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RIASSUNTO

In questo articolo gli Autori riferiscono sulla loro esperienza con la metodica secondo

Castaing praticata su 20 pazienti affetti la instabilità laterale di caviglia.

L’instabilità laterale rappresenta l’esito di lesioni acute capsulo-ligamentose non cicatriz-

zate correttamente, con perdita della fisiologica tensione di uno o più legamenti.

Queste lesioni interessano prevalentemente i soggetti giovani, specialmente quelli prati-

canti attività sportive sia a livello amatoriale e sia a livello agonistico

La tecnica chirurgica prevede l’utilizzo dell’emitendine del peroneo breve, che fatto pas-

sare attraverso un tunnel peroneale, viene suturato sulla porzione premalleolare del neo.liga-

mento, facendolo passare al di sotto del retinacolo dei peronieri.

Tutti i pazienti avevano ripreso l’attivita’ sportiva e lavorativa, buona era la stabilità ed

eccellente il grado di soddisfazione, in nessun caso si erano verificati nuovi episodi distro-

sivi.

Il conforto dei risultati clinici e funzionali ottenuti assieme alla semplicità della tecnica

chirurgica incoraggia gli autori a proseguire con tale metodica. 

INTRODUZIONE

L’instabilità laterale cronica di caviglia è una sensazione soggettiva, che nella marcia,

nella corsa o nel salto, in particolari condizioni del suolo e/o di posizione dell’arto inferio-

re, un’articolazione non consenta più uno stabile appoggio al suolo (1). L’instabilità latera-

le rappresenta l’esito di lesioni acute capsulo-ligamentose non cicatrizzate correttamente,

con perdita della fisiologica tensione di uno o più legamenti.

Queste lesioni interessano prevalentemente i soggetti giovani, specialmente quelli prati-

canti attività sportive sia a livello amatoriale e sia a livello agonistico, i quali, dopo un primo

trauma distorsivo del collopiede con meccanismo in inversione (supinazione-adduzione-

equinismo) spesso non trattato in maniera idonea, vanno incontro a nuovi episodi distorsivi

anche per traumi banali.

L’instabilità è spesso così invalidante, che impedisce di svolgere le normali attività quo-

tidiane, nonostante l’utilizzo di cavigliere stabilizzanti e numerosi cicli di fisioterapia. 

All’esame clinico è importante la ricerca dei punti dolorosi in corrispondenza della

superficie anteriore e laterale della tibio-tarsica, tenendo presente la disposizione anatomi-

ca delle formazioni ligamentose (2).
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Altro segno da ricercare e’ quello dell’eventuale cassetto anteriore che si puo’ tradurre in

una sensazione di “scatto” articolare.

Gli esami decisivi per la diagnosi di certezza sono dati dall’esame radiografico standard,

dall’esame radiografico funzionale in equino-varo forzato (Fig 1) ed in cassetto anteriore e

la RMN (Fig 2).
Nelle distorsioni recidivanti della caviglia riteniamo che l’unica soluzione terapeutica

valida sia la ricostruzione plastica dei legamenti laterali lesi.

La scelta della tecnica chirurgica da impiegare e’ stata fatta in base a tre criteri:

– la ricostruzione dei legamenti deve riprodurre e rispettare la situazione anatomica della

regione;

– sono da evitare le metodiche che sacrificano completamente il tendine del muscolo

peroneo breve;

– la tecnica deve essere di semplice esecuzione ma allo stesso tempo affidabile nei

risultati.

In base a questi criteri (3), il più adatto per la ricostruzione delle lesioni croniche del

comparto ligamentoso esterno del collopiede ci è sembrato l’intervento proposto da

Castaing.

MATERIALI E METODI

La tecnica chirurgica prevede un’incisione retro e sotto malleolare esterna, prolungata

prossimamente fino alle parti carnose del peroneo breve e distalmente fino quasi alla base

del quinto metatarso.

Dopo aver isolato e protetto il nervo cutaneo dorsale laterale si incide longitudinalmente

la guaina del tendine peroneo breve.

Il tendine viene quindi diviso longitudinalmente in due metà, di cui una viene sezionata

prossimalmente a livello mioentesico (Fig 3).
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Fig. 1. Fig. 2.



Abbiamo sempre rispettato nel passaggio del neo-ligamento sia il retinacolo dei peronei

che il retinacolo degli estensori.

Con punta da trapano da 4,5 mm nel tratto piu’ massiccio del malleolo peroneale si pre-

para un tunnel orizzontale nel quale verra’ poi fatto passare in direzione postero-anteriore,

l’emitendine del peroneo breve (Fig 4).
Esso viene quindi suturato, posizionando il collopiede in posizione neutra, sulla porzio-

ne premalleolare del neo.ligamento, facendolo passare al di sotto del retinacolo (Fig 5-6).
L’arto viene quindi immobilizzato in apparecchio gessato, o con tutore tipo Walker, per

tre settimane senza carico a cui fa seguito un ulteriore periodo di tre settimane con tutore

deambulatorio cui facciamo seguire un’intensa rieducazione funzionale e propiocettiva.

La nostra casistica comprende 20 pazienti, 15 maschi e 5 femmine, di età minima 19 anni

e massima di 45, con un follow da 6 mesi a 5 anni, medio di 4 anni. Trattatasi prevalente-

mente di soggetti giovani sportivi, di un operaio e di una casalinga.
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Fig. 3.
Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



La nostra  valutazione è stata eseguita utilizzando una “scheda punteggio” secondo la

scheda di valutazione dell’AOFAS:

⇒ Pain (40 points)

⇒ Function (50 points)

•  Activity limitations, support requirement 

•  Maximum walking distance, blocks 

•  Walking surfaces 

•  Gait abnormality 

•  Sagittal motion (flexion plus extension) 

•  Hindfoot motion (inversion plus eversion) 

•  Ankle-hindfoot stability (anteroposterior, varus-valgus) 

⇒ Alignment (10 points)

Secondo il punteggio attribuito abbiamo rilevato 12 casi eccellenti, 6 casi buoni e 2 casi

discreti.

La valutazione strumentale è stata effettuata con RX, RMN e Baropodometria elettronica.

Tutti i pazienti avevano ripreso l’attività sportiva e lavorativa, buona era la stabilità ed ec-

cellente il grado di soddisfazione, in nessun caso si erano verificati nuovi episodi distrosivi.

Un solo caso presentava una limitazione all’inversione per la probabile eccessiva tensio-

ne del neolegamento.

CONCLUSIONI

Gli ottimi risultati ottenuti ci incoraggiano nell’utilizzare questa tecnica nelle instabilità

laterali croniche della caviglia. È un intervento capace di ristabilire una completa stabilità

articolare della tibio-tarsica e di mantenere nel tempo una perfetta integrità del “neolega-

mento”, consentendo così la piena ripresa dell’attività sportiva e lavorativa in assenza di

dolore (4). Questo tipo di chirurgia rimane comunque una chirurgia “di lusso” ed è in rap-

porto all’impegno valutativo e tecnico dell’operatore e all’impegno collaborativo dell’infor-

tunato. 
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