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INTRODUZIONE

Con il termine caviglia si intende l'entità anatomofunzionale
formata dalle articolazioni tibio-tarsica, sotto-astragalica e medio-
tarsica e dai relativi mezzi di fissità: capsula articolare e legamenti
di rinforzo. La distorsione rappresenta il più frequente momento
lesivo di tali strutture legamentose. Essa è provocata da traumati-
smi torsionali tangenziali e da trazione; si verifica soprattutto in
corso di attività sportive, ma è frequentemente anche occasionale.

I traumi coinvolgono più frequentemente il comparto capsulo-
legamentoso esterno, biomeccanicamente più esposto e meno robu-
sto, generalmente per un movimento estremo di varo-supinazione
(inversione del piede).

CENNI DI ANATOMIA E BIOMECCANICA

L'articolazione tibio-tarsica è una articolazione a troclea in cui
le superfici articolari distali di tibia e perone formano un incastro
"a mortaio" per la troclea astragalica. Questa articolazione consen-
te solo movimenti di flesso-estensione in quanto le porzioni laterali
del mortaio (malleoli tibiale e peroneale) ed i mezzi di unione
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impediscono movimenti di lateralità se non di minima entità.
I mezzi di fissità sono rappresentati dalla capsula articolare e

dai legamenti. La capsula articolare si inserisce sui bordi del mor-
taio tibio-peroneale e sulla superficie articolare dell'astragalo; è
sottile anteriormente e posteriormente e più spessa ai lati per la
presenza dei legamenti.

I legamenti del comparto laterale possono presentare frequenti
variabili anatomiche individuali, ma la rappresentazione più comu-
ne è così riassumibile:

- L. PERONEO-ASTRAGALICO ANTERIORE; dal bordo
anteriore del malleolo peroneale al collo dell'astragalo. È il meno
robusto dei 3.

- L. PERONEO-CALCANEARE: dall'apice del malleolo pero-
neale alla superficie laterale del calcagno. E' l'unico extracapsulare.

- L. PERONEO-ASTRAGALICO POSTERIORE; dalla fossa
digitale del perone al margine posteriore dell'astragalo. E' il più
robusto.

PREMESSA

Intendiamo per lassità croniche esterne di caviglia una instabi-
lità legamentosa, causata da un trauma in inversione del piede con
conseguente lesione o stiramento della componente capsulo lega-
mentosa esterna.

È risaputo come la maggior parte delle lesioni legamentose
acute siano in grado di guarire con un trattamento conservativo in
gesso (1).

Tuttavia nelle lesioni acute stadio 3/4 può residuare una insta-
bilità, per una non perfetta cicatrizzazione della lesione capsulo
legamentosa e per elongazione degli stessi legamenti.

Sul piano clinico una instabilità di caviglia è caratterizzata da
cedimenti ripetuti della TT che si possono verificare anche solo
alla deambulazione o in prossimità di un minimo slivellamento del
terreno. Spesso la pratica di attività fisica o sportiva è resa impossi-
bile da episodi microtraumatici in varo supinato che nel tempo pos-
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sono solo aggravare o peggiorare la già precaria stabilità capsulo
legamentosa del comparto laterale. Inoltre l'astragalo non è più sal-
damente vincolato tra i malleoli e determina un movimento di
sublussazione in varo che ripercuotendosi sulla sotto astragalica
causa una condropatia con sofferenza delle cartilagini articolari e
formazioni di osteofiti. In definitiva si crea nel tempo una caviglia
artrosica con danni irreversibili (2).

È quindi indispensabile riconoscere precocemente questa pato-
logia e intervenire prima che si siano instaurati dei danni osteocar-
tilaginei irreversibili.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 1988 al giugno 1998 abbiamo trattato chirurgica-
mente 78 pazienti di età compresa tra 18 e 42 anni (51 maschi e 27
femmine) affetti da lassità cronica anterolaterale di caviglia con
intervento di "neo legamento plastica" utilizzando un emitendine di
peroneo breve e tunnellizzando al processo antero laterale di calca-
gno e al malleolo peroneale (Fig. 1).

Fig. l
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La diagnosi oltre che sui dati soggettivi si basava su accerta-
menti clinici e radiografici.

Dal punto di vista anamnestico era sempre presente un grave
evento traumatico con meccanismo di inversione del piede.

Da allora il paziente avvertiva una sensazione di instabilità alla
caviglia con cedimenti e distorsioni recidivanti.

L'esame clinico mostrava un cassetto anteriore positivo con una
lassità alla manovra di stress in varo supinato del piede (tilt astraga-
lico positivo > 15°) (Fig. 2).

Fig. 2



A. DALLA PRIA, M. CONCA, R. CONCA

L'esame radiografico standard della tibio tarsica pur non essen-
do dirimente per la diagnosi ci permetteva di escludere un'artrosi,
elemento controindicante l'intervento chirurgico.

L'esame ecografico nell'80% dei casi evidenziava l'assenza del
legamento PAA.

In tutti i casi è stata eseguita la R.M.N. che è l'esame più speci-
fico per dimostrare le lesioni capsulo legamentose della caviglia.
Sulla base di quest'ultimo esame abbiamo potuto suddividere la
nostra casistica in 3 gruppi.

Il primo gruppo, formato da 47 pazienti, era caratterizzato da
un'assenza del legamento peroneo astragalico anteriore.

Il secondo gruppo di 19 pazienti era costituito da assenza del
legamento PAA e PC.

Nel terzo gruppo la R.M.N. evidenziava anche una lesione
capsulare oltre all'assenza del PAA e PC.

NOTE DI TECNICA CHIRURGICA

Il paziente è posto sul letto operatorio in posizione supina con
un cuscino sotto la TT.

L'incisione è sottomalleolare esterna allargata a partire da 12/13
cm prossimalmente al malleolo sino ad arrivare alla base del 5°
metatarso

Si isola il tendine del peroneo breve che viene suddiviso in due
porzioni longitudinalmente (Fig. 3).

Si disinserisce prossimalmente e si prepara un emitendine di
peroneo breve che viene lasciato inserito distalmente alla base del
5° metatarsale.

È importante non aprire la doccia retromalleolare per evitare la
lussazione dei tendini.

Si scheletrizza il processo omerolaterale del calcagno e il mal-
leolo peroneale e si pratica un tunnel osseo con fresa N. 5.

Il neo legamento viene tunnellizzato sui canali ossei e suturato
su se stesso con piede in posizione a 90° sulla tibia e rotazione neu-
tra (Fig. 4).
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Fig. 3

Fig. 4
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Si applica un drenaggio per 24 ore.
Fa seguito una immobilizzazione in doccia gessata per 4 setti-

mane.

RISULTATI

Dopo la rimozione del gesso il paziente esegue FKT per circa
40 giorni. L'attività lavorativa è stata ripresa dopo 60 giorni dall'in-
tervento mentre la ripresa dello sport è avvenuta in media dopo 3
mesi dall'intervento.

Non vi sono state complicanze chirurgiche di tipo settico, in 5
casi si è avuto un ritardo di cicatrizzazione per deiscenza della feri-
ta al 3° medio. La guarigione è avvenuta per seconda intenzione
dopo circa 20 giorni.

Tutti i pazienti sono stati rivisitati a distanza da un minimo di
12 mesi a 3 anni dall'intervento.

Per la valutazione dei risultati abbiamo tenuto conto di 4 para-
metri:

- valutazione soggettiva;
- persistenza di instabilità e cedimenti;
- valutazione obiettiva;
- ripresa dell'attività fisica e sportiva.
Per quanto riguarda il primo e il secondo punto tutti i pazienti

operati si sono dichiarati soddisfatti dell'intervento e in nessun
caso, a distanza di un anno, vi sono stati episodi di cedimenti o
instabilità.

Per quanto concerne l'esame clinico, il tilt astragalico che
prima dell'intervento era maggiore di 15° in tutti i pazienti, nel
65% dopo l'intervento è risultato inferiore a 10° e nel 35% inferiore
al 5%.

Il cassetto anteriore è risultato assente in 54 pazienti (pari al
69% della casistica). Nei rimanenti 24 pazienti (31%) è ancora pre-
sente e inferiore ai 5mm.

I pazienti che praticavano attività sportiva non agonistica erano
58 e tutti hanno ripreso lo sport praticato prima dell'intervento.
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DISCUSSIONE

L'instabilità cronica di caviglia va trattata chirurgicamente non
solo per evitare cedimenti o distorsioni, ma soprattutto per preveni-
re un danno artrosico a cui inevitabilmente una caviglia instabile
può andare incontro negli anni.

Quindi l'indicazione chirurgica va posta in assenza di artrosi.
L'età minima non deve essere inferiore a 18 anni in quanto le carti-
lagini di coniugazione devono essere chiuse e non deve superare i
45 anni in quanto solitamente dopo tale età è presente un danno
artrosico.

In letteratura sono descritti vari interventi per la stabilizzazione
delle lassità legamentose di caviglia (3-4-5-6); alla luce dei risultati
ottenuti dalla nostra casistica, riteniamo che la neolegamento pla-
stica con emitendine di P.B. sia una valida alternativa ad altri tipi di
plastica in cui vengono utilizzati la fascia lata o lembi periostali o
legamenti artificiali (6-7-8-9-10).

La semplicità dell'intervento e al tempo stesso il valido anco-
raggio del neo legamento nei tunnel ossei permette di ottenere una
efficace stabilizzazione del compartimento esterno di caviglia,
riducendo il tilt astragalico e il cassetto anteriore, elementi fonda-
mentali per il ripristino della meccanica articolare della caviglia.

Riassunto

Gli Autori riportano sulla esperienza di riparazione chirurgica nelle lassità
croniche della caviglia eseguiti con la metodica di neolegamento plastico con
emitendine di P.B.

I buoni risultati riscontrati ad un follow-up compreso tra i 12 mesi ed i 3
anni, la fanno ritenere valida alternativa ad altri tipi di plastica.
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