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PREMESSA

Le possibilità chirurgiche di trattamento delle sindromi da
squilibrio rotuleo, come è ben noto, sono numerosissime (2, 30,
33) sebbene le più seguite sono:

1) Intervento di Maquet, o avanzamento della tuberosità
tibiale anteriore (23, 24, 25, 26).

2) Lisi del ligamento alare esterno (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 27, 28, 29, 35).

3) Intervento di Goldthwait-Roux o trasposizione mediale
dell'emitendine rotuleo laterale (6).

4) Intervento di riallineamento prossimale secondo Insali
(14, 15, 18).

5) Intervento di riallineamento distale dell'apofisi tibiale
anteriore (5, 20, 21, 30).

Tale varietà di metodiche chirurgiche, che di sovente ven-
gono utilizzate da sole o variamente associate tra loro, danno
la possibilità di ricorrere all'intervento più idoneo nel tipo partico-
lare di squilibrio rotuleo che ci si accinge a trattare (32, 33, 34).

L'aggressione del ligamento alare esterno può essere con-
dotta sia attraverso la via chirurgica classica, pararotulea
esterna (8, 9, 10, 11, 12, 13), oppure, sotto controllo artroscopi-
co (3, 7, 22, 31), può essere effettuata con o senza interessa-
mento della sinovia, situazione quest'ultima che si verifica nel-
la metodica della Lisi Percutanea.
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Le valutazioni di seguito esposte sono volte ad appurare in
quali situazioni patologiche, riguardanti la complessa struttu-
ra dell'articolazione femoro-rotulea, sia opportuno utilizzare la
metodica della Lisi Percutanea del Ligamento Alare Esterno
Sotto Controllo Artoscopico.

MATERIALE E METODO

Lo studio comprende 20 pazienti di età compresa tra 14 e
70 anni (età media di 42 anni), 4 di sesso maschile e 16 di
sesso femminile ricoverati presso il nostro Istituto dal 27.6.93
al 21.6.94. Il follow up è stato effettuato a 30, 60, 90 e 120
giorni ed è stato possibile inserire in tale follow up 19 pazienti
(95%), 3 di sesso maschile e 16 di sesso femminile.

Le cause ezio-patogenetiche responsabili dello squilibrio
rotuleo, di cui erano affetti i pazienti inseriti in tale studio,
erano da attribuire in 5 pazienti a lassità capsulo-ligamentosa
antero-interna (25%) (l, 14, 16), in 9 pazienti ad artrosi femo-
ro-rotulea (45%) (10, 12, 23) ed in 6 pazienti a genu valgum
costituzionale (25%) (l, 2, 17, 19, 32, 34) (Tabella 1).

La metodica chirurgica da noi utilizzata prevede la incisio-
ne del ligamento alare esterno per via percutanea sotto con-
trollo artroscopico con risparmio della membrana sinoviale. La
lisi viene effettuata utilizzando un bisturi retrogrado introdot-
to sia attraverso l'accesso antero-laterale sia attraverso quello
supero-laterale e l'incisione del ligamento alare esterno si ef-
fettua sia in senso prossimo-distale che viceversa. La progres-

TABELLA l - Classi ezio-patogenetiche e numero di pazienti esaminati

Cause ezio-patogenetiche Numero pazienti

1) Lassità capsulo-ligamentosa
antero-interna 5 (25%)

2) Artrosi femoro-rotulea 9 (45%)

3) Genu valgum costituzionale 6 (30%)
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sione del bisturi retrogrado viene controllata artroscopicamen-
te in trasparenza attraverso la membrana sinoviale.

La maggiore motilità della rotula in senso mediale indica
la completa lisi del ligamento.

Di recente abbiamo apportato una modifica alla suesposta
metodica per cui si preferisce effettuare la lisi introducendo il
bisturi retrogrado solo attraverso l'accesso antero-esterno.

Il giorno dopo l'intervento si invita il paziente ad iniziare
la contrazione isometrica del quadricipite ed a sollevare alter-
nativamente dal piano del letto l'arto trattato ed a flettere il
ginocchio. Il carico a passo sfiorato con l'ausilio dei bastoni
viene concesso in seconda giornata. L'uso sarà protratto sino
alla 15ª giornata epoca in cui sarà autorizzato il carico a
tolleranza in modo da ottenere il carico completo in 30ª
giornata.

Il recupero funzionale prevede quindi un ciclo di FKT, in
particolar modo la stimolazione elettrica del vasto mediale e la
kinesiterapia contrastata del ginocchio tra 0° e 30°, effettuato
con l'intento di incrementare la capacità traente sulla rotula
del vasto mediale.

RISULTATI

I risultati ottenuti sono stati valutati considerando sia il
quadro obiettivo che la valutazione soggettiva data dal pazien-
te (Tabella 2).

Tenendo conto della valutazione su riportata si è infine
confrontato il risultato ottenuto con l'età dei pazienti inseriti
nello studio e con le rispettive patologie (Tabella 3).

Da quest'ultima tabella si evince che nella fascia di età
compresa tra i 14 ed i 35 anni, nella quale nel nostro studio
troviamo inseriti 4 pazienti affetti da lassità capsulo-ligamen-
tosa antero-interna e 3 da genu valgum costituzionale, per un
totale di 7 pazienti, ritroviamo il 100% di risultati positivi (2
ottimi, 5 buoni); al contrario nella fascia di età compresa tra
51 e 70 anni, in cui si ritrovano 5 pazienti affetti da squilibrio
rotuleo conseguente ad artrosi femoro-rotulea, i risultati che si
sono ottenuti sono completamente negativi. Infine i pazienti di
età compresa tra i 35 ed i 50 anni hanno ottenuto risultati
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TABELLA 2 - Valutazione del risultato chirurgico ottenuto

Scarso

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Soggettività

Obiettività

Soggettività

Obiettività

Soggettività

Obiettività

Soggettività

Obiettività

Soggettività

Obiettività

dolore++-
limitazione funzionale ++-
articolarità 0°-60°
ballottamento rotuleo +

dolore +--
limitazione funzionale ++-
articolarità 0°-90°
ballottamento rotuleo

dolore +--
limitazione funzionale +--
articolarità 0°-90°
ballottamento rotuleo-

dolore-
limitazione funzionale +--
articolarità 0°-110°
ballottamento rotuleo-

dolore-
limitazione funzionale-
articolarità completa
ballottamento rotuleo-

TABELLA 3 - Valutazione risultati in base all'età

Età

da 14 a 35

da 35 a 50

da 51 a 70

Numero

7

7

5

%

36.8

36.8

26.3

Follow-up

da 90 gg.
a 120 gg

da 90 gg
a 120 gg

a 60 gg.

Classe E-P

4 in 1
3 in 3

1 in 1
6 in 2

5 in 2

Risultati

2 ottimo
(10.5%)
5 buono

2 buono
(10.5%)

4 discreto
(21.0%)
1 suff.
(5.2%)

5 scarso
(26.3%)
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intermedi: 2 buoni, 4 discreti ed infine per un paziente il risul-
tato è stato valutato sufficiente.

CONCLUSIONI

Dai risultati ottenuti appare chiaro che la lisi percutanea
del ligamento alare esterno effettuata sotto controllo artrosco-
pico è una metodica chirurgica particolarmente indicata nelle
sindromi da squilibrio rotuleo esterno per lassità capsulo-liga-
mentosa antero-interna o da genu valgum costituzionale in
soggetti di età compresa tra i 14 ed i 35 anni.

La lisi percutanea presenta a nostro parere numerosi van-
taggi rispetto sia agli interventi di chirurgia plastica che al
lateral release: sono ben note le fistole sinoviali e i vasti ema-
tomi sottocutanei spesso presenti a complicare il decorso post-
operatorio di interventi di Ficat con patelloplastica; le prolun-
gate immobilizzazioni gessate che rendono mal sopportabili sia
gli interventi in cui si agisce sulla componente ossea (Maquet,
Emslie, Trasposizione anteriore della TTA) sia i cosiddetti
provvedimenti misti che agiscono su vari componenti della de-
formità (Fevre-Dupuys, Marino-Zuco); infine si deve menziona-
re l'emartro e l'ematoma sottocutaneo che talora prolungavano
il recupero post-operatorio del Lateral-Release inficiando la
metodica che proprio presentava tra i principali vantaggi la
rapidità del decorso post-operatorio e la scarsa cruenza dell'ag-
gressione chirurgica.

È nostro parere che la lisi percutanea sotto controllo artro-
scopico possa essere considerata come un superamento del La-
teral-Release, a parità di indicazioni, a patto che non si esten-
da l'indicazione al trattamento a pazienti che per età o per
movente ezio-patogenetico non rientrano nella classe già pre-
cedentemente indicata.

Riassunto

Gli Autori, dopo un breve escursus sulle metodiche chirurgiche più usate nel
trattamento dello Squilibrio Rotuleo con Iperpressione esterna, polarizzano l'attenzio-
ne sulla Lisi Percutanea del Ligamento Alare esterno effettuata sotto controllo
artroscopico ed in particolar modo sui vantaggi ottenuti dall'utilizzo di tale metodica
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in pazienti di età compresa tra i 14 ed i 35 anni affetti da Lassità Capsulo-
Ligamentosa Antero-Interna e da Genu Valgum Costituzionale rispetto al Lateral
Release tradizionale.
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