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Atrodesi artroscopica per via posteriore della sotto-astragalica in un caso 
di sinostosi astragalo-calcaneare. Caso clinico e tecnica chirurgica

A posterior 3-portal arthroscopic subtalar arthrodesis for talocalcaneal coalition. 
Case report and surgical technique
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RiASSunto

Gli Autori presentano un caso di artrodesi dell’articolazione sottoastragalica in un 
paziente con sinostosi astragalo-calcaneare utilizzando una nuova tecnica artrosco-
pica con accesso posteriore. Viene inoltre descritta la tecnica chirurgica che prevede 
l’utilizzo di due portali artroscopici posterolaterali ed uno posteromediale. L’accesso 
artroscopico posteriore alla sottoastragalica, eseguito con paziente in decubito 
prono, consente un’ottima visualizzazione della faccetta posteriore dell’articolazione 
sottoastragalica senza esporre a particolari rischi il fascio vascolo-nervoso postero-
mediale. I risultati preliminari dell’artrodesi artroscopica della sottoastragalica per 
via posteriore hanno evidenziato ottimi risultati clinici e radiografici ed una minore 
frequenza di complicanze post-operatorie rispetto alle tecniche a cielo aperto.

Parole chiave: articolazione sottoastragalica, artroscopia, portali posteriori, 
sinostosi astragalo-calcaneare, artrodesi

SuMMARy

We report a case of arthroscopic subtalar arthrodesis in a patient with talocalcaneal 
coalition. A new posterior 3-portal arthroscopic approach was used. This technique 
involves establishment of two posterolateral portals and one posteromedial portal. 
Arthroscopic approach to subtalar joint in prone position facilitates access to the 
posterior talocalcaneal facet and it is relatively safe with regard to the posteromedial 
neurovascular bundle. Preliminary results of posterior arthroscopic subtalar arthro-
desis have shown an excellent fusion rate and less postoperative morbidity than open 
subtalar arthrodesis.

Key words: subtalar joint, arthroscopy, posterior approach, tarsal coalition, 
arthrodesis

intRoduzione

Le coalizioni tarsali sono delle malformazioni congenite del piede in cui due o più 
ossa del tarso sono fuse tra loro. Spesso sono asintomatiche ma talvolta possono 
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essere causa di dolore, piede piatto, limitazione artico-
lare della sottoastragalica o deviazione in valgismo del 
retropiede 1. Sebbene alcuni pazienti rispondano bene al 
trattamento conservativo 2, talvolta è necessario ricorrere 
al trattamento chirurgico. L’artrodesi dell’articolazione 
sottoastragalica trova indicazione quando la sinostosi 
coinvolge più del 50% della superficie articolare della 
faccetta media, quando sono presenti avanzati segni di 
degenerazione artrosica dell’articolazione, quando è pre-
sente una deviazione in valgismo superiore a 16°, ed in 
pazienti di età superiore ai 20 anni 3.
L’artrodesi artroscopica dell’articolazione sottoastragali-
ca è stata sviluppata per ridurre, rispetto alle tecniche a 
cielo aperto, il trauma ai tessuti molli preservando l’ap-
porto ematico dell’astragalo in quanto non vengono dan-
neggiati i vasi del seno del tarso. In bibliografia esistono 
pochi lavori su questa tecnica chirurgica 4-6, ma tutti pre-
vedono il posizionamento del paziente in decubito supino 
o laterale e non vengono utilizzati i portali posteriori. 
L’accesso artroscopico per via posteriore con paziente 
in decubito prono è stato descritto per primo da Sitler et 
al. 7. Amendola et al. 8 hanno descritto una nuova tecnica 
chirurgica, denominata PASTA (Posterior Arthroscopic 
Subtalar Arthrodesis), per l’artrodesi artroscopica isolata 
della sottoastragalica che prevede un accesso postero-
mediale e due accessi postero-laterali.

StoRiA CLiniCA

Il paziente, M.P. di sesso maschile, 16 anni, al momento 
della nostra prima osservazione nell’ottobre 2001, rife-
riva algia al retropiede sinistro da circa 2-3 anni insorta 
senza trauma apparente. Il dolore era pressoché costante 
durante le comuni attività della vita quotidiana e si accen-
tuava durante la pratica sportiva. Il paziente era stato 
trattato conservativamente (tutore, plantari, fisioterapia) 
per circa sei mesi senza benefici apprezzabili. L’esame 
radiografico standard e TC aveva evidenziato una sino-
stosi astragalo-calcaneare e pertanto, in considerazione 
della sua giovane età, è stato sottoposto ad intervento di 
resezione della sinostosi a cielo aperto.
Al controllo, ad un anno dall’intervento (ottobre 2002), il 
paziente riferiva che, dopo un periodo di apparente benes-
sere, alla ripresa dell’attività sportiva la sintomatologia 
algica a carico del retropiede sinistro si era ripresentata con 
caratteri analoghi a prima dell’intervento di resezione della 
sinostosi. L’esame clinico non dimostrava alcuna deviazio-

ne assiale del piede né tumefazione locale, ma era presente 
una notevole limitazione dell’escursione articolare della 
sottoastragalica. L’esame radiografico e TC evidenziava 
un’asimmetria della rima articolare (Fig. 1A, B). Nel gen-
naio 2003 il paziente è stato quindi sottoposto ad intervento 
di artrodesi dell’articolazione sottoastragalica sinistra.
La procedura artroscopica è stata eseguita con il paziente 
in anestesia generale combinata con un blocco periferico 
del nervo sciatico e femorale ed in decubito prono. Sono 
stati segnati i portali posteromediale e posterolaterale 
immediatamente adiacenti ai margini del tendine di 
Achille in corrispondenza del livello presunto dell’ar-
ticolazione sottoastragalica. Tramite un ago 18-gauge, 
introdotto dal portale posterolaterale, sono stati infiltrati 
10 cc di soluzione fisiologica: l’inversione del piede 
conferma il corretto posizionamento dell’ago. Il portale 
posterolaterale è stato eseguito per primo. È stato quindi 
inserito un artroscopio da 2,7 mm con ottica a 30 gradi 
(Dyonic; Smith and Nephew, Andover, MA, USA) colle-
gato ad una pompa artroscopica per la distensione liquida 
della capsula articolare. Successivamente è stato inserito 
un ago in corrispondenza del portale posteromediale e 
diretto verso il centro dell’articolazione. Si è quindi veri-
ficato artroscopicamente che l’ago fosse posizionato late-
ralmente al tendine del flessore lungo dell’alluce prima 
di procedere all’esecuzione del portale stesso con le 
stesse precauzioni descritte per il portale posterolaterale 
(Fig. 2). Questi due portali posteriori principali sono stati 
utilizzati per eseguire l’esplorazione dell’articolazione, 
confermare la diagnosi ed eseguire l’iniziale sinoviecto-
mia. A questo punto è stato sostituito l’artroscopio da 2,7 
mm con uno da 4,0 mm per consentire una maggior cir-
colazione liquida ed è stato eseguito il terzo portale, circa 
1 cm posteriormente ed 1 cm prossimalmente rispetto 
all’apice del malleolo laterale.
Con uno shaver è stata interamente rimossa la cartilagine 
della faccetta articolare posteriore della sottoastragalica, 
mentre con un acromionizer da 4,0 mm e delle curettes 
angolate è stato rimosso circa 1-2 mm di osso subcondra-
le facendo attenzione a non alterare il profilo dei due capi 
articolari. Per proteggere l’apporto vascolare del seno del 
tarso, il debridement è stato eseguito mantenendosi poste-
riormente al legamento interosseo che però deve essere 
completamente visualizzato. In questa fase l’artroscopio 
è posizionato attraverso il portale posterolaterale acces-
sorio, mentre dal portale posteromediale viene introdotto 
uno strumento smusso per mantenere adeguatamente 
diastasati i capi articolari.
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Infine si è proceduto alla stabilizzazione dell’artrodesi, 
sotto controllo dell’amplificatore di brillanza, con due 
viti cannulate da 6,5 mm. Le viti sono state introdotte 
appena distalmente all’inserzione del tendine di Achille, 
una medialmente ed una lateralmente ad esso, dirette 
verso il collo dell’astragalo. È stata eseguita la fusione 
della sola faccetta articolare posteriore della sottoastra-
galica (Fig. 1C).
Alla fine dell’intervento chirurgico è stata applicata una 
doccia gessata a gambaletto per 7 giorni. Successivamente 
la doccia gessata è stata sostituita con un gambaletto ges-
sato circolare non di carico per 6 settimane. Quindi è stato 
applicato un gambaletto gessato con caratteristiche di 
carico fino a consolidazione avvenuta (decima settimana) 
verificata con controllo radiografico. Il paziente è stato 
sottoposto ad ulteriore controllo clinico e radiografico a 
6 mesi, 1 anno e 4 anni dall’intervento.

diSCuSSione

Al momento dell’ultimo controllo (4 anni dall’intervento) 
il paziente riferiva di aver ripreso ogni attività, compreso 
lo sport, da circa 3 anni senza alcuna sintomatologia algi-
ca. L’esame clinico non evidenziava alcuna deviazione 
assiale del piede, le sollecitazioni manuali dell’articola-
zione sottoastragalica non evocavano alcuna sintomato-
logia algica, l’articolarità della tibio-tarsica era completa 
e non dolente, era presente una lieve ipotrofia dei gemelli 

ed infine la deambulazione era nella norma. L’esame 
radiografico eseguito nelle due proiezioni evidenziava 
la consolidazione dell’artrodesi con i mezzi di sintesi in 
sede e senza segni di riassorbimento osseo.
L’artrodesi per via artroscopica dell’articolazione sottoa-
stragalica è stata presentata per la prima volta nel 1994 
riportando i risultati preliminari di 9 casi 9. Da allora nume-
rosi chirurghi hanno eseguito questa tecnica chirurgica con 
il paziente in decubito supino o laterale ed utilizzando il 
portale anterolaterale e posterolaterale 5 10. Tutti gli Autori 
evidenziano però che il nervo tibiale, l’arteria tibiale 
posteriore ed il nervo calcaneare mediale sono a rischio 
in questo tipo di procedura. Secondo la nostra esperienza, 
quando gli accessi posteriori sono utilizzati con il paziente 
in decubito supino o laterale vi è una tendenza a posiziona-
re i portali più anteriormente esponendo, di conseguenza, 
il fascio vascolo-nervoso a maggior rischio di lesione. 
Numerosi studi hanno dimostrato che quando il paziente è 
posizionato in decubito prono, i portali posteriori possono 
essere utilizzati in relativa sicurezza 7 11 12.
I portali posteriori devono essere eseguiti molto vicini al 
margine mediale e laterale del tendine di Achille. Con il 
paziente posizionato in decubito prono, usando il tendine 
del flessore lungo dell’alluce come riferimento media-
le, si può eseguire un’esplorazione completa e sicura 
dell’articolazione della caviglia e della sottoastragalica. 
Inoltre, anche l’artrodesi della sottoastragalica è facilitata 
in questa posizione in quanto il piede è già lievemente 
pronato e l’inserimento della vite dal calcagno verso il 

Fig. 1. Esame radiografico (A) e TC (B) pre-operatorio: sono visibili gli esiti della pregressa resezione della sinostosi astragalo-calcaneare e gli iniziali segni di degenerazione artrosica della 
sottoastragalica. (C) Quadro radiografico postoperatorio.
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collo dell’astragalo risulta più agevole. Infine, il control-
lo con amplificatore di brillanza durante l’inserimento 
della vite risulta più semplice con il paziente in decubito 
prono.
L’artrodesi artroscopica per via posteriore con 3 portali 
si è dimostrata essere una tecnica chirurgica efficace e 
minimamente invasiva, quindi con minor danno vascola-
re a carico in particolare dell’astragalo. Inoltre presenta 
un minor tasso di complicanze postoperatorie rispetto alle 
tecniche a cielo aperto e contemporaneamente un ottimo 
tasso di fusione dell’articolazione sottoastragalica.
In conclusione, riteniamo che la tecnica chirurgica da noi 
utilizzata (PASTA), nelle mani di chirurghi già esperti di 
artroscopia della caviglia e della sottoastragalica per via 
posteriore, sia sicura ed affidabile. Essa inoltre consente 
una migliore visualizzazione della faccetta articolare 
posteriore nei pazienti con artrosi selettiva dell’articola-
zione sottoastragalica.
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Fig. 2.  (A) Visione artroscopica della faccetta posteriore dell’articolazione sottoastragalica e del tendine del flessore lungo dell’alluce. (B) Visione artroscopica dopo rimozione del mantello 
cartilagineo e di 1-2 mm di osso subcondrale..


