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Nell'Istituto Chirurgico Ortopedico di Latina dal mese di
marzo del 1990 abbiamo iniziato a trattare una parte delle
rotture complete del tendine d'Achille (3) con una nuova tecni-
ca di sutura termino-terminale rinforzata con protesi legamen-
tosa "Ligastic".

La tecnica chirurgica consiste, (Fig. 1), dopo aver prepara-
to i monconi del tendine, nell'incisione longitudinale del tendi-
ne d'Achille sul piano frontale e, dopo aver suturato il piano
tendineo inferiore si appoggia allo stesso la protesi legamento-
sa che viene suturata con punti di Vicryl e che poi viene rico-
perta dalla parte superiore del tendine inglobando il Ligastic a
"sandwich".

Forti dei buoni risultati immediati abbiamo usato tale tec-
nica chirurgica dal marzo '90 al dicembre '91 ma abbiamo sen-
tito il bisogno di controllarne i risultati a medio termine e
confrontarli con le precedenti metodiche.

A tale scopo abbiamo preso in considerazione il periodo che va
dal 1986 al 1991, spazio di tempo in cui abbiamo sottoposto a
tenorrafia per rottura sottocutanea dell'Achilleo 32 pazienti, di
cui uno bilateralmente, suddivisi in 29 maschi e 3 femmine con
età minima di 26 anni e massima di 53 con media di 37,8 anni.

Le metodiche usate sono state svariate:
1) Sutura termino-terminale appoggiata con PDS in 10

casi (9);
2) Sutura termino-terminale appoggiata con Synthacord in

2 casi (8);
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Fig. la - Tecnica chirurgica: preparazione dei monconi.

Fig. 1b — Tecnica chirurgica: incisione longitudinale dei monconi sul piano frontale.
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Fig. lc - Tecnica chirurgica: appoggio del ligastic sul piano tendineo inferiore.

Fig. 1d - Tecnica chirurgica: sutura del ligastic al piano tendineo inferiore.
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Fig. le - Tecnica chirurgica: sutura del piano tendineo superiore.

3) Sutura termino-terminale appoggiata con fibre di carbo-
nio in 4 casi (4);

4) Sutura termino-terminale appoggiata con Ligastic se-
condo la metodica particolare in 15 casi;

5) Plastiche di ribaltamento secondo Bosworths in 2
casi (1).

Sono stati ricontrollati 21 pazienti di cui uno bilaterale per
un totale di 22 tendini.

Il follow-up va da un massimo di 6 anni ad un minimo di 1
anno.

Per la valutazione dei risultati abbiamo stilato una scheda
che tenesse conto del periodo d'immobilizzazione, della ripresa
dell'attività lavorativa e sportiva, della cicatrizzazione, del vo-
lume del tendine, dell'ipotrofia muscolare, dell'articolarità del
collo piede con possibilità o meno dell'appoggio monopodalico e
di eventuali intolleranze alle calzature. Dalla revisione delle
schede compilate risulta che tutti i pazienti operati hanno ri-
preso l'attività lavorativa o professionale (Tabella 1).
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TABELLA 1 - Scheda di valutazione ICOT per le rotture del tendine di
Achille trattate chirurgicamente
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Non abbiamo nella nostra casistica pazienti sportivi pro-
fessionisti, ma 16 dei pazienti controllati (76%) hanno riferito
di aver abbandonato lo sport praticato a livello amatoriale per
motivi prudenziali dedicandosi al massimo ad attività sportive
occasionali (5).

Il tendine è sempre aumentato di volume di circa 2 volte
nelle suture termino-terminali appoggiate con PDS e Syntha-
cord mentre è aumentato di circa 2 volte e mezzo nelle plasti-
che di ribaltamento e nelle suture termino-terminali appoggia-
te con carbonio o Ligastic. L'articolarità del collo piede operato
è risultata completa in 20 tendini (90,9%) e leggermente dimi-
nuita in 2 tendini (9,09%).

Si è sempre rilevata una ipotrofia muscolare della sura la
cui misurazione circonferenziale era inferiore rispetto alla con-
trolaterale: in 14 casi meno di 1 centimetro (63,6%) ed in 8 casi
più di un centimetro (36,3%) senza alcun rapporto con il tipo di
intervento effettuato.

Le cicatrici chirurgiche hanno dato luogo ad un caso di
reazione cheloidea in una plastica di ribaltamento senza parti-
colari aderenze al piano sottocutaneo mentre abbiamo avuto
un caso di intolleranza alle fibre di carbonio.

L'obiettività locale del tendine si è sempre presentata con
ispessimento ma indolente alla palpazione e con buon scorri-
mento sottocutaneo.

Il tempo di immobilizzazione media è stato di 60 giorni per
le suture termino-terminali rinforzate con PDS, Synthacord e
fibre di carbonio, divisi in 30 giorni di apparecchio gessato
femoro-podalico flesso e 30 giorni di gambaletto con tacco; di
70 giorni per le plastiche di ribaltamento, divisi egualmente,
mentre le suture rinforzate con Ligastic hanno eliminato com-
pletamente l'uso del femoro-podalico flesso e l'immobilizzazio-
ne consiste in 20 giorni di gambaletto gessato senza tacco e 15
con tacco (Tabella 2).

Notevole differenza inoltre si è riscontrata nei tempi di
ripresa dell'attività lavorativa che è stata in media di 6-7 setti-
mane nelle suture appoggiate da Ligastic contro le 10 delle
altre metodiche.

Al fine di valutare una completa "restitutio ad integrarti"
del tendine operato e per valutare l'integrazione del Ligastic
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TABELLA 2 - Tempi e modalità d'immobilizzazione post-chirurgica

nella sua struttura abbiamo effettuato degli esami ecografìci
(6, 7) e dei controlli con risonanza magnetica nucleare (2).

La Figura 2 mostra l'ecografìa di un caso a 11 mesi dall'in-
tervento.

La Figura 3 mostra l'immagine in RMN di un caso a di-
stanza di 14 mesi dall'intervento.

Tali esami mostrano una perfetta integrazione del lega-
mento protesico nel contesto del tessuto tendineo, pur mante-
nendo il suo segnale distinto dal resto del tessuto.

Fig. 2 — Ecografia dopo 11 mesi dall'intervento.

60

70

35

Immobilizzazione

giorni nelle suture rinforzate con PDS, synthacord e fibre di carbonio.
giorni nelle plastiche di ribaltamento.
giorni nelle suture appoggiate con ligastic.



V. DE CUPIS, R. DIOTALLEVI, E. BERTINI

Fig. 3 — Risonanza magnetica nucleare dopo 14 mesi dall'intervento.

CONCLUSIONI

È emerso dall'esposizione dei risultati come questi siano
stati buoni in tutti i casi, con percentuale zero di recidive e
totale ripresa funzionale.

Le uniche differenze trovate nella metodica della sutura
rinforzata da Ligastic sono state da una parte un aumento di
spessore del tendine ma dall'altra una notevole diminuzione
del periodo d'immobilizzazione con l'abolizione completa del-
l'apparecchio gessato femoro-podalico e la più rapida ripresa
dell'attività lavorativa.

Riassunto

Gli autori espongono la loro esperienza nel trattamento delle lesioni sottocutanee
del tendine d'Achille utilizzando nella sutura chirurgica, come rinforzo, una protesi
legamentosa "Ligastic".

I risultati ottenuti, nei pazienti operati dal marzo 1990 al dicembre 1991, sono
molto buoni ma i dati che appaiono più interessanti sono la diminuzione del tempo di
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immobilizzazione ed una più rapida ripresa dell'attività lavorativa con perfetta inte-
grazione del legamento artificiale dimostrata sia con ecografia che con risonanza ma-
gnetica nucleare.
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