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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono sulla esperienza relativa al trattamento di 35 casi di instabilità post

traumatica del collopiede di grado lieve-medio, riferiti alla compromissione del LPAA docu-

mentata con accertamenti rigorosi compresa la RMN. Sulla scorta dei risultati ottenuti valu-

tati, con follow up sino a 40 mesi dall’intervento, gli Autori concludono con un giudizio

favorevole sulla validità della metodica, supportata da un significativo miglioramento

dell’AOFAS in base al confronto tra gli scores pre- e post–operatori. Fatte salve le riserve

per una tecnica indaginosa e delicata, che non consente margini di errore, rimangono aper-

te, a giudizio degli Autori le problematiche relative al confronto con il trattamento chirurgi-

co di lesioni così frequenti e interessanti per lo più atleti praticanti diverse specialità e che

richiedono  ed esigono il trattamento più ottimale per il ritorno all’attività sportiva.

INTRODUZIONE

La distorsione della caviglia è la lesione di riscontro più frequente in soggetti che prati-

cano sport che includono la corsa ed il salto. 

Il trattamento conservativo e riabilitativo, nella maggior parte dei casi, è sufficiente 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, con l’esposizione al

rischio di una o più recidive che supportano il quadro patologico dell’instabilità cronica di

caviglia.

Quest’ultima è una patologia invalidante caratterizzata da dolore cronico, oltre a tumefa-

zione, episodi di instabilità e limitazione funzionale, che comporta una restrizione dell’atti-

vità sportiva e difficoltà nei comuni atti della vita quotidiana (salire e scendere le scale,

accovacciarsi, effettuare bruschi cambi di direzione etc). 

Il trattamento in artroscopia di tale lesione consente di  poter porre una diagnosi di cer-

tezza e risulta particolarmente selettivo, in quanto mirato ad identificare con la visione diret-

ta la causa del dolore cronico del collopiede. In questo ambito, a seguito degli studi pubbli-

cati da Oloff e Collaboratori, che hanno riportato risultati soddisfacenti nel trattamento

artroscopico della instabilità di caviglia con l’uso di radiofrequenze a bassa intensità, da
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circa 10 anni si è sviluppata la metodica del  thermal shrinkage del legamento peroniero-

astragalico anteriore in tutti i casi nei quali lo stesso appare parzialmente  interrotto o abnor-

memente distratto. 

Il principio sul quale è basata questa metodica è quello secondo il quale i tessuti capsu-

lo legamentosi trattati con le radiofrequenze da lassi e ridondanti si trasformano in fibrosi,

retratti e più consistenti; questo cambiamento, evidenziato  dall’esame istologico, è dovuto

sia ad una alterazione della componente cellulare (necrosi cellulare con successiva prolife-

razione fibroblastica e riorganizzazione del disegno tissutale) che del tessuto connettivo

interstiziale (svolgimento della struttura a tripla elica del collagene, con mantenimento dei

legami crociati intermolecolari stabili al calore). Questo principio in base al quale i tessuti

sottoposti a trattamento con RF subiscono una retrazione cicatriziale anche superiore al

50%, è utilizzato già da anni nella micro instabilità cronica di spalla. Sulla scorta di queste

premesse, abbiamo ritenuto interessante riferire sui  risultati da noi ottenuti nel trattamento

artroscopico della instabilità cronica della caviglia con il ritensionamento mediante  radio-

frequenza del LPAA. 

MATERIALI E METODI

Dal luglio 2005 a luglio 2008 sono stati trattati 35 pazienti per instabilità cronica antero-

laterale della caviglia. La selezione dei casi è stata particolarmente scrupolosa. Ad una  rac-

colta anamnestica approfondita e ad un attento esame clinico (valutazione del ROM, mano-

vre di eversione, inversione e flessione dorsale forzata, test del cassetto anteriore e tilt astra-

galico) abbiamo fatto seguire un esame radiografico della caviglia nelle proiezioni AP, LL,

dinamiche e in stress, ed in ogni caso l’accertamento con gli esami RMN ed ecografico,

indagini che consentono una precisazione diagnostica di assoluta affidabilità (figg. 1-6). 
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Fig. 1: esame rdx AP e LL. Fig. 2: esame rdx in stress.

Fig. 3: ecografia LPAA normale. Fig. 4: ecografia lesione LPAA.



Le indicazioni al trattamento in artroscopia sono state individuate nelle lesioni di tipo I-

II del LPAA, salvo restando l’avvio alla procedura dello shrinkage dopo la visualizzazione

diretta, l’unica in grado di determinare l’entità delle associazioni lesionali nel loro comples-

so. Tenendo conto che la maggior parte dei pazienti giunti alla nostra osservazione (circa il

70%) era stata già sottoposta ad altro trattamento, abbiamo posto particolare attenzione ai

criteri di inclusione e di esclusione: tra i primi  il fallimento del trattamento riabilitativo

finalizzato al recupero propriocettivo, la persistenza della sintomatologia dolorosa anche

dopo prolungato trattamento e la presenza del GIVING WAY. Sono stati esclusi i pazienti

che erano stati già sottoposti ad un pregresso intervento chirurgico alla caviglia, e questo per

disporre di una tipologia lesionale omogenea sulla quale basare il nostro giudizio.

Dei 35 pazienti  trattati, di età compresa tra i 20 e 44 anni, 20 erano di sesso maschile e

15 di sesso femminile; il lato colpito era prevalentemente il destro; nessun caso bilaterale;

la distanza  tra il primo episodio e il trattamento compreso tra i 4 e i 12 mesi, con una media

8 mesi. Per quanto riguarda l’anamnesi nella maggior parte dei casi si è trattato di un trau-

ma sportivo, in genere per caduta sul piede in inversione ed adduzione forzata, quasi sem-

pre con recidive anche dopo applicazione di tutore. Nel 20% il trauma distorsivo era origi-

nato da altra causa (infortunio sul lavoro, casalingo, accidentale), ed anche in questa eve-

nienza con recidiva plurima.

TECNICA OPERATORIA

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 (fig. 7).
I reperi anatomici vengono identificati con la palpazione e

marcati con una matita dermografica. Si identificano così,

prima dell’apposizione del tourniquet, i tendini 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.
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Fig. 5: RMN LPAA normale. Fig. 6:  RMN  lesione LPAA.

Fig. 7.



La rima articolare anteriore è individuata mediante la palpazione durante la dorsiflessio-

ne e la flessione plantare del piede.

La localizzazione delle vie di accesso alla caviglia deve essere molto precisa per la con-

tiguità delle strutture vascolo-nervose oltre che per consentire l’ingresso più idoneo per la

visualizzazione intra-articolare. 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’inci-

sone sino alla capsula e si introduce il trocar smusso. Di solito utilizziamo un artroscopio

del calibro di 2,7 mm con ottica a 30°, anche se è possibile effettuare la procedura chirurgi-

ca con l’artroscopio da 4,5 mm. Per la distensione articolare non utilizziamo la pompa artro-

scopica, ma preferiamo 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

riservata nei casi più impegnativi o nel trattamento delle lesioni posteriori, patologia esclu-

sa dalla presente trattazione. Nella nostra  esperienza nelle caviglie non particolarmente ser-

rate l’artroscopia può essere effettuata senza l’ausilio di alcun sistema di distrazione.

Dopo una prima visione articolare con tecnica dentro-fuori si procede alla localizzazio-

ne del portale anterolaterale, inserendo un ago da spinale da 18 nel punto di repere cutaneo

precedentemente marcato. E’ preferibile effettuare la preparazione di tale via di accesso con

l’ausilio della trans-illuminazione  per evitare di danneggiare le strutture  vascolari e nervo-

se contigue. Praticata l’incisione cutanea con un trocar smusso si accede all’articolazione.

Se la visuale è  ridotta dalla presenza di sinovite ipertrofica  si esegue un debridement o una

sinoviectomia parziale  con un full radius.

Durante l’esame artroscopico della caviglia si procede alla visualizzazione dei 21 punti

descritti da Ferkel nel 1996, la cui attenta ispezione consente di poter porre una diagnosi

corretta e di effettuare un adeguato trattamento. Confermato il riscontro di lesione parziale

del LPAA si procede allo shrinkage con radiofrequenza utilizzando un manipolo da 3,5 con

una intensità di circa 40. Il manipolo, introdotto attraverso il portale antero-laterale, viene

posizionato lungo il decorso del LPAA e con la caviglia in flessione dorsale si procede deli-

catamente quasi “pettinando” le fibre fino al ritensionamento delle strutture ligamentose. Si

valuta quindi con uncino palpatore la tensione delle fibre e qualora quest’ultima sia insuffi-

ciente si può ripetere la procedura.

Nelle figure 8 e 9 sono evidenziate le immagini delle manovre operatorie più significati-

ve, la cui descrizione è riportata nel testo.
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Fig. 8: shrinkage del LPAA con RF. Fig. 9: valutazione della stabilità
con uncinetto palpatore.



Nel 95%  dei casi è stata riscontrata la presenza di impingement fibroso anteriore e sino-

vite antero-laterale, nel 3 % dei casi condropatia della cupola astragalica e  lesioni osteocon-

drali e nel 2 % dei casi corpi liberi endoarticolari (figg. 10 e 11). 

Al termine dell’intervento viene applicato tutore laterale di caviglia per 4 settimane; dopo

il primo mese si autorizza il paziente ad effettuare attività propriocettiva e movimenti di

flesso-estensione controllata, a secco e in immersione. Il periodo di scarico varia da 1 a 6

settimane  in relazione alla eventuale presenza di lesioni cartilaginee associate. La ripresa

della pratica sportiva avviene in genere intorno al 4° mese.

Particolare attenzione è stata posta al recupero post-operatorio, sia cinematico attivo che

passivo con ortesi. Quest’ultima è stata sempre prescritta per i praticanti attività sportiva.

RISULTATI

Il follow up minimo è  stato di 6 mesi e quello massimo di 40 mesi. I risultati sono stati

valutati utilizzando la scheda dell’American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS);

la percentuale media del miglioramento è espressa dallo score medio preoperatorio di 69,6

a quello post operatorio di 92,8 (fig. 12).
I risultati nella media generale sono da considerarsi più che soddisfacenti; l’unico insuc-

cesso è stato quello relativo ad una recidiva del trauma distorsivo in calciatore semiprofes-

sionista che era ritornato all’attività agonistica a 2 mesi dall’intervento.
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Fig. 10: condropatia astragalica. Fig. 11: sinovite antero-laterale.

Fig. 12.



CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questo studio confermano che l’utilizzo del thermal shrinkage  nel

trattamento artroscopico dell’instabilità cronica antero–laterale di grado lieve-medio della

caviglia rappresenta una metodica valida e consente un miglioramento di tutti i parametri

della scala dell’AOFAS, un recupero rapido e un ritorno alla normale attività sportiva in

oltre l’80% dei casi. Peraltro rimangono ancora aperte le problematiche relative al confron-

to con il trattamento chirurgico a cielo aperto, e soprattutto quelle inerenti le recidive a

distanza di molti anni, specie nei soggetti che per motivi professionali o sportivi sottopon-

gono il collo piede a traumi imprevisti di notevole intensità.        
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