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RIASSUNTO

L’articolazione sottoastragalica è uno dei fulcri propriocettivi del piede. Anche micro-
traumi possono causare alterazioni della performance deambulatoria senza contare traumi
rilevanti come le fratture di calcagno.

L’artroscopia di tale articolazione fornisce un ausilio diagnostico importante nella valu-
tazione del danno e terapeutico  in particolare nei casi  di sinovite o di lesioni cartilaginee.

Gli  Autori presentano la loro esperienza clinica di questa tecnica mini invasiva ed in
parte ancora sperimentale.

INTRODUZIONE

L’artroscopia dell’articolazione sottoastragalica è senza dubbio una delle tecniche artro-
scopiche più innovative sia per le caratteristiche anatomiche dell’articolazione astragalo
calcaneare, sia per le applicazioni che essa può ricoprire.

Il seno del tarso infatti, rappresenta uno dei fulcri propriocettivi del piede sia per la sua
conformazione anatomica di “canale trasversale”, sia per le sue connessioni articolari.

La presenza di tessuto adiposo nella zona di ingresso del seno del tarso e del legamento
“a siepe” come struttura sensitiva deambulatoria può creare l’insorgenza di patologie flogi-
stiche da over-using o post-traumatiche, che hanno un riscontro negativo sulla performan-
ce deambulatoria.

Nell’ambito della nostra esperienza di circa quattro anni abbiamo constatato che l’artro-
scopia di sottoastragalica praticata con le dovute indicazioni, rappresenta una scelta chirur-
gica mini invasiva molto utile.

Le patologie che riteniamo possano essere affrontate con maggior successo sono:
• Esiti di lussazione della sottoastragalica con interessamento legamentoso reattivo e

sinovite (foto 1 e foto 2);
• Sindromi pronatorie in esito a frattura di calcagno con interessamento della compo-

nente cartilaginea e legamentosa (foto 3).
In questi casi l’intervento artroscopico può risolvere completamente il sintomo dolore

determinato dall’impegno flogistico delle strutture adiposa, legamentosa e cartilaginea.
Le problematiche diagnostiche che riguardano l’articolazione sottoastragalica possono

essere di difficile interpretazione. Attualmente ci sono innumerevoli esami per porre una
diagnosi adeguata, anche se tali indagini mostrano tutte dei limiti. Si può quindi affermare
che l’unico modo per effettuare una diagnosi certa è quella di visualizzare l’articolazione.

Le indicazioni ad un’artroscopia diagnostica della sottoastragalica sono: la presenza di



dolore, gonfiore, rigidità ed un blocco articolare. Le indicazioni alla chirurgia artroscopia
sono per le più comuni patologie come: sinovite, la parziale rottura del legamento interos-
seo nel seno del tarso con fibrosi post-traumatica. Impingement sinoviale del seno del
tarso nelle sindromi probatorie o nelle instabilità del compartimento esterno della caviglia
che si sviluppano come “sindromi del seno del tarso.

Negli esiti di fratture calcaneare con presenza di frammenti intracanalari o sviluppo di
condropatia sia del pavimento calcaneare che del soffitto sottoastragalica il trattamento
con motorizzato con lame da 2,9 mm o con radiofrequenze può essere particolarmente
utile nel dominare il sintomo dolore.

TECNICA CHIRURGICA

La tecnica chirurgica per l’artroscopia di sottoastragalica è stata descritta per la prima
volta da Parisien e Vangsness nel 1985.

Alcuni autori preferiscono il decubito supino oppure mantengono il ginocchio flesso sul
letto a 90°. Noi preferiamo il decubito laterale, con tourniquet alla radice della coscia
senza trazione, onde evitare la chiusura dei portali disponendo in leggera eversione la
tibiotarsica. Successivamente con una matita demografica si delimitano il perone, il nervo
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peroneale superficiale ed il nervo surale con successivo disegno dei tre portali laterali.
L’articolazione sottoastragalica viene pre-distesa con una soluzione salina iniettata con

un ago 19G e siringa da 20ml, in modo da posizionare il trocar con una giusta angolazione.
Il portale antero- laterale viene eseguito per primo ed è localizzato circa 2-3 cm al davanti
ed 1 cm distalmente all’apice del malleolo peroneale; approssimativamente nella regione
del seno del tarso. Viene incisa solo la cute con un bisturi (lama 11) ed il foro viene dilata-
to con una Mosquito ed introdotto il trocar da 2.7 mm o da 1,9 mm con ottica a 30°.
L’artroscopio deve essere posizionato posteriormente al legamento interosseo. 

Si esegue poi il portale postero-laterale con la stessa metodica con accesso localizzato a
livello del soft spot presente tra l’apice del perone ed il tendine d’Achille, ossia 1 cm pros-
simamente ed 1 cm posteriormente all’apice del malleolo peroneale. Per una migliore
visualizzazione è utile iniziare usando un ago 18 G con tecnica antero-inferiore eviden-
ziandolo dall’accesso antero-laterale, facendo attenzione al nervo surale e alle piccole vene
safene.

Se è presente una gran quantità di sinovia che impedisce la visione dal portale anteriore
si può usare uno accessorio posto 1 cm posteriormente al portale antero-laterale e median-
te uno shaker (1,9 e 2,9 mm) lo si può liberare. Inizialmente la visualizzazione avviene dal
portale antero-laterale e l’out-flow avviene dal portale posterolaterale. Viene usata una
pompa per distendere l’articolazione ad una pressione di 35 mm Hg, onde evitare una
eccessiva distensione ed una conseguente sindrome compartimentale.

Una volta praticati gli accessi, viene effettuato un esame dell’articolazione a 13 punti,
cominciando dalla regione articolare anteriore e procedendo in direzione laterale si mette
in evidenza il legamento interosseo astragalo-calcaneare. In successione si vanno a valuta-
re la zona anteriore della porzione posteriore dell’articolazione sottoastragalica, l’angolo
anterolaterale della stessa quindi si visualizza il recesso laterale dove sono visibili le rifles-
sioni del legamento astragalo-calcaneare anteriormente e il legamento peroneo-calcaneare
posteriormente. In ultimo si mette in evidenza la zona più posteriore di riflessione del
legamento peroneo-calcaneare nella guancia laterale. Inserendo poi l’ottica nell’accesso
posterolaterale l’esplorazione comincia dalle zone 5 e 6 poi si mette in evidenza la zona
centrale dell’astragalo e del calcagno, la guancia postero-laterale, il recesso posterolaterale
vengono individuati come un’area vuota dove l’articolazione termina e comincia l’angolo
posteriore dell’astragalo. Viene poi visualizzato il recesso posteromediale e l’angol più
posteriore e mediale della sottoastragalica ed infine il margine posteriore dell’articolazio-
ne, da qui si può visualizzare anche il processo di Stieda o os trigonum.

ESPERIENZA CLINICA

Dal gennaio 2000 al settembre 2005 abbiamo effettuato 24 artroscopie dell’articolazio-
ne sottoastragalica selezionando 14 pazienti uomini e 10 donne con età dai 28 ai 58 anni. 

Le patologie trattate sono state esclusivamente:
• Esiti di lussazione traumatica dell’articolazione sottoastragalica
• Esiti di frattura di calcagno.
Negli esiti delle lussazioni della sottoastragalica con coinvolgimento delle strutture

legamentose e fibrosi residua, la tecnica artroscopia a nostro avviso ricopre un ottimo
ruolo sia di diagnostica che di riduzione attraverso un accurato shaving articolare del sin-
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tomo dolore.
Nelle alterazioni condrali del pavimento del seno del tarso l’uso delle radiofrequenze e

lo shaving del tessuto cartilagineo nonché la rimozione di corpi liberi intrarticolari, posso-
no essere di valido aiuto nel mantenimento di un equilibrio deambulatorio del paziente
senza dover prendere in considerazione intervento di artrodesi articolare troppo precoci.

A tale proposito il protocollo riabilitativo dopo 15 giorni dal trattamento artroscopico
prevede l’attuazione di idrochinesiterapia con esercizi di propriocettività e di deambulazio-
ne controllata per 30 giorni.

I risultati che abbiamo ottenuti sono stati valutati secondo la classificazione di Harper
modificata in rapporto al dolore durante la deambulazione. Da tale analisi si è evidenziato
una risoluzione del dolore in 14 pazienti (assente) un miglioramento concreto in 6 ed inef-
ficace in 4 (severo).

CONCLUSIONI

L’artroscopia della sottoastragalica è da considerarsi una tecnica in fase di sviluppo sia
per le indicazioni limitate che riveste che per i risultati da valutare nel tempo.

Attualmente infatti il follow-up dei pazienti controllati è in media di 2 anni dall’intervento.
A favore della tecnica sicuramente è da considerare la miniinvasività operatoria e l’effica-

cia terapeutica sul sintomo dolore e quindi sulla deambulazione almeno per il primo anno.
Sicuramente la considerazione da fare nell’ambito della nostra esperienza riguarda

soprattutto la corretta applicazione di tale metodica chirurgica a casi selezionati e la consa-
pevolezza che negli esiti di fratture di calcagno possa rappresentare solamente un giusto
rinvio temporale dell’artrodesi dell’articolazione sottoastragalica.
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