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RIASSUNTO

Scopo dei nostro lavoro è quello di analizzare i risultati a medio- lungo termine dei trat-
tamento artroscopico nel dolore cronico di caviglia imputato a conflitto anteriore.
Abbiamo rivalutato, con un follow up medio di 59 mesi, 19 pazienti con un'età media di
37 anni che sono stati trattati chirurgicamente presso il nostro Istituto.

Per ogni paziente è stata effettuata una valutazione soggettiva tramite il grado di soddi-
sfazione, il ritorno all'attività sportiva e lavorativa ed una valutazione clinica utilizzando il
punteggio AOFAS. I nostri risultati dimostrano come il trattamento di semplice debride-
ment artroscopico o sinoviectomia possa essere valido anche a distanza di tempo con risul-
tati soddisfacenti per i pazienti. Una accurata programmazione preoperatoria e l'assenza di
lesioni condrali astragaliche maggiori è il presupposto fondamentale per tali risultati.

INTRODUZIONE

Il dolore cronico della caviglia è una frequente realtà ambulatoriale, soprattutto nei sog-
getti sportivi. Tra le cause dei dolore cronico possiamo elencare il dolore secondario ad
instabilità laterale o sindesmotica, le lesioni condrali, i conflitti anteriori, sinoviali o ossei,
quelli posteriori ed infine le artropatia primitive o secondarie a fratture (1). Nel nostro
lavoro ci siamo concentrati sul dolore cronico da conflitto anteriore (osseo o sinoviale) che
costituisce anche la parte più rappresentativa della nostra casistica.

Il conflitto sinoviale antero- laterale è il risultato di uno o più traumi distorsivi in inver-
sione con la formazione di tessuto sinoviale iperplastico sul versante laterale (2). Bassett
inizialmente (3) ed in seguito Kim (4) hanno ipotizzato come eziopatogenesi dei conflitto
l'ipertrofia della porzione distale dei legamento tibioperoneale antero- inferiore in seguito
a trauma distorsivo. li paziente affetto da conflitto sinoviale presenta dolore elettivo ante-
ro- laterale alla caviglia con lieve tumefazione locale. La risonanza magnetica può essere
un utile esame per escludere lesioni condrali o legamentose e per visualizzare la presenza
di tessuto sinoviale reattivo sul versante lateraie della caviglia (Fig.1).

Il conflitto osseo anteriore è secondario alla presenza di osteofiti sui profilo anteriore
della tibia e/o sui versante astragalico formati o da un ripetuto stiramento della capsula
articolare anteriore nei movimenti di massima flessione plantare (5) o da una dorsiflessio-
ne forzata con risultanti microfratture tibio-astragaliche guarite con la formazione di nuovo
osso (6). Infine pazienti con instabilità cronica laterale possono frequentemente presentare
alterazioni degenerative e formazioni osteofitosiche sul versante mediale della caviglia (7).
I pazienti lamentano generalmente un dolore anteriore soprattutto alla flessione dorsale 
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della caviglia spesso con limitazione dei
movimento. La diagnosi è clinica e stru-
mentale. Le radiografie standard in carico
con l'aggiunta della proiezione obliqua pos-
sono mettere in evidenza gli osteofiti con
un buona sensibilità soprattutto per quando
riguarda quelli in sede antero-mediale di
difficile diagnosi (8) (Fig.2). Un esame Tc
tridimensionale può essere di ulteriore aiuto
nella localizzazione e nella definizione di
questi osteofiti (9) (Fig. 2).

MATERIALI E METODI

Dal 1997 al 2003 abbiamo eseguito presso il nostro Istituto 20 artroscopie di caviglia
per un quadro preoperatorio di dolore cronico ribelle alla terapia conservativa e con la dia-
gnosi postoperatoria di conflitto anteriore sinoviaie o osseo. Sono stati esclusi dai nostro
studio i casi di condropatia astragalica isolata (8 casi), le artropatie primitive (6 casi) o
quelle secondarie a fratture (16 casi) ed i pazienti con dolore cronico in quadro di instabi-
lità soggettiva ed oggettiva (8 casi). Un paziente con conflitto anteriore osseo non era rag-
giungibile al nostro follow up per un totale quindi di 19 pazienti valutati (10 pazienti con
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Figura 2: Le immagini radiografiche inproiezione laterale ed obliqua evidenziano bene gli osteofiti sul ver-
sante anteriore e mediale della tibia; le ricostruzione Tc tridimensionali rendono la diagnosi più precisa per
quanto riguarda sede e dimensione degli osteofiti

Figura 1



conflitto sinoviale antero- laterale e 9 pazienti con conflitto osseo anteriore). La loro età
media al momento dell'operazione era di 37 anni (20- 58 anni); 14 erano maschi e 5 fem-
mine. Per ogni paziente è stato valutato il grado di soddisfazione ed il ritorno all'attività
sportiva e lavorativa. La valutazione clinica è stata effettuata nel pre- e postoperatorio uti-
lizzando il punteggio della AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society). Il
follow up medio al momento della valutazione era di 59 mesi (da 19 a 93 mesi). Il tempo
chirurgico avveniva con paziente in anestesia spinale selettiva in decubito supino con anca
e ginocchio flessi a 600, laccio emostatico alla radice della coscia e trazione manuale. La
tecnica artroscopica prevedeva i tradizionali 2 portali antero- mediale ed antero- laterale
per l'ottica e lo strumento motorizzato per eseguire la sinoviectomia ed il debridement
osseo (Fig.3 e 4).

RISULTATI

Al momento della nostra valutazione 14 pazienti erano soddisfatti dei risultato ottenuto
(74%). Di questi 9 non lamentavano affatto dolore anche dopo sforzi mentre 5 presentava-
no dolore occasionale. 12 pazienti sono tornati alla loro precedente attività sportiva o lavo-
rativa (63%). 1 risultati clinici hanno riportato un miglioramento dei AOFAS score da 69
nel preoperatorio (48-83) a 90 nel postoperatorio (71-100). Dei due sottogruppi i risultati
migliori sono stati ottenuti nei pazienti con conflitto sinoviale con soddisfazione soggetti-
va nel 80% (rispetto al 67% dei pazienti con conflitto osseo) e ritorno all'attività sportiva e
lavorativa al 80% dei casi (rispetto al 66% dell'altro gruppo). Il punteggio AOFAS medio
risultò da 70 preoperatoriamente a 90 nel postoperatorio nel gruppo con conflitto sinoviale
e da un valore di 68 a 87 nel gruppo con conflitto osseo. I risultati insoddisfacenti (5 casi)
corrispondevano a 3 casi di condropatia astragalica (grado III sec. la classificazione radio-
grafica di Scranton (6), un caso di artrosi diffusa (grado [V) ed una recidiva della forma-
zione esostosica anteriore.

DISCUSSIONE

È stato documentato che dopo una distorsione di caviglia dal 10% al 50% dei pazienti
lamentano un dolorecronico all'articolazione. Le sindromi da conflitto osseo o dei tessuti
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molli, possono essere una causa importante di dolore cronico, soprattutto negli atleti (1). In
letteratura i risultati ottenuti con il trattamento artroscopico sono stati soddisfacenti a dei
follow up a breve-medio termine (4,9,11,12) Il nostro lavoro ha lo scopo di presentare i
risultati a medio- lungo termine dei trattamento artroscopico nelle sindromi da conflitto
evidenziando i fattori prognostici negativi. Il lavoro presenta quindi i limiti di uno studio
retrospettivo con casi selezionati in base alla diagnosi preoperatoria ed al quadro artrosco-
pico. La casistica risulta pertanto alquanto ristretta. La tecnica chirurgica è stata standar-
dizzata ed eseguita dallo stesso operatore. Il follow up lungo fino a 7 anni per lo studio di
una problematica frequente presenta sicuramente uno dei pregi dei nostro studio.

Dalle nostre valutazione emerge come l'intervento artroscopico possa essere una valida
alternativa nei casi ribelli al trattamento conservativo; i suoi risultati si possono mantenere
validi anche a distanza di tempo a patto che non si sia manifestata una condropatia, una
artrosi diffusa o che non ci sia un quadro sottostante di instabilità. In questi casi sono
necessarie procedure associate artroscopiche o a cielo aperto. I risultati peggiori nei con-
flitti ossei sono da imputare alle concomitanti lesioni condrali astragaliche tipo "kissing
lesion" come dimostrato anche dai lavori di Takao (9) e Branca (10). Risulta quindi fonda-
mentale una accurata programmazione preoperatoria della sede e dimensione degli osteofi-
ti tramite uno studio Tc tridimensionale per evitare una loro recidiva o una loro parziale
rimozione. Nessuna correlazione diretta infine è stata individuata tra numero di distorsioni
prima dell'intervento e risultato chirurgico.
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