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INTRODUZIONE

La sutura meniscale è tutt'oggi un argomento molto discusso ed attuale sia per i consen-
si dissensi che essa raccoglie, sia per le difficoltà tecniche intrinseche che essa comporta.

La prima sutura meniscale della storia risale ancora al 1886 per opera di ANNANDA-
LE, che restò negli annali per aver permesso nel 1883 ad un minatore a cui eseguì una
sutura del corno anteriore meniscale laterale di tornare al lavoro dopo 20 settimane.

La prima sutura meniscale "artroscopica" risale addirittura al 1969 per opera di IKEU-
CHI, ma dobbiamo aspettare che l'artroscopia divenga pratica dei nostri giorni perchè la
sutura meniscale abbia il suo avvento.

Le indicazioni alle suture meniscali sono sempre state e sono tutt'oggi molto discusse, e
sebbene illustri colleghi quali DEHAVEN, o MORGAN vantino una lunga esperienza su
tale metodica praticandola fina dagli anni ottanta, molti colleghi stentano tutt'oggi ad ese-
guire questo tipo di interventi. La tecnica All-Inside artroscopica si è notevolmente evoluta
nell'ultimo decennio grazie anche all'evoluzione degli strumentari sempre più performanti
ed all'avvento di freccette e materiali appositi.

Scopo del nostro lavoro è di presentare la nostra iniziale esperienza con il Fast-Fix
anche al fine di confrontarci con colleghi che abbiano eventualmente maggiore esperienza
con questa metodica.

MATERIALI E METODI

Presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia della Clinica San Carlo di Paderno
Dugnano, dal Gennaio 2002, abbiamo eseguito fino ad ora 4 suture artroscopiche All-
Inside in casi estremamente selezionati e cioè pz. giovani con ginocchia stabili (o dopo sta-
bilizzazione legamentosa associata) senza deviazioni assiali, con lesioni recenti da disin-
serzione murale, con il sistema Fast-Fix della Smith-Nephw.

Il protocollo riabilitativo è stato di 15 gg di scarico dell'arto,carico graduale fino ai 30
gg e successivo carico totale; esercizi isotonici ed isometrici nei primi 15 gg e successivo
potenziamento muscolare per 20 gg.
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NOTE DI TECNICA

Il Fast-Fix è un sistema di sutura costitutito da 2 freccette in polietilene collegate tra
loro da un filo intrecciato con nodo a scorrimento già premontato (Foto 1); dopo cruenta-
zione del margine della lesione (Foto 2), si trafigge il menisco con la prima freccetta che
viene fatta penetrare oltre il muro meniscale fino a posizionarsi extracapsulare (Foto 3).

Quindi si retrae l'ago e si procede ad infiggere nuovamente il menisco con la seconda
freccetta a circa 1 cm di distanza dalla prima eseguendo un punto verticale o orizzontale a
discrezione (Foto 4). Quindi si retrae l'ago e si ottiene un punto di sutura già costituito che
viene serrato trazionando il filo medesimo.
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Foto 2. Foto 3. Foto 4.

Foto 5.



RISULTATI

I pazienti operati di sola sutura meniscale hanno ripreso l'attività lavorativa dopo 40 gg
e quella sportiva dopo 60; i pazienti operati di ricostruzione legamentosa hanno seguito un
protocollo riabilitativo standard senza nessuna modifica dello stesso in relazione alla sutu-
ra meniscale ed hanno ripreso le attivita' lavorative in tempi pressappoco sovrapponibili,
mentre la ripresa delle attivita' sportive è avvenuta secondo protocollo (3 mesi per il nuoto-
6 per gli sport da contatto).

Un pz. ha manifestato dolore locale in sede di sutura al corno posteriore perdurato per
circa 60 gg e risoltosi poi spontaneamente; un altro lamenta tutt'oggi dopo 7 mesi dall'nter-
vento dolore recrudescente sotto sforzo in sede di sutura con limitazione di 10° della fles-
sione massima, senza segni di reazioni sinoviali da intolleranza né altre limitazioni; peral-
tro riferisce di eseguire regolarmente la sua attività sportiva (tennis) senza particolari limi-
tazioni.

DISCUSSIONE

Sino a prima di utilizzare le freccette Fast-Fix eravamo soliti eseguire le suture meni-
scali con tecnica sec Morgan; entrambe le tecniche prevedono vantaggi e svantaggi che
vogliamo discutere.

La tecnica sec Morgan, prevede l'utilizzo di uno strumentario specifico che generalmen-
te è lo stesso che si utilizza nelle suture artroscopiche di spalla.

I vantaggi di questa metodica sono: l'utilizzo di fili riassorbibili; la possibilità di esegui-
re più punti di sutura con lo stesso strumentario; l'ambivalenza dello strumentario stesso e
la possibilità di ripetere la sutura se non soddisfacente o se non correttamente eseguita.

Al tempo stesso questa metodica presenta delle notevoli difficoltà nelle ginocchia "ser-
rate" e/o nelle lesioni molto posteriori; necessita di accessi artroscopici accessori e di
tempi di esecuzione spesso lunghi; si possono eseguire solo punti verticali.

Al contrario, l'utilizzo delle freccette Fast-Fix consente una più rapida esecuzione della
sutura senza la necessità di ulteriori accessi artroscopici e permette di estendersi fino al
corno posteriore senza eccessiva difficoltà; si possono eseguire sia punti verticali che oriz-
zontali. 

I limiti di questa metodica sono invece i seguenti: il materiale non è riassorbibile per-
tanto nulla è dato sapere su possibili fenomeni di intolleranza a lungo termine; lo strumen-
tario è molto delicato e necessita un training di utilizzo per non indurre in possibili errori
di tecnica con conseguente perdita delle freccette stesse; si può eseguire un solo punto di
sutura con ogni sistema e questo è determinante sul costo di esercizio che rispetto ad una
sutura con monofilamento riassorbibile è indubbiamente elevato.

Il numero di casi trattati è talmente esiguo che non possiamo per il momento trarre nes-
sun giudizio, se non le considerazioni prima menzionate; in ogni caso la nostra impressio-
ne su questo sistema è estremamente positiva e ci consente di considerarlo estremamente
valido soprattutto nelle suture combinate alla ricostruzione del L.C.A.
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RIASSUNTO

La sutura meniscale è tutt’oggi un argomento molto discusso ed attuale sia per i consen-
si dissensi che essa raccoglie, sia per le difficoltà tecniche intrinseche che essa comporta.

Le indicazioni alle suture meniscali sono sempre state e sono tutt’oggi molto discusse e
molti colleghi stentano ad eseguire questo tipo di interventi. La tecnica All-Inside artrosco-
pica si è notevolmente evoluta nell’ultimo decennio grazie anche all’evoluzione degli stru-
menti sempre più performanti ed all’avvento di freccette e materiali appositi.

Scopo del nostro lavoro è di presentare la nostra iniziale esperienza con il Fast-Fix
anche al fine di confrontarsi con colleghi che abbiano eventualmente maggiore esperienza
con questa metodica.
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