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RiaSSunto

Il dolore cronico di caviglia è una patologia multifattoriale in aumento, spesso causa 
di una cattiva qualità di vita. Il trattamento conservativo che è sovente il primo 
approccio terapeutico talora non consente di ottenere i risultati attesi. L’opzione 
artroscopica permette di valutare e trattare le lesioni indipendentemente dal dato 
strumentale. Esponiamo in questo lavoro i nostri risultati su 29 pazienti. Nella mag-
gior parte dei casi abbiamo ottenuto benefici immediati e a distanza, in particolare 
per quel che riguarda i giovani maschi sportivi. Rileviamo inoltre la bontà dei risulta-
ti ottenuti nelle lesioni condrali di minore rilevanza, in quelle di grado elevato affron-
tate con tecniche microfratturative e nei pazienti più anziani che presentavano lesioni 
degenerative associate. L’utilità del trattamento artroscopico è stata confermata dalla 
valutazione con scale a punteggio e da quella soggettiva e clinica del singolo caso, 
anche se non possono mancare complicanze che vanno affrontate in modo adeguato. 
Fondamentale è l’assistenza fisioterapica post-operatoria.

Parole chiave: artroscopia, dolore, caviglia

SummaRy

Chronic ankle pain is a multifactorial case-increasing pathology, often causing bad 
life quality. Conservative approach is frequently the first therapeutical choice; it 
sometimes does not allow expected good results. Arthroscopic surgical procedures 
allow to evaluate and operate on ankle injuries, independently from instrumental 
(MR) evidences. We expose in our study the results of this option in a 29 patients 
series. We obtained in most cases an early and late clinical improvement. Young, 
males and sport addicted people had the best results. Good results were also obtained 
in osteochondral lesions, both in low and high grade-classified injuries (with micro-
fracturative techniques) and in older people with degenerative articular changes. 
Arthroscopic good results were validated by scored-scales evaluation (particularly 
for pain and function) and by subjective and objective clinical evidence. Minor 
and major complications may occur. They have to be rapidly and correctly treated. 
Physioterapic pre-operative and post-operative continuative assistance is mandatory 
in all cases. 
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intRoduzione

La sindrome dolorosa cronica della tibio-tarsica è una 
patologia ad eziologia traumatica o spontanea (processi 
degenerativi o infiammatori). I traumi della caviglia (più 
comuni negli sportivi e negli adolescenti) sono in aumen-
to e numerosi studi hanno evidenziato il ruolo dell’im-
pingement sinoviale, osseo e dell’instabilità nella genesi 
del dolore cronico 1 2. Una caviglia sottoposta ad overuse 
o misuse può inoltre sviluppare alterazioni che possono 
condurre all’osteonecrosi.
Il trattamento iniziale è quasi sempre conservativo e talo-
ra rimane l’unico effettuato. Il ruolo del fisioterapista è 
fondamentale per il recupero ma circa il 15% dei pazienti 
presenta esiti a distanza. È necessario perciò indagare la 
presenza di patologie articolari o a carattere generale. Gli 
esami strumentali e l’esame clinico indirizzano verso un 
appropriato trattamento. Il fallimento della terapia con-
servativa può consigliare un approccio artroscopico a fini 
diagnostici e chirurgici. La letteratura riporta buoni risul-
tati clinici e vi è accordo circa l’utilità di tale procedura. 
Abbiamo voluto indagare i risultati dell’artroscopia nei 
pazienti affetti da dolore cronico della caviglia ribelle 
alla terapia conservativa; in alcuni casi l’obiettivo può 
rimanere anche il semplice miglioramento dei sintomi e 
della qualità di vita.

metodi

Abbiamo eseguito uno studio clinico retrospettivo su 29 
pazienti (16 maschi e 13 femmine) consecutivi affetti da 
dolore cronico della caviglia e sottoposti ad artroscopia 
chirurgica nel quinquennio 2002-2006, avendo escluso 
i casi che necessitassero di chirurgia ricostruttiva lega-
mentosa. L’età media è stata di 36,5 anni ± 15,6 (range: 
15-71). In Tabella I riportiamo la casistica esaminata con 
le principali caratteristiche e i risultati al follow-up del 
singolo paziente.
Ogni paziente ha eseguito pre-operatoriamente lo studio 
radiografico della tibio-tarsica ed una risonanza magne-
tica (RM), unitamente ad un accurato esame clinico. In 
tutti i casi è stata prima eseguita una terapia conservativa 
fisioterapica (per periodi variabili da 1 a 6 mesi stabiliti 
di volta in volta in base alla clinica) che si è rivelata 
inefficace nell’ottenere un miglioramento che soddi-
sfacesse il paziente. In un paziente si associava grave 
anchilosi (postumi di osteosintesi) che non era migliorata 

rimuovendo i mezzi di sintesi. In un caso si associava la 
presenza di grave fascite plantare come postumo di trau-
ma da caduta dall’alto; in un terzo una tendinite achillea 
ed in un quarto una sindrome linfedematosa cronica. 
Ventuno pazienti (72%) presentavano esiti distorsivi (13, 
pari al 61,9% di questi riferivano un singolo episodio 
traumatico, 3 ne riferivano 2 e 5 riferivano traumi ripetuti 
e ricorrenti). Sei (21%) mostravano esiti di frattura della 
tibio-tarsica (in un caso associata a lussazione; in 2 casi 
dovuta a traumi da precipitazione); 2 presentavano dolo-
re spontaneo. In uno di questi era verosimile una genesi 
microtraumatica sportiva (calcio); nella seconda il dolore 
era imputabile ad una patologia degenerativa a carattere 
artrosico. In 13 casi era interessata la caviglia destra, in 
16 la sinistra. All’esame radiografico un paziente presen-
tava calcificazioni diffuse e 2 anchilosi dell’articolazione. 
La distanza media dal primo trauma era di 32,8 ± 52,5 
mesi (range: 1-204). Abbiamo ritenuto in alcuni casi utile 
la valutazione artroscopica anche a breve distanza dal 
trauma (1 mese) sulla scorta dell’esame clinico (dolore) 
e del colloquio col paziente come già riportato in lette-
ratura 3 4. Gli Autori consigliano un’attesa variabile da 2 
mesi dal trauma 5 6, a 3 mesi 7 sino a 6 mesi 8. Diciassette 
pazienti riferivano attività sportiva; 16 di questi la svolge-
vano attualmente, alcuni in modo poliedrico: in 6 casi lo 
sport praticato era il calcio, in 1 l’equitazione, in 1 il ju-
jitsu, in 1 il volley, in 1 il motociclismo; in 2 il ciclismo; 
4 pazienti praticavano fitness e altrettanti footing. Dei 16 
pazienti attivi 9 erano agonisti e 7 amatori. 
Abbiamo eseguito l’artroscopia sia con trazione a fionda 
che senza l’utilizzo di apparati di distrazione 9 impiegan-
do un’ottica da 2,7 mm. Gli accessi utilizzati sono stati 
l’antero-mediale e l’antero-laterale. Qualora fosse neces-
sario è opportuno utilizzare ingressi accessori per meglio 
visualizzare strutture non perfettamente raggiungibili. In 
tutti i casi è stato posizionato un laccio emostatico alla 
coscia. L’anestesia utilizzata è stata in 26 casi una peri-
durale selettiva ed in 3 casi un bi-block. I pazienti sono 
stati controllati a 7, 15, 30 e 60 giorni. Successivamente 
abbiamo impostato controlli specifici per il singolo 
paziente in base alla evidenza clinica. Il follow-up medio 
è di 58,1 mesi ± 18,6 (range: 28-84). I risultati sono 
stati valutati tramite: la scala AOFAS-AHS (American 
Orthopaedic Foot & Ankle Society-Ankle Hindfoot Scale) 
per la caviglia ed il retropiede modificata da Kitaoka 10 
che presenta un punteggio massimale di 100 prendendo 
in considerazione dolore, funzionalità e allineamento; 
la scala NPI (Numeric Pain Intensity) per la valutazione 
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del dolore soggettivo (scala ordinale da 1 a 10); il Point 
System di McGuire modificato secondo Branca 11, che 
su un totale di 97 punti (relativi a dolore, tumefazione, 
zoppia, motilità, utilizzo di ausilii, distanza percorribile 
e utilizzo di scale) considera buoni i risultati maggiori di 
68, discreti quelli tra 60 e 67 e cattivi gli inferiori a 60. 
La classificazione delle lesioni condrali è stata quella di 

Bauer e Jackson 12 che suddivide le lesioni in 4 gradi. 
Abbiamo infine valutato la soddisfazione soggettiva del 
paziente ed i risultati sulla scala AOFAS e McGuire (al 
follow-up) relativi al timing interventistico suddividendo 
i pazienti in 4 classi: casi sottoposti ad intervento a meno 
di 2 mesi dal trauma, tra 2 e 6 mesi, tra 7 e 12 mesi ed 
oltre i 12 mesi.

tab. i. Casistica e principali risultati. 

Pz età Sesso destra/
sinistra eziopatogenesi aoFaS 

post-operatorio Bauer mcGuire 
pre-operatorio

mcGuire 
post-operatorio

Follow-up 
(mesi) intervento

DM 27 F S Fratt/dist 100 1 68 97 70 S, Sh

MA 33 M D Dist 98 4 60 97 50 S, Sh, St

GN 37 F D Dist 88 0 59 83 28 S

SM 28 M S Dist 100 4 73 85 76 S, Sh, St

BD 43 M S Dist 100 4 71 85 67 S, St

RD 28 M S Dist 81 4 61 83 78 S, Sh, Ost, Cl

SMP 71 F D Dist 67 0 60 70 32 S

GL 41 M D Fratt 93 0 58 95 36 S

BM 22 M D Dist 97 1 62 97 40 S, Sh

FG 40 F S Dist 100 3 76 97 56 S, Sh

MR 60 F D No 75 4 73 77 68 S, St, Ost

BP 56 M S Fratt 90 4 54 83 76 S, Sh, St

CC 34 F D Fratt 77 4 65 84 54 S, Sh, Ost

QS 16 M D Dist 100 0 69 97 78 S

ML 42 M D Dist 92 4 71 97 84 S, P

LF 28 M S No 92 1 85 87 81 S

CJ 19 M D Dist 82 2 66 85 64 S, Sh

AD 44 M S Dist 89 1 84 91 39 S, Sh

VD 28 M S Dist 41 3 68 58 66 S, Sh

BE 37 F D Dist 84 0 63 95 50 S

GK 23 F S Dist 85 4 43 84 80 S, Sh, St, Cl

SG 45 F D Fratt 76 2 75 82 32 S, Sbl

BE 31 F S Dist 100 0 69 87 28 S

VV 53 F S Dist 75 3 44 65 43 S, Sh, Ost

KS 30 F D Dist 85 1 67 81 33 S, Sh

MM 62 M S Fratt/luss 96 4 47 94 62 S, Sh, Sbl, P, Cl

GC 15 F S Dist 87 2 85 87 80 S, Sh

PA 49 M S Dist 77 1 62 75 59 S, Sh

CG 54 M S Fratt 90 4 58 73 76 S, Sh, St

S: sinoviectomia; Sh: Shaving; St: Steadmann; P: Pridie; Ost: osteofitectomia; Sbl: sblocco articolare; Cl: asportazione corpi liberi.
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RiSuLtati

La maggior parte dei pazienti esaminati appartengono 
alle decadi centrali con una massima concentrazione tra 
21 e 30 anni (8 pazienti). I maschi sono leggermente pre-
ponderanti. Nella maggior parte dei casi (72%) la causa 
del dolore cronico è da imputarsi ad un trauma distorsivo 
accidentale. La caviglia destra è interessata in un maggior 
numero di casi. In media il paziente giunge ad effettuare 
l’intervento dopo quasi 3 anni dall’episodio traumatico. 
L’esame artroscopico ha rilevato in 22 casi una sindrome 
da impingement sinoviale diffuso; in 3 casi un impinge-
ment antero-laterale; in 2 casi un impingement posteriore; 
in 4 casi una sindrome dolorosa da osteofita tibiale anterio-
re ed in un solo caso una sindrome isolata da impingement 
antero-mediale. Alcuni pazienti presentavano sindromi 
associate. Due pazienti presentavano ossicles e tre corpi 
mobili che sono stati asportati. Il tipo di intervento è 
stato deciso in base alla lesione evidenziata: asportazione 
dell’osteofita tibiale anteriore, trat-
tamento della lesione condrale (sha-
ving o microfratture), asportazione di 
corpi liberi o ossicles, lisi di aderenze 
con sblocco articolare. Sinoviectomia 
(circa il 50% dei pazienti nelle casisti-
che mondiali presenta sintomi dovuti 
a sinovite) e wash out finale sono 
stati eseguiti in tutti i pazienti. La 
durata media della procedura è stata 
di 52 ± 22 minuti (range: 95-15). La 
valutazione dei pazienti tramite la 
correlazione tra punteggio AOFAS e 
follow-up ha dato i seguenti risultati: 
quando questo era minore di 12 mesi 
il punteggio medio risultava di 83,2 ± 
12,4; tra 12 e 24 mesi di 88,5 ± 9,5; tra 
25 e 36 di 87,2 ± 11,1; tra 36 e 48 di 
82,3 ± 22,6 e oltre i 48 di 90,77 ± 6,3. 
Escludendo il caso di algodistrofia il 
punteggio tra i 36 e i 48 mesi risultava 
di 90,6 ± 11,4 (Fig. 1). Il punteggio 
AOFAS post-operatorio medio era di 
86,79 ± 12,85 (range: 100-41).
I pazienti con esito di frattura aveva-
no uno score medio di 88,85 ± 9,13, 
quelli con distorsione di 86,4 ± 14,37 
e quelli con patologia degenerativa di 
83,5 ± 12,02. Considerando il sesso i 

punteggi sono stati di 88,62 ± 14,49 nei maschi e di 84,53 
± 10,62 nella femmine. Suddividendo invece i pazienti per 
fasce di età abbiamo ottenuto nella fascia sino a 20 anni 
(3 pazienti) un punteggio di 89,66 ± 9,29; da 21 a 40 anni 
(14 pazienti) 87,71 ± 15,65; dai 41 ai 60 anni (10 pazien-
ti) 85,7 ± 9,09 e sopra i 61 anni (2 pazienti) 81,5 ± 20,5 
(Fig. 2).
Globalmente abbiamo ottenuto: nel post-operatorio 27 
risultati buoni (93%), 1 discreto e 1 cattivo. Il punteggio 
aveva mostrato nel pre-operatorio 13 pazienti in condi-
zioni buone (45%), 9 discrete (31%) e 7 cattive (Fig. 3).
Per quanto riguarda il punteggio NPI i valori pre-operato-
ri e post-operatori correlati alla fascia di età sono riportati 
in Tabella II. I valori NPI pre e post-operatori per sesso 
sono stati: per i maschi rispettivamente di 7,43 ± 1,8 e 
1,83 ± 2,45 e per le femmine di 6,4 ± 1,72 e 2,15 ± 1,46. 
Il valore di NPI medio era di 7,17 ± 1,7 (range: 10-4) 
nel pre-operatorio e di 2,1 ± 2,1 (range: 10-0) nel post-
operatorio.

Fig. 1. Correlazione tra punteggio AOFAS e follow-up in mesi.

Fig. 2. Correlazione tra punteggio AOFAS e fasce di età.
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Nella stessa Tabella è visualizzabile 
il punteggio McGuire-Branca medio 
relativo all’età (pre- e post-operato-
rio) ed il miglioramento clinico.
Lo score mostrava per i maschi un 
pre-operatorio di 65,5 ± 10, un post-
operatorio di 86,3 ± 10,4 e un miglio-
ramento medio (differenza tra valori 
pre- e post-operatori) di 20,8 ± 14,7; 
per le femmine i valori rispettivi 
erano di 65,1 ± 11,9, 83,7 ± 9,5 e 
18,6 ± 11,3 (Tab. III).
Ventitré pazienti (79,3%) presenta-
vano lesioni condrali associate: in 
6 casi di grado 1; in 3 casi di grado 
2; in 3 casi di grado 3 ed in 11 
casi di grado 4 secondo la scala di 
Bauer-Jackson 12. Il trattamento è 
stato il seguente: i casi di grado 1 (6 
pazienti) e 3 (3 pazienti) sono stati 
sottoposti a shaving condrale, prov-
vedimento adottato anche in 2 dei 3 
casi di grado 2; negli 11 pazienti di 
grado 4 abbiamo eseguito lo shaving 
(come unica procedura in 2 casi) 
associato in 9 a chirurgia microfrat-
turativa con tecnica di Steadman. Un 
paziente presentava una tipica kis-
sing lesion della tibio-astragalica; 7 
pazienti presentavano osteocondrite 
isolata dell’astragalo. 
La correlazione tra fascia di età e 
grading della lesione condrale ha 
mostrato: nella fascia inferiore ai 20 anni un picco di fre-
quenza relativo al grading 2; sia tra 21 e 40 che tra 41 e 
60 due picchi relativi al grading 1 e 4; oltre i 60 anni una 
maggior frequenza di lesioni di grado 1 e 4. In altre parole 
il grado 0 ed il grado 1 erano maggiormente rappresentati 
tra i 21 e i 40 anni, il grado 2 sotto i 20 anni, il 3 tra 21 e 
40 anni e il 4 tra i 20 e i 60 anni. La valutazione dei valori 
NPI pre- e post-operatori, del punteggio AOFAS e dello 
score di McGuire-Branca (valori pre-, post-operatori e 
intervallo di miglioramento) in relazione al grading di 
Bauer-Jackson è riportato in Tabella IV. 
Considerando i soli pazienti affetti da osteocondrite 
astragalica abbiamo rilevato un punteggio AOFAS di 
90,71 ± 7,25 (per i restanti pazienti di 85,54 ± 14,09), 
un NPI pre-operatorio di 7,28 ± 1,88 (per i restanti di 

7,13 ± 1,7), un post-operatorio di 2,28 ± 1,38 (per i 
restanti di 2 ± 2,23), un McGuire-Branca pre-operatorio 
di 66 ± 13,4 (per i restanti di 65,18 ± 10,1) e post-opera-
torio di 84,84 ± 7,03 (per i restanti di 85,31 ± 11,11). 
In relazione alla attività sportiva, dei pazienti che la 
praticavano a livello agonistico 2 hanno cessato l’attività 
per motivi di studio, uno ha ripreso l’attività calcistica ad 
un livello inferiore ed in un ruolo diverso (da attaccan-
te a portiere) mentre i restanti 6 hanno ripreso lo sport 
allo stesso livello precedente il trauma. Tutti i 7 amatori 
hanno ripreso l’attività fisica; di questi una in modo sola-
mente saltuario. 
Le complicanze (talora associate nello stesso paziente), 
rilevate considerando ogni sintomo che potesse inficiare 
il recupero successivo all’intervento sono state: 1 caso 

tab. ii. Correlazione tra fasce di età e valori NPI e McGuire-Branca.

età nPi preop nPi postop mcGuire preop mcGuire postop ∆ mcGuire

≤ 20 anni 6 ± 1,7 1 ± 1 73,3 ± 10,21 89,66 ± 6,42 16,33 ± 13,2

21-40 anni 6,9 ± 1,4 2 ± 2,6 65,64 ± 9,57 86,71 ± 9,9 21,14 ± 13,89

41-60 anni 7,7 ± 2,2 2,5 ± 1,4 65 ± 11,8 82,3 ± 10,15 17,3 ± 10,73

> 60 anni 8 ± 1 2,5 ± 2,1 53,5 ± 9,19 82 ± 16,97 28,5 ± 26,16

tab. iii. Correlazioni tra lo score di McGuire-Branca (pre-operatorio, post-operatorio ed intervallo di miglioramento) 
e sesso del paziente.

Score mcGuire-Branca 
(valori medi) Pre-operatorio Post-operatorio intervallo di miglioramento

Maschi 65,5 ± 10 86,3 ± 10,4 20,8 ± 14,7

Femmine 65,1 ± 11,9 83,7 ± 9,5 18,6 ± 11,3

Fig. 3. Confronto tra valori pre- e post-operatori secondo la scala McGuire mod. Branca.
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di algodistrofia 13, 4 casi di edema risoltosi gradual-
mente nelle settimane successive all’intervento; 2 casi 
di rigidità post-operatoria che ha ritardato la ripresa 
fisioterapica; 9 casi di dolore postchirurgico (in 1 caso 
lieve, in 7 moderato ed in 1 di discreta entità); 2 casi di 
instabilità residua risoltasi tramite trattamento fisiotera-
pico protratto, uno stupor temporaneo del nervo surale 
e due del peroneo superficiale. In un solo paziente è 
stato necessario posizionare un drenaggio (a causa di un 
esteso sanguinamento presente all’atto dell’intervento), 
poi rimosso senza ulteriori complicanze. Una paziente 
ha lamentato sintomi dolorosi di media entità; 6 pazienti 
hanno riferito difficoltà alla corsa; 9 pazienti non hanno 
presentato alcuna complicanza. Alcune problematiche 
sono state conseguenti alla tecnica anestesiologica: un 
paziente ha presentato un ritardo della ripresa della min-
zione, 2 cefalea e 3 parestesie transitorie della gamba e 
del piede 5.
Globalmente e soggettivamente 20 pazienti si sono 
dichiarati molto soddisfatti dell’esito dell’intervento, 8 
discretamente ed uno poco. I risultati in base alla scala 
AOFAS ed al punteggio McGuire al follow-up in rela-
zione al timing di intervento sono riportati in Tabella V. 
I migliori risultati clinici sono stati ottenuti operando i 

pazienti precocemente (sotto i 2 mesi dal trauma); i peg-
giori nell’intervallo tra 2 e 6 mesi. I risultati tornano poi 
progressivamente a migliorare man mano che aumenta 
il tempo intercorso dal trauma. Segnaliamo anche però 
come la maggior parte dei pazienti sia stata trattata chi-
rurgicamente a distanza di tempo dal trauma.

diSCuSSione

In assenza di indicazione chirurgica acuta il trattamento 
conservativo è considerato il primo approccio nei traumi 
della caviglia. Nel caso di persistenza dei sintomi o nei 
soggetti con sospetta lesione condrale o legamentosa è 
necessario eseguire una (artro) RM; è talora utile anche 
lo studio TC (tomografia computerizzata). Lo studio RM 
pre-operatorio agevola il planning, ma data la fallibilità di 
ogni esame strumentale, di valore trascurabile per alcuni 
Autori 6 ma spesso da noi verificata all’atto chirurgico, 
sia per difficoltà tecniche, che per errata interpretazione 
delle immagini o per eccessiva limitazione del numero 
e dello spessore delle sezioni acquisite, lo staging artro-
scopico è spesso indispensabile per garantire un tratta-
mento corretto. La correlazione tra quadro RM e clinica 

è spesso del tutto aleatoria. Rolf 3 
riferiva nel 2006 come il 59% delle 
RM pre-operatorie di caviglie con 
lesioni condrali fossero state refertate 
come normali. In realtà la RM non è 
sensibile nella localizzazione delle 
lesioni cartilaginee ma può porne 
il sospetto rilevando la presenza di 
edema subcondrale. Nel post-opera-

tab. V. Correlazione tra risultati clinici su scala a punteggio e distanza tra trauma e approccio chirurgico.

mesi dal trauma n. pazienti aoFaS mcGuire (follow-up)

Fino a 2 3 89,6 ± 6,4 88,6 ± 7,6

3-6 4 82,7 ± 17,9 77 ± 24,8

7-12 8 83,8 ± 11,4 87,2 ± 11,5

Più di 12 14 87,4 ± 8,1 88 ± 10,6

tab. iV. Correlazione tra grading della lesione condrale e valori NPI, AOFAS e McGuire mod. Branca.

Grading nPi 
pre-operatorio

nPi 
post-operatorio aoFaS mcGuire 

pre-operatorio
mcGuire 

post-operatorio ∆ mcGuire

0 8 ± 1,2 1,6 ± 1,3 82 ± 15,4 63 ± 4,9 87,8 ± 10,2 24,8 ± 9,7

1 6,1 ± 2,1 1,1 ± 1,1 90 ± 8,3 71,3 ± 10,5 88 ± 8,8 16,6 ± 12,7

2 5,3 ± 1,5 1,6 ± 0,5 81,6 ± 5,5 75,3 ± 9,5 84,6 ± 2,5 9,3 ± 8,7

3 6,6 ± 2 4,6 ± 5 72 ± 29,6 62,6 ± 16,6 73,3 ± 20,7 10,6 ± 17,8

4 7,9 ± 1 2,2 ± 1,6 89,4 ± 8,9 61,4 ± 10,3 85,6 ± 7,6 24,1 ± 13,3

4 (microfratture) 8 ± 1,1 2,1 ± 1,6 91,7 ± 8,1 62,1 ± 11,3 85 ± 8 26,2 ± 14,3

4 (shaving) 6,5 ± 1,8 2,5 ± 2,7 79 ± 2,8 67,3 ± 10,9 83,5 16 ± 12
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torio il controllo a distanza con RM mostra nelle lesioni 
condrali trattate la formazione di un rigenerato, privo 
delle caratteristiche originarie, ma in grado di costituire 
una copertura fibrosa alla zona lesionata. Attualmente non 
sappiamo ancora se tale tessuto sia in grado di prevenire 
l’insorgenza di artrosi precoce 14. 
Lo studio radiografico fa parte dell’iter strumentale ma 
raramente dà indicazioni aggiuntive.
Van Dijk 15 trattando pazienti affetti da sindrome da 
impingement riferisce risultati correlati in modo inversa-
mente proporzionale alla gravità della condropatia. Tali 
evidenze erano già state descritte da Lee 16, da Gulish 17, 
e da Rasmussen 9. Anche Urguden 7 conferma la bontà 
dell’approccio artroscopico nelle sinoviti evidenziando, 
come van Dijk 15, la correlazione inversamente propor-
zionale con il grading della lesione condrale o con la 
presenza di nuovi traumi.
Thomas 5 concorda con tali risultanze; nella propria serie 
la sinovite è risultata spesso associata a lesioni cartilagi-
nee sovente indice di danno della sindesmosi. Il tratta-
mento di queste è ancora controverso. In uno studio del 
2006 Gobbi 1 non aveva infatti rilevato alcuna differenza 
di risultato clinico in pazienti trattati con condroabrasio-
ne, mosaicplasty o microfatture. Quest’ultima tecnica uti-
lizzata su piccole lesioni (< 7 mm) può portare a eccellen-
ti risultati come già riferito da Takao 18 e da Schuman 8. 
Thermann 2 con la stessa tecnica riferisce anche riduzione 
del dolore in particolare nei pazienti anziani. 
Robinson 19, utilizzando più tecniche, otteneva invece 
risultati migliori con curettage e pulizia locale e non 
evidenziava alcuna correlazione dei risultati con l’età del 
paziente. Schimmer nel 2001 20 aveva proposto inoltre in 
caso di osteocondrite dissecante una terapia conservativa 
se la lesione è mediale e in stadio 1, 2 o 3 ed un approccio 
chirurgico se questa è laterale.
La nostra serie, conformemente alla letteratura, ha evi-
denziato una preponderanza di soggetti giovani (20-30 
anni) con una leggera maggioranza di maschi. Il trauma 
nella maggior parte dei casi era tipicamente distorsivo 
(nei 2/3 dei casi singolo) ed il paziente aveva seguito un 
iter conservativo in media per più di 2 anni. La localiz-
zazione dell’impingement era nella maggior parte dei 
casi diffusa; l’impingement laterale era più frequente 
di quello mediale; quello posteriore ed anteriore erano 
presenti rispettivamente in 3 (10,3%) e 4 casi (13,8%). 
Quasi la metà dei pazienti eseguiva costantemente atti-
vità sportive o ludiche di vario genere (più della metà in 

modo agonistico). Rolf 3 esaminando artroscopicamente 
61 atleti con lesioni condrali dolenti rilevava un ritor-
no allo sport nel 73% dei casi, ma presentava sintomi 
minori persistenti nel 43%. Tutti i nostri pazienti che 
praticavano sport in modo amatoriale hanno ripreso l’at-
tività; tra gli agonisti, tralasciando i 2 che hanno sospeso 
l’attività per problemi lavorativi o di studio, 6 pazienti 
su 7 hanno ripreso allo stesso livello precedente, mentre 
uno solo ha ripreso ad un livello inferiore e cambiando 
ruolo. Il punteggio medio secondo la scala AOFAS, che 
diminuisce proporzionalmente all’aumentare dell’età 
del soggetto ed è lievemente maggiore nei maschi, è 
stato di 86,7, di poco inferiore a quanto riportato da 
Gulish e Urguden 7 17. Tale punteggio è direttamente 
proporzionale al follow-up. Il paziente, in altri termini, 
ha un netto miglioramento dopo il primo anno, che si 
stabilizza dopo i due anni, ma che migliora ulterior-
mente e progressivamente col tempo verosimilmente in 
relazione ai processi di guarigione delle lesioni trattate. 
È infatti nozione comune che nel periodo compreso tra 
1 e 3 anni dal trauma vi sia un rimodellamento biologico 
a livello del focolaio lesivo.
Lo stesso punteggio mostrava come i pazienti con lesio-
ne degenerativa avessero i risultati peggiori e come i 
postumi di frattura li avessero migliori delle distorsioni. 
Nella caviglia artrosica sono infatti presenti lesioni arti-
colari che provocano uno stato infiammatorio cronico che 
indubbiamente influenza l’esito della procedura chirurgi-
ca. I traumi distorsivi peraltro, specie se ripetuti, agiscono 
spesso su un terreno patologico di base che ritarda il pro-
cesso di recupero funzionale e contribuisce ad aggravare 
il quadro di instabilità.
Nel 2004 Bilgin 13 aveva indicato in 9 settimane il tempo 
utile ad osservare un miglioramento clinico significativo 
dopo approccio artroscopico. Il nostro follow-up medio 
è di 58 mesi. I risultati sono stati buoni (score McGuire-
Branca) nel 93% dei casi, con un solo caso discreto ed 
uno scarso a causa di una complicanza algodistrofica, 
peraltro già descritta da altri 13 17 e per la quale riteniamo 
necessaria in ogni caso una adeguata prevenzione. È da 
tenere presente come questo singolo caso nella nostra 
serie abbia peggiorato, a causa dei residui sintomi, i risul-
tati nella classe relativa (grading 3 di Bauer-Jackson). 
Lo stesso punteggio diminuiva progressivamente con 
l’aumentare dell’età sia nel pre- che nel post-operatorio. 
L’aumento dell’età è correlato da Alcuni con risultati 
migliori 2; altri negano tale ipotesi 19. Il miglioramento 
soggettivo diminuisce col peggioramento della stadiazio-
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ne condrale 20; i valori pre-operatori sono invece migliori 
negli stadi intermedi. 
Non vi era differenza pre-operatoria tra maschi e fem-
mine ma il miglioramento clinico valutato attraverso la 
differenza tra pre- e post-operatorio mostrava come i 
maschi avessero risultati leggermente migliori (score: 20 
contro 18) e come il maggior intervallo di miglioramento 
si situasse nella fascia di età sopra i 60 anni (score: 28), 
seguita da quella tra 20 e 40 (score: 21) e da quella tra 
40 e 60 (score: 17), per terminare con i pazienti sotto i 20 
anni che hanno un punteggio medio di 16. Ciò può esse-
re posto in relazione al fatto che il paziente anziano ha 
minori esigenze per cui valuta soggettivamente migliore 
il risultato rispetto al giovane che ha maggiori obiettivi.
Il dolore, si è drasticamente ridotto, in maniera più evi-
dente nei pazienti di sesso maschile che pure accusavano 
sintomi soggettivamente peggiori prima dell’intervento. 
Ci preme sottolineare l’importanza di un costante e cor-
retto trattamento riabilitativo nonostante il quale il 20% 
dei nostri pazienti presenta comunque difficoltà nella 
corsa 3. Notiamo come il dolore pre- e post-operatorio 
aumenti proporzionalmente all’aumentare dell’età ed il 
secondo anche parallelamente al peggioramento della 
lesione cartilaginea. Negli stadi intermedi di Bauer abbia-
mo ritrovato il minor dolore soggettivo. 
Per quanto concerne la presenza di lesioni condrali i risul-
tati e le modalità di trattamento sono ancora controverse. 
Alcuni Autori non notano differenze di risultato 1, altri 
preferiscono le microperforazioni 2 8 18, altri ancora il curet-
tage e lo shaving 19. Nella nostra casistica il 79,3% degli 
operati presentava tali lesioni. La maggior parte di esse è 
astragalica antero-mediale 3 e si associa ad ulteriori altera-
zioni influenzandone i risultati 7. In letteratura la bontà dei 
risultati è inversamente proporzionale al peggioramento 
del grading 15 20. Minori dimensioni della lesione sono 
generalmente associate a risultati migliori 21. Abbiamo 
notato come la maggior parte delle lesioni condrali fosse di 
grado 4 e come la frequenza di lesioni condrali decrescesse 
dal grado 1 al 3 (26% di grado 1; 13% di grado 2 e 3). Le 
lesioni di gravità media sono quindi le meno frequenti. 
Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, nei pazienti 
in cui è stato eseguito solo lo shaving condrale i risultati 
peggiorano con l’avanzare dello stadio di Bauer-Jackson 
(da 1 a 3); in stadio 4 invece abbiamo notato un discreto 
miglioramento, evidenza ottenuta anche in caso di approc-
cio microfratturativo. Abbiamo utilizzato la tecnica di 
Steadman con buoni risultati sul dolore, sulla valutazione 
oggettiva e su quella soggettiva. Abbiamo eseguito in un 

caso un second look artroscopico a distanza di 7 mesi che 
ha mostrato una ottima copertura fibrocartilaginea nella 
sede delle microfratture. In ogni caso la tecnica microfrat-
turativa ha sorprendentemente garantito in stadio 4 nella 
nostra serie risultati (score AOFAS) comparabili a quelli 
ottenuti nel grado 1 dove è stato eseguito il solo shaving. 
Valutando lo score AOFAS rileviamo anche come il 
grado 1 ed il 4 presentino i risultati migliori ed il 3 i peg-
giori, mentre il grado 2 e lo 0 si situano in una posizione 
intermedia. Se è evidente il fatto che in caso di minore 
gravità della lesione i risultati siano migliori, vorremmo 
mettere però in rilievo i buoni risultati ottenuti nel grado 
4 (che nella nostra serie costituiva il 38% dei pazienti) 
in particolare nei casi trattati con tecniche microfrattura-
tive. Tale tecnica ha consentito la copertura fibrosa del 
focolaio lesivo con un indubbio miglioramento clinico 
rispetto alla situazione pre-operatoria, non solo nei giova-
ni ma anche in pazienti di media età. Resta comunque da 
valutare come detto la validità strutturale e la funzionalità 
del tessuto neoformato a lungo termine. Globalmente gli 
stadi intermedi di lesione condrale sono quelli meno sod-
disfacenti al follow-up. Gli stadi precoci, pur se dolenti 
pre-operatoriamente, hanno risultati positivi sia a causa 
del danno limitato che per effetto dell’intervento; i casi 
più avanzati, dolenti nel pre-operatorio per la lesione con-
drale stessa e talora modicamente dolenti anche nel post-
operatorio (ma nettamente migliorati) hanno un ottimo 
recupero globale. Pensiamo che l’intervento del chirurgo 
e del fisioterapista possa consentire il raggiungimento nel 
tempo di un equilibrio anatomico macro- e microstrut-
turale parafisiologico che, favorito dai naturali processi 
di guarigione, permette di ottenere una buona qualità 
di vita con un recupero evidente in alcuni casi anche di 
attività a richiesta medio-alta. Segnaliamo infine come i 
pazienti affetti da lesione condrale limitata ad un focolaio 
di osteocondrite astragalica abbiano riportato migliori 
risultati allo score AOFAS rispetto ai restanti casi.
L’artroscopia diagnostico-chirurgica è una tecnica sicura 
e veloce e permette un ricovero limitato, riducendo quindi 
anche i costi e la morbilità, consentendo un chiarimento 
diagnostico e migliorando clinicamente i sintomi 13 15 17 18 
e l’articolarità, anche con la semplice sinoviectomia. I 
risultati sono generalmente migliori di quelli ottenibili 
con la chirurgia aperta 20. Le modalità operative hanno 
grande importanza nel raggiungimento degli obiettivi. 
Preferiamo utilizzare l’ottica da 2.7 mm ed utilizziamo 
la trazione solo quando strettamente necessario con 
una pompa a bassa pressione. Eseguiamo una accurata 
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ispezione articolare 22 ed una prima pulizia sinoviale e 
capsulare dopo la quale rivalutiamo le strutture articolari. 
È preferibile non eccedere nella asportazione del tessuto 
capsulare per evitare aderenze a distanza. 
Diamo molta importanza alla soddisfazione soggettiva del 
paziente indipendentemente dal dato clinico, ritenendo di 
poter considerare un successo il fatto che il paziente sia 
soddisfatto in relazione al proprio vissuto relazionale quo-
tidiano. Nella nostra serie il 69% dei pazienti era molto 
soddisfatto del risultato e solo un paziente (3,4%) ne era 
deluso. Tutti i pazienti amatori e l’85% degli agonisti ha 
ripreso l’attività sportiva allo stesso livello precedente.
Per quanto riguarda infine il timing artroscopico i risultati 
migliori si sono avuti nell’immediatezza del trauma o a 
distanza, mentre il periodo di tempo intermedio ha dato i 
risultati peggiori. Ciò indicherebbe l’opportunità di inter-
venire, contrariamente a quanto spesso viene eseguito, 
precocemente o ad almeno 12 mesi dal trauma, lasciando 
stabilizzare la lesione nei mesi intermedi.
La maggioranza delle complicanze sono state imputabili 
a postumi dell’anestesia, a mancato controllo del dolore 
post-operatorio e ad edema dei tessuti molli e sono state 
quasi sempre transitorie. Non manca comunque la possi-
bilità di complicanze maggiori (algodistrofia) che devono 
essere affrontate precocemente.

ConCLuSioni

Il trattamento artroscopico della caviglia cronicamente 
dolente permette di eliminare la possibilità di falsi posi-
tivi o negativi dell’esame strumentale. Nella nostra serie 
ha migliorato i sintomi dolorosi nel 93% dei pazienti. Il 
paziente maschio giovane e sportivo, con articolazione 
indenne da fenomeni degenerativi, è tipicamente quello 
che ha risultati migliori ma anche i più anziani hanno 
un netto miglioramento. Ottimi risultati sono stati otte-
nuti anche negli stadi più avanzati di lesione condrale a 
conferma della validità delle tecniche microfratturative e 
di quelle condroabrasive e del benefico effetto del wash 
out intrarticolare che rimuove cataboliti infiammatori. 
Non è da escludere anche un effetto placebo associato 
alla procedura chirurgica in pazienti con dolore cronico. 
L’opzione artroscopica, meglio se precoce e da evitare 
nel medio termine, si rivela spesso migliore del tratta-
mento a cielo aperto 14. Il suo utilizzo consente di chiarire 
il quadro diagnostico e di trattare con eccellenti probabi-
lità di miglioramento le patologie presenti. 
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