
50

Trattamento “mini open” della lesione sottocutanea del tendine d’Achille 
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RIASSUNTO

Viene presentata una nuova tecnica mini invasiva per la sutura della lesione sot-
tocutanea del tendine d’Achille; con una piccola incisione è possibile eseguire la 
sutura all’interno del paratenonio, nel rispetto del nervo surale, con filo riassorbibile 
e visione diretta della sua solidità; l’intervento è rapido, lo strumentario essenziale, 
economico e di facile utilizzo. 

Parole chiave: tendine d’Achille, lesione sottocutanea, sutura “mini open”

SUMMARY

A new technique for minimally invasive suturing of the subcutaneous lesion of 
Achilles tendon is presented: suture can be performed within the paratenon by a 
small incision, thus preserving sural nerve, using absorbable thread and direct vision 
of its solidity; the intervention is rapid; the range of instruments is essential, econo-
mic and easy to use.
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INTRODUZIONE

Il tendine d’Achille è tuttora vulnerabile così come narra la leggenda; la lesione 
sottocutanea 1 è l’evento più drammatico per la sua imprevedibilità e per lo stato di 
malattia e di invalidità che ne deriva; il suo trattamento, pur controverso, è comun-
que quasi sempre chirurgico 2-5 e la prognosi non sempre certa e favorevole.
Negli anni c’è stata una continua evoluzione verso metodiche sempre meno invasive; 
l’invasività ha infatti condizionato negativamente la guarigione con complicanze a 
volte di difficile soluzione come il ritardo di guarigione e la deiscenza della ferita 
chirurgica.
Alle tecniche “aperte” 6 7 sono seguite quelle “mini invasive” che si distinguono 
in percutanee (Ma-Griffith e Ma-Griffith modificata, Tenolig) 8-11 e mini open 
(Achilon) 12 13; le percutanee sono gravate da non trascurabile incidenza di recidiva, 
le mini open da strumentari e tecniche spesso indaginosi. 
La tecnica che viene presentata rende più spedito ed efficace l’intervento in mini 
open; con essa è possibile suturare solidamente la lesione con minima incisione, 
all’interno del paratenonio, con visione diretta, filo riassorbibile, nel rispetto del 
nervo surale, con strumentario semplice, economico e riutilizzabile:
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è indicata per lesioni sottocutanee totali o subtotali recen-
ti (non oltre le due settimane) localizzate a non più di 3 
cm dalla inserzione calcaneare e per lesioni da taglio.

TECNICA CHIRURGICA

Lo strumentario è prodotto industrialmente dalla 
CITIEFFE (Calderara di Reno, Bologna, Italy); è com-
posto da due anse metalliche recupera fili e da un robusto 
ago metallico con cruna (Fig. 1); le anse sono deformabi-
li, lunghe 10 cm, dotate di impugnatura ad una estremità 
e di asola tondeggiante del diametro di 10 mm all’altra 
estremità; l’ago è lungo 11 cm ed ha un diametro di 
2 mm.
Il filo di sutura è il PDS corda, ethicon Z812: polidios-
sanone intrecciato, viola, rotondo, diametro 1 mm, lungo 
75 cm, completamente riassorbibile in 180-210 giorni; 
con una solo filo (pretagliato in quattro parti uguali) è 
possibile eseguire la sutura.
Dopo anestesia spinale e profilassi antibiotica si applica 
il laccio ischemico alla coscia; paziente prono, piede in 
equinismo; rilevata digitalmente l’interruzione tendinea 
si incide con bisturi 15 la cute verticalmente per 2,5 cm, 
sopra e centralmente alla lesione; divaricata la cute si 
incide il peritenonio verticalmente e centralmente per 
2 cm; i capi della lesione vengono evidenziati ed isolati, 
recentati se necessario.

S’inserisce la prima ansa sul versante laterale della lesio-
ne e la si fa procedere dal basso verso l’alto tra il perite-
nonio e il tendine per 6-7 cm; è possibile ora palpare sul 
piano cutaneo l’anello dell’ansa appositamente messa in 
tensione dall’altra mano.
Sulla cruna dell’ago è stato posizionato il filo PDS corda; 
l’ago passa la cute del versante laterale, procede oltre il 

Fig. 1. Vedi testo.

Fig. 2. Vedi testo.

Fig. 3. Vedi testo.
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peritenonio e attraversa l’anello dell’ansa; l’ago e l’ansa 
vanno orientati al centro della parte laterale del tendine; si 
spinge l’ago nel tendine e si verifica la centratura dell’ago 
con l’anello dell’ansa trazionando distalmente la stessa 
che deve rimanere bloccata dall’ago; in caso di errato 
posizionamento si rimuove l’ago e lo si orienta meglio.
S’inserisce ora la seconda ansa sul versante mediale della 
lesione (Fig. 2) e la si fa progredire prossimamente tra il 
peritenonio e il tendine per 6-7 cm; evidenziato con la 
palpazione l’anello nel sottocute, si spinge medialmen-
te l’ago oltre l’anello dell’ansa che viene oltrepassato; 
si supera il peritenonio e la cute del versante mediale 
(Fig. 3); si verifica la presa ago-anello trazionando distal-
mente l’ansa che rime anch’essa bloccata dall’ago; se la 
presa non è avvenuta si ripete l’operazione.
L’ago va ora rimosso lasciando il filo di PDS transcuta-
neo e transtendineo (Fig. 4); si traziona verso il basso la 

prima ansa e si recupera un capo del filo (Fig. 5); dopo 
aver rimosso la seconda ansa e recuperato l’altro capo del 
filo si traziona verso il basso il filo; il tendine scende se è 
ben ancorato dal filo (Fig. 6); se il filo cede il tendine non 
è stato ben ancorato ed è necessario ripetere le operazioni 
sfruttando gli stessi accessi cutanei dell’ago con migliore 
orientamento per attraversare più centralmente il tendine.
Si procede con la stessa tecnica per posizionare il secondo 
filo sul moncone prossimale, a circa 2-3 cm dalla lesione; 
abbiamo così due fili solidamente posizionati nel capo pros-
simale della lesione tendinea e all’interno del peritenonio.
è ora il momento di introdurre altri due fili nel moncone 
distale della lesione con orientamento delle anse dall’alto 
verso il basso; il filo distale va posizionato vicino all’in-
serzione ossea (Fig. 7), quello prossimale a 2-3 cm dalla 
lesione; il capo distale della lesione ora è ben ancorato ai 
due fili.

Fig. 4. Vedi testo.

Fig. 5. Vedi testo.

Fig. 6. Vedi testo.

Fig. 7.  Vedi testo.
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Si possono finalmente annodare i capi dei due fili distali 
alla lesione con un nodo a destra e un nodo a sinistra; 
il piede va posizionato in equinismo, va controllato il 
giusto tensionamento e la giusta lunghezza del tendine; 
si prosegue annodando i capi dei due fili prossimali alla 
lesione; si è così costruito un doppio rettangolo di sutura 
intorno al tendine.
Si procede ora con la sutura termino terminale con Vicryl 
1-0: sono sufficienti tre punti introflettenti (uno a destra, 
uno al centro, uno a sinistra della lesione); tale sutura 
migliora la stabilità e riduce il volume della lesione.
Si esegue il test di Thompson per essere sicuri della bontà 
della sutura.
Segue la sutura del peritenonio con 2-3 punti con Vicryl 
2-0; è questo un tempo molto importante perché condi-
ziona il buon esito dell’intervento; infatti la sutura del 
tendine non deve essere a contato con la cute; è bene 
porre attenzione a reperire i lembi del peritenonio, a non 
traumatizzarli e ad avvicinarli quanto meglio possibile; 
se la qualità del peritenonio non è buona (a volte è stato 
anch’esso oggetto di lesione traumatica) aiutare il suo 
avvicinamento facendo affidamento al (pur scarso) sot-
tocutaneo.
Sutura della cute con Monolene 2-0. 
Medicazione sterile.
Bendaggio con cotone sterile.
Valva gessata preconfezionata in equinismo e ginocchio 
libero per 20 giorni.
Prima medicazione dopo cinque giorni; rimozione dei 
punti dopo 10 giorni. 
Alla rimozione della valva si confeziona bendaggio 
semirigido in equino da portare 20 giorni senza carico 
incoraggiando la motilità attiva possibile.
Alla rimozione del bendaggio carico progressivo, protet-
to bilateralmente, che si recupera totalmente in circa 20 
giorni.
Eparina per 60 giorni.

DISCUSSIONE

L’idea di mettere a punto questa tecnica chirurgica con 
questi semplici strumenti è emersa da vera necessità det-
tata dall’esperienza e dalle difficoltà di dare una risposta 
sicura alle aspettative dei pazienti; le tecniche “aperte” 
sono ormai difficilmente proponibili non solo per l’esito 
estetico, ma per l’elevata incidenza di ritardi di guarigio-
ne della ferita chirurgica spesso in tensione per l’aumento 

di volume che il tendine subisce in particolare con il 
ribaltamento fasciale; l’eventuale deiscenza della ferita 
chirurgica (spesso ampia) porta al fallimento dell’inter-
vento con necessità di interventi di chirurgia plastica e 
sicure sequele medico legali.
Le tecniche rigorosamente chiuse o “percutanee” che 
abbiamo usato negli anni Novanta hanno sensibilmente 
migliorato le nostre capacità di intervenire con successo, 
ma spesso con inconvenienti non trascurabili; la sutura 
con Tenolig è stata gravata da recidive precoci e tardive 
della lesione in particolare negli sportivi; con le tecniche 
transcutanee tipo Ma-Griffit (una incisione) e Ma-Griffit 
modificata (due incisioni) abbiamo spesso coinvolto il 
nervo surale nella sutura.
Tra le tecniche in “mini open” l’Achillon è sicuramente 
quella che ha favorito un’ampia diffusione della meto-
dica convalidata da numerose positive esperienze e da 
ampia revisione casistica; non è stato sempre facile per 
noi orientare correttamente lo strumento per inserire le 
suture; il suo volume non favorisce la presa simultanea 
su più punti dei monconi con relativa scarsa presa della 
sutura; la validità del sistema e la necessità di miglio-
rarlo ci hanno convinto che uno strumento più piccolo, 
deformabile e flessibile, avrebbe sicuramente facilitato 
l’orientamento e la direzione dell’ago con il corretto 
posizionamento del filo di sutura nel tendine, di volta in 
volta a più livelli, ma sempre con un passaggio alla volta; 
da qui è nata l’idea di costruire le anse recupera filo con 
occhiello che abbiamo all’inizio realizzato manualmente 
con un normalissimo filo metallico da cerchiaggio. 
Negli ultimi 10 anni abbiamo perfezionato tale tecnica, 
migliorandola con la realizzazione delle anse ora dispo-
nibili, incoraggiati dai buoni risultati e spinti dalla con-
vinzione che la visione diretta della lesione e la verifica 
dell’affidabilità della sutura siano concetti da non sotto-
valutare nel rispetto della mini-invasità.
La metodica si è subito dimostrata facile, affidabile e 
soprattutto sicura: infatti con essa:
–  suturiamo il tendine all’interno del paratenonio evitan-

do fenomeni aderenziali e conflittuali;
–  eseguiamo una sutura solida verificata direttamente a 

vista;
–  usiamo un filo completamente riassorbibile;
–  rispettiamo sempre il nervo surale;
– la cicatrice chirurgica e l’esposizione tendinea sono 

minime;
–  l’esecuzione è facile e rapida;
–  i costi sono molto contenuti.
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In definitiva siamo convinti che questa tecnica semplice e 
intuitiva, di facile e veloce esecuzione, economica e affi-
dabile, mette insieme molti dei vantaggi delle tecniche 
aperte e delle tecniche chiuse eliminando la gran parte dei 
loro inconvenienti.
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