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RIASSUNTO

Gli autori presentano i risultati dell’intervento di trasposizione del tibiale posteriore attra-

verso la membrana interossea, eseguito dal gennaio 1998 al dicembre 2005 presso l’Istituto

Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia. Sono stati sottoposti ad intervento chirurgico 14

pazienti, 11 uomini e 3 donne, affetti da paralisi del tibiale anteriore a seguito di lesione del

nervo peroneale comune. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo ed hanno eseguito

sia prima che dopo l’intervento esame clinico, radiografico ed elettromiografico. La tecni-

ca chirurgica prevede l’utilizzo di 4 incisioni, due sul verante mediale della gamba, uno su

quello antero-laterale, ed una sul dorso del piede. Viene prelevato il tendine del tibiale poste-

riore dalla sua inserzione sullo scafoide tarsale con piccola brattea ossea, viene isolato il

ventre muscolare, e successivamente lo si fa passare attraverso la membrana interossea, e lo

si inserisce sul III cuneiforme con vite ad interferenza e pull-out. 

I risultati sono stati tutti soddisfacenti, tutti i pazienti operati hanno manifestato grande

soddisfazione per il risultato finale, con ripresa di una corretta andatura, eliminando il fasti-

dioso “steppage” e consentendo una flessione dorsale di circa 10°.

INTRODUZIONE

Il tibiale anteriore è il principale muscolo che partecipa alla dorsiflessione del piede. La

sua paralisi isolata è una conseguenza, generalmente di natura traumatica, della lesione dello

sciatico popliteo esterno o peroneo comune, ramo del nervo sciatico. I pazienti con paralisi

del tibiale anteriore presentano grosse difficoltà alla deambulazione, in quanto venendo a

mancare la capacità di dorsiflessione del piede, presentano la classica andatura “steppante”.

Tra le tecniche chirurgiche che vengono eseguite per la correzione di tale condizione

patologia vi sono la trasposizione del peroneo breve sul dorso del piede e la trasposizione

dell’estensore proprio dell’alluce sul collo del primo metatarso. Presso l’Istituto Ortopedico

del Mezzogiorno d’Italia di Reggio Calabria utilizziamo la tecnica proposta da Barr di tra-

sposizione del tibiale posteriore pro tibiale anteriore attraverso la membrana interossea.

Tutti gli interventi di trasposizione tendinea a livello del piede devono essere eseguiti in

pazienti che non presentano nessuna deformità irriducibile e con articolazioni normomobi-

li. Il muscolo trasposto, che può essere un antagonista, deve essere un muscolo potente, in

quanto a seguito della trasposizione, perderà parte della sua forza (2). Il tragitto del musco-

lo trasposto deve essere il più breve possibile fino al nuovo punto di inserzione. La sua fis-
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sazione è un altro elemento da non trascurare, l’utilizzo di un tunnel osseo assicura una

migliore stabilità, e il pull-out è meno responsabile di necrosi cutanea per compressione e

di conseguenza, di perdita di tensione del trapianto. L’utilizzo di una vite ad interferenza nel

tunnel, inoltre, limiterà la tensione sul bottone del pull-out (1).

MATERIALI E METODI

L’assenza di attività del  muscolo tibiale anteriore e la funzionalità del tibiale posteriore

vengono confermate attraverso un attento esame clinico ed un esame elettromiografico.

La tecnica chirurgica consiste in una prima incisione mediale del piede di circa 3 cm, un

dito circa davanti al malleolo mediale, si esegue la disinserzione del tendine del tibiale

posteriore dallo scafoide tarsale, con piccola brattea ossea (Fig 1). Una seconda incisione

postero interna al III medio di gamba, circa quattro dita al di sopra del malleolo mediale,

permette lo scollamento del tibiale posteriore (Fig 2). Una terza incisione antero-laterale

consente di accedere alla membrana interossea, attraverso lo  spazio tra muscolo tibiale

anteriore ed estensore comune delle dita. La membrana interossea viene sezionata ampia-

mente per evitare fenomeni di tenodesi (Fig 3) e si esegue il passaggio del muscolo sul ver-

sante esterno (Fig 4). Si esegue un’ultima incisione verticale di circa 4 cm sul versante dor-

sale al piede, proteggendo i rami del nervo muscolocutaneo  e separando all’esterno  l’esten-

sore comune delle dita.
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.



Si passa il tendine del tibiale posteriore per

via sottocutanea fino all’incisione inferiore.

Infine si esegue un tunnel osseo e si prepara

un pull-out per inserire la brattea ossea dentro

il tunnel e la si fissa con vite ad interferenza

(Fig 5). Queste ultime manovre vengono ese-

guite con il piede in flessione  dorsale massima. 

La riabilitazione è iniziata precocemente,

già in seconda giornata i pazienti hanno ese-

guito mobilizzazione attiva e passiva ed il

carico è stato concesso dopo 4 giorni.

Dal gennaio 1998 a dicembre 2005 sono

stati sottoposti ad intervento chirurgico 14 pazienti, 11 uomini e 3 donne. Il follow up medio

è di 3,5 anni, con un minimo di 1 anno ed un massimo di 7 anni. I pazienti sono stati sotto-

posti ad elttromiografia di controllo che ha evidenziato una attività basale continua in par-

ticolare durante la dorsiflessione del piede, confermando così l’attività funzionale del tibia-

le posteriore (3). 

RISULTATI

I risultati sono stati tutti soddisfacenti, il protocollo riabilitativo utilizzato ha consentito

una rapida ripresa della deambulazione con carico progressivo concesso immediatamente.

Abbiamo notato un’aumento della lunghezza del passo nell’arto operato ed una velocità di

esecuzione del passo quasi uguali ai valori fisiologici. Tutti i pazienti operati sono stati sot-

toposti a controllo ed hanno manifestato grande soddisfazione per il risultato finale, con

ripresa di una corretta andatura, eliminando il fastidioso “steppage” e consentendo una fles-

sione dorsale di circa 10°.
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Fig. 5.




