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INTRODUZIONE

L’intervento di artroprotesi di caviglia è stato per lungo tempo messo in discussione per
la mancanza in letteratura di risultati convincenti (1,2).  Spesso per risolvere un problema
di artrosi di tt, si finiva quindi con il preferire un intervento di artrodesi di caviglia.

Questo soprattutto perché i primi modelli di protesi erano costituititi da due componenti
in metallo con  menisco fisso e  ancorato per lo più sul piatto tibiale. Tale situazione creava
un sovraccarico meccanico sulle componenti  protesiche  che finivano nel tempo per scol-
larsi, o determinavano uno stress  sulle articolazioni sottostanti con artrosi della sottoastra-
galica.

È stato solo con la progettazione di protesi a menisco mobile che i risultati sono note-
volmente cambiati. Si è in effetti costatato che la presenza di uno spaziatore  in polietilene
interposto fra le componenti protesiche con possibilità di movimento, riduce notevolmente
gli stress articolari, evitando lassità legamentose che sono alla base per un insuccesso a
breve termine dell’impianto (3).

MATERIALI E METODI

La nostra esperienza è costituita da cinque pz. operati dal 1995 al 2001 di artroprotesi
totale di caviglia a seguito di artrosi post traumatica in quattro casi e artrite reumatoide nel
quinto caso.

Abbiamo utilizzato la protesi STAR, Waldemar Link Co, Germany costituita da tre
componenti: una astragalica e  una tibiale in titanio rivestite di idrossiapatite e un menisco
mobile in polietilene.

La componente tibiale è fissata all’estremo distale della tibia dopo resezione di un tas-
sello osteocartilagineo di circa 2-4 mm., l’osteointegrazione è garantita dall rivestimento in
idrossiapatite e per questo non viene utilizzato cemento.

La componente astragalica è posizionata a press fit dopo aver effettuato le apposite
squadrature sull’astragalo con relative mascherine di taglio che garantiscono l’asportazio-
ne dello strato di cartilagine e di  tutti gli osteofiti  articolari. Infine viene posizionato l’in-
serto in polietilene  della giusta misura per non tensionare eccessivamente i legamenti; pre-
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senta un binario centrale che scorre su una prominenza della protesi astragalica, ciò garan-
tisce un movimento fisiologico in flesso estensione, in prono-supinazione e in rotazione
evitandone la mobilizzazione.

L’età media dei pazienti era di 52 anni (minimo 29 massimo 74); quattro maschi e una
femmina. I pz di sesso maschile presentavano una artrosi monolaterale di caviglia post
traumatica a seguito di gravi fratture del pilone tibiale con interessamento articolare. La
pz. femmina era affetta da artrite reumatoide con localizzazione poliarticolare dove le cavi-
glie costituivano uno dei distretti maggiormente colpiti (Fig. 1-2-3).

Volume nº 29 - Anno 2002

– 57 –

Foto 1. Foto 2.

Foto 3.



L’incisione chirurgica è anteriore fra il tendine del tibiale anteriore e l’estensore comu-
ne delle dita; è importante asportare completamente gli osteofiti soprattutto quelli posterio-
ri per evitare limitazioni funzionali o difficoltà al posizionamento dell’impianto protesico,
non si utilizza cemento e dopo l’intevento si posiziona un emistivaletto gessato per quattro
settimane con arto in scarico; succesivamente si concede il carico e si  inizia la fisioterapia
per circa trenta gg.

RISULTATI

Per la valutazione dei risultati ci siamo serviti dell’ANKLE SCORE SYSTEM che attri-
buisce 100 punti per una caviglia normale così suddivisi:

- 0-50 PUNTI PER IL DOLORE Pain

- 0-30 PUNTI PER LA FUNZIONE Function

- 0-20 PUNTI PER LA MOBILITÀ Mobility

quindi si parte da 100 punti per una caviglia normale sino ad arrivare a 0 per una cavi-
glia estremamente dolorosa, anchilotica  senza alcuna funzione.

Le valutazioni pre operatorie possono riassumersi nella tabella 1. 

P F M total (100)
caso  a) 15 12 9 36 
caso  b) 15 12 6 33
caso  c) 12 18 8 38
caso  d) 0 3 6 9
caso  e) 12 10 8 30

54 55 37 146

Il follow up valutato a una distanza media di 23 mesi dall’intervento chirurgico (mini-
mo 6 mesi - massimo 5 anni) ha dato i seguenti risultati raggruppati nella tabella 2. 

P F M total (100)
caso  a) 50 28 14 92 
caso  b) 50 27 12 89
caso  c) 46 25 14 85
caso  d) 48 20 13 81
caso  e) 40 28 10 78

234 128 63 425
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DISCUSSIONE

Va anzitutto precisato che vi è indicazione a protesizzare una caviglia solo in presenza
di dolore e  con una buona conservazione  della sottoastragalica e medio tarsica. È estre-
mamente scorretto operare una caviglia solo sulla base delle alterazioni radiografiche o
della limitazione articolare.

Infatti dalla disamina dei punteggi ottenuti e dal confronto delle tabelle pre e post inter-
vento, si può facilmente rilevare che il miglioramento più significativo si è ottenuto sul
dolore con una pressoché scomparsa della sintomatologia algica, mentre  la mobilità si è di
poco scostata dai valori iniziali; ciò nonostatante  la funzione articolare è aumentata con
un significativo vantaggio sulla qualità della vita.

Tutti i pz. si sono dichiarati soddisfatti dell’intervento, in quanto riducendo il dolore e
aumentando l’autonomia e la libertà di movimento, hanno ripreso attività che prima erano
costretti a svolgere solo in parte.

Questi primi risultati sono sicuramente incoraggianti e lo diventano con il passare del
tempo e con la relativa durata della protesi. Dai controlli radiografici non abbiamo sin
díora riscontrato segnali di intolleranza o di scollamento delle componenti protesiche; rite-
niamo pertanto, in accordo con chi ha progettato e ideato la protesi, che il concetto di
menisco mobile nella protesi di caviglia sia di fondamentale importanza per la sopravvi-
venza della protesi stessa  a differenza degli insuccessi per breve durata delle protesi di
prima generazione a menisco fisso.

Le forze che attraversano la T.T: sia in fase di carico statico e sia in fase dinamica, sono
notevoli e molto più di ogni altra struttura articolare sovrasegmentaria, poiché il peso cor-
poreo è sulla caviglia pressoché totale. La presenza di un inserto in polietilene con due
superfici di scorrimento anziché una, ne riduce notevolmente l’attrito e quindi l’usura, pre-
servando la protesi stessa.

Con questa protesi ci prefiggiamo quindi due obiettivi; da un lato risolvere il dolore e
dall’altro migliorare il carico e la deambulazione; è per questo motivo che l’inserto in
polietilene deve comportarsi come uno spaziatore che distanzia due superfici articolari
ormai erose e che al carico provocano solo dolore;  ed è per questo motivo che il range
articolare che otteniamo con l’impianto protesico può restare limitato a condizione però
che le strutture articolari limitrofe della sottoastragalica e medio-tarsica siano in buone
condizioni.  

Se da un lato è necessario attendere ancora  qualche anno per giungere a delle conclu-
sioni definitive, possiamo concludere affermando che i risultati che  abbiamo sin d’ora
ottenuto sono sicuramente favorevoli e in accordo con le altre casistiche pubblicate(4-5-6).

RIASSUNTO
Gli Autori presentano la loro esperienza preliminare con la protesi di caviglia tipo

STAR. Nonostate la casistica limitata ritengono che se applicata nelle indicazione corrette
(intensa sintomatologia dolorosa e buona conservazione della sottoastragalica e medio-tar-
sica), possa determinare notevoli benefici  sul dolore con conseguente miglioramento della
qualità di vita. 
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Il follow up del primo impianto è ormai a sette anni di sopravvivenza e i controlli seme-
strali, sia clinici che radiografici dei pz. trattati, stanno confermando gli obiettivi prefissati.

Il risultato migliore è stato ottenuto sul dolore con pressoché scomparsa della sintoma-
tologia, non altrettanto si è verificato sul ROM articolare.

In presenza comunque di una sottoastraglica e medio tarsica in buone condizioni, il pz.
ha ottenuto  un notevole  miglioramento della qualità della vita, anche se il movimento del-
l’articolazione protesizzata  non si è scostato di molto rispetto a prima dell’intervento.
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