la corsa ed il salto. Nella maggior parte dei casi un 
trattamento conservativo e  riabilitativo sono sufficienti a garantire una guarigione 
senza esiti, tuttavia i sintomi possono persistere in più del 30% dei pazienti che hanno 
riportato  un trauma  distorsivo  del collo-piede.         
La sindrome da impingment anteriore della caviglia o sindrome dolorosa  anteriore 
della caviglia è una patologia invalidante caratterizzata da dolore cronico, 
tumefazione, episodi di instabilità e limitazione funzionale  che comporta una 
restrizione dell’attività sportiva e difficoltà nei comuni atti della vita quotidiana 
(salire e scendere  le scale, accovacciarsi, effettuare  bruschi cambi di direzione etc).  
Il trattamento artroscopico di tale lesioni  consente di  poter porre una diagnosi di 
certezza e un  poter effettuare un trattamento mirato delle cause di dolore cronico del 
collopiede. 
                                          
Burman nel 1931 effettuò per primo una artroscopia diagnostica della caviglia su 
cadavere e concluse che le applicazioni cliniche dell’artroscopia della tibio-tarsica 
erano limitate. Dal 1939 Takagi effettuò in maniera routinaria su viventi l’artroscopia 
di caviglia.  I progressi tecnologici degli ultimi 10 anni hanno consentito un notevole 
sviluppo e diffusione di tale metodica con ampliamento delle indicazioni.  
L’artroscopia di caviglia rappresenta  attualmente la tecnica di prima scelta per 
numerosi tipi di interventi che in passato venivano effettuati per via  artrotomica  o 
che, spesso, si preferiva non attuare. La  familiarità con questa tecnica rappresenta 
un’area di specialità della chirurgia ortopedica.   Per ridurre le complicanze neuro-
vascolari  associate a questa chirurgia  è necessaria   una adeguata  conoscenza della 
anatomia intra ed extraarticolare del collopiede . 
Le indicazioni chirurgiche  devono essere  rigorose e precedute da una adeguata 
informazione e preparazione del paziente la cui selezione è fondamentale per la 
riuscita dell’intervento. 



Le indicazioni operatorie includono:  il  trattamento delle lesioni cartilaginee e dei 
tessuti molli, il conflitto anterolaterale, il conflitto osseo, le lesioni  osteocondrali  
dell’astragalo,  l’instabilità, le sinoviti e i corpi liberi articolari. 
Le controindicazioni assolute all’esecuzione dell’artroscopia di caviglia sono: 
l’infezione sistemica o quella localizzata delle parti molli, la grave artropatia 
degenerativa, un edema importante, la distrofia  simpatico riflessa e uno scarso 
apporto vascolare .  
Pertanto ad una  raccolta anamnestica approfondita e  ad un attento esame clinico 
(valutazione del ROM, manovre di eversione ed inversione, manovre in flessione 
dorsale forzata, manovra dell’eversione forzata, test del cassetto anteriore e tilt 
astragalico) fa seguito un esame Rdx della caviglia nelle proiezioni AP, LL e 
dinamiche ed uno studio RMN per la conferma del sospetto clinico. 
L’approccio in sala operatoria e le procedure chirurgiche della tibiotarsica sono simili 
a quelle utilizzate per l’artroscopia di ginocchio salvo qualche variante . 
Il paziente, in anestesia generale , spinale o loco regionale, viene posto  in decubito 
supino con un cuscinetto di sabbia sotto il gluteo omolaterale. L’arto viene 
posizionato su un apparato di sostegno per la coscia ed il laccio ischemico viene 
posto  al di sotto del poplite. I reperi anatomici vengono palpati e marcati con una 
matita dermografica. Si identifica  il tendine del tibiale  anteriore e del peroneo breve, 
il malleolo mediale e laterale, l’arteria pedidea, la vena safena e il tendine 
dell’estensore comune delle dita. La rima articolare anteriore è individuata mediante 
la  palpazione durante la dorsiflessione e flessione plantare del piede . 
    
 

                                                           
 
La localizzazione delle vie di accesso alla caviglia deve essere molto precisa per la 
contiguità delle strutture vascolo-nervose. 
I portali più frequentemente utilizzati sono: l’antero-mediale, l’antero-laterale e il 
posterolaterale.  
I portali anterocentrale, posterocentrale (trans-achilleo) e postero mediale sono da 
molti Autori sconsigliati per il rischio di danneggiare l’arteria pedidea, la branca 
profonda del nervo peroneo e il tendine di Achille. 



Il portale anteromediale  è il primo ad essere posizionato, è situato a livello o appena 
sotto l’interlinea articolare  medialmente al tendine del tibiale anteriore. Risulta 
essere il più sicuro in quanto le strutture a rischio, cioè la vena safena e il nervo 
safeno,  si trovano  ad una distanza di circa 8 mm dal portal. 
Il portale anterolaterale  è a livello o appena sotto la linea articolare  lateralmente al 
tendine peroneo terzo. Va posta particolare attenzione ad evitare i rami del nervo 
peroneo superficiale (distanza media 6,2 mm ). In alcuni casi può essere necessario 
posizionare il portale appena medialmente al  peroneo terzo.  
Il portale postero-laterale viene posizionato lateralmente al tendine di Achille con 
tecnica out-in, la vena safena parva e il nervo surale possono essere lesionati durante 
la preparazione  di questa via di accesso.  
Idenficato il portale anteromediale con un ago da spinale si pratica una piccola 
incisione cutanea con bisturi da 11, con una Klemmer si allarga l’incisone sino alla 
capsula e si introduce il trocar smusso. Di solito utilizzo un artroscopio  del calibro di 
2,7mm con ottica a 30° anche se è possibile effettuare la procedura chirurgica con 
l’artroscopio da 4,5 mm. Per la distensione articolare non utilizzo la pompa 
artroscopica, ma preferisco  fare ricorso alle  sacche di soluzione fisiologica da 5 litri 
sospese al di sopra della caviglia. La  distrazione articolare con filo transcalcaneare o 
con staffa viene da me riservata nei casi più impegnativi o nel trattamento delle 
lesioni posteriori. Nella mia esperienza nelle caviglie non particolarmente serrate 
l’artroscopia può essere effettuata senza l’ausilio di alcun sistema di distrazione. 
Dopo una prima visione articolare con tecnica dentro-fuori procedo alla 
localizzazione del portale anterolaterale, inserendo un ago da spinale da 18  nel punto 
di repere cutaneo precedentemente marcato. Preferisco effettuare la preparazione di 
tale via di accesso con l’ausilio della trans-illuminazione  per evitare di danneggiare 
le strutture  vascolari e nervose contigue. Praticata l’incisione cutanea con un trocar 
smusso si accede all’articolazione.  Se la visuale è  ridotta dalla presenza di sinovite 
ipertrofica eseguo un debridement o una sinoviectomia parziale  con un full radius.  
Durante l’esame artroscopico della caviglia bisogna visualizzare i 21 punti descritti 
da Ferkel nel 1996 la cui attenta ispezione consente di poter porre una corretta 
diagnosi e  effettuare  un adeguato trattamento.  
Le sindromi da impingment vengono distinte in due gruppi: le sindromi da 
impingment fibroso e quelle da impingment osseo.   
La sinovite localizzata della caviglia è una patologia di frequente riscontro è 
conosciuta con una varietà di termini che includono: la lesione meniscoide, il 
conflitto sinoviale e il conflitto anteromediale. L’impingment fibroso anteriore è la 
conseguenza di ripetuti traumi distorsivi con lesioni parziali dei legamenti peroneo-
astragalico anteriore e tibio-peroneale antero-inferiore che portano ad 
un’infiammazione cronica con intensa reazione sinoviale. Il conflitto di questi tessuti 
molli con l’articolazione tibio-astragalo-peroneale crea un ciclo di irritazione, dolore 
ed infiammazione. Il paziente riferisce una storia di lesione in inversione con dolore 
che si esacerba soprattutto nel salire e scendere le scale, tumefazione, scricchiolii e 
sensazione di instabilità. Il trattamento  artroscopico dell’impingment fibroso consiste 
nell’exeresi del tessuto sinoviale con uno strumento motorizzato tipo full radius. 



Ritengo giusto sottolineare che bisogna essere particolarmente attenti a non effettuare 
un’abbondante asportazione del tessuto capsulare che potrebbe causare una sindrome 
cicatriziale  aderenziale ed inoltre  un utilizzo eccessivo del motorizzato potrebbe 
provocare una lesione delle strutture miotendinee  pericapsulari e nella porzione 
anteriore della capsula una lesione del fascio vascolo-nervoso. 
Pertanto dopo un primo debridement con motorizzato preferisco utilizzare le 
radiofrequenze (VAPR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
        (impingment fibroso)                                             (ablazione con radiofrequenza) 
 
Qualora sia associata una lassità ligamentosa cronica effettuo uno shrinkage con 
radiofrequenza (VAPR) utilizzando un manipolo da 3,5 con una intensità di circa 40. 
Il manipolo, introdotto attraverso il portale antero-laterale, viene posizionato in 
prossimità del LPAA e LPCI e con la caviglia in flessione dorsale si procede 
delicatamente quasi  “pettinando” le fibre al ritensionamento delle strutture 
ligamentose. Si valuta con uncino palpatore la tensione delle fibre e qualora sia 
insufficiente si può ripetere la procedura.   
L’impingment osseo  anteriore è caratterizzato da un osteofita anteriore della tibia 
che si proietta nell’articolazione tibio tarsica e che spesso è associato ad altri osteofiti  
che originano dal collo astragalico e dal margine anteriore del malleolo tibiale. La 
patogenesi è controversa, ma si ritiene essere  multifattoriale.  L’impingment  osseo è 
una patologia che colpisce i soggetti giovani che praticano sport quali il calcio, lo sci, 
il basket, il  volley e la corsa. 
Il paziente riferisce dolore continuo a livello della porzione antero-laterale della 
tibiotarsica con tumefazione e limitazione funzionale , rigidità e pseudoinstabilità. 
Il trattamento artroscopico consiste nell’asportazione degli osteofiti con strumenti 
motorizzati tipo bur o abrader previa ablazione del tessuto cicatriziale e sinoviale 
ipertrofico che occupa  la camera anteriore e la regione mediale e laterale e che 
spesso limita la visione e la corretta valutazione dell’estensione dell’osteofita. 



 
                           (asportazione di osteofita tibiale con bur) 
 
Rimossi gli osteofiti , si procede al rimodellamento del bordo anteriore della tibia e 
del collo dell’astragalo e all’asportazione di eventuali corpi liberi presenti in 
articolazione. Il trattamento delle lesioni cartilaginee associate  viene effettuato   con 
radiofrequenza, con bur, microfratture con lo strumentario angolato di Steadman o 
microperforazioni con filo di Kirschner libero o guidato con compasso di Ferkel in 
relazione alle dimensioni e alla estensione della lesione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(lesione osteocondrale astragalica) 
 
Rimossa la fascia ischemica, previa sutura della cute e medicazione si applica 
bendaggio elastico. A 24 ore dall’intervento viene applicato tutore monovalva laterale 
di caviglia che il paziente porterà per  4 settimane . Nel caso in cui ho associato uno 
shrinkage  del LPAA il tutore  viene  mantenuto per 8 settimane e solo dopo il primo 
mese viene autorizzato il  paziente ad effettuare attività propriocettiva e il nuoto. Il 
periodo di  scarico  varia da 1 a 6 settimane  in relazione alle lesioni cartilaginee 
associate . La ripresa della pratica sportiva avviene in genere intorno al 4° mese. 
L’artroscopia di caviglia rappresenta  una valida metodica diagnostico-terapeutica per 
il trattamento delle sindromi da impingment anteriore del collopiede.  Pur ribadendo 
l’importanza del rispetto delle indicazioni e di una strategia  chirurgica attenta  per 
evitare lesioni iatrogenee delle strutture vascolo-nervose essa offre la possibilità di 
poter  trattare le lesioni associate con tutti i vantaggi che una metodica mini invasiva  
comporta 
 


