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Introduzione
La chirurgia di piede e caviglia è in continua evoluzione, alla costante ricerca di 
miglior risultati funzionali e ridotta invasività chirurgica.
Le più recenti conquiste della ricerca nel campo della diagnostica, della cinematica 
articolare, dei bio-materiali e dell’ingegneria tissutale hanno permesso negli ultimi 
anni una rapida trasformazione nella diagnosi e nel trattamento di numerose pato-
logie del piede e della caviglia; molti trattamenti fino a poco più di 20 anni fa ritenuti 
pionieristici e sperimentali sono oggi realtà consolidate nella pratica ortopedica ed 
hanno mostrato risultati positivi ed incoraggianti nel medio-lungo termine.
In questa rubrica “What’s New” verranno analizzati tre argomenti molto attuali ed 
in costante evoluzione in chirurgia di caviglia e piede: la chirurgia mini-invasiva, 
le ricostruzioni biologiche, dal trattamento delle lesioni osteocondrali ai trapianti 
osteocondrali totali e le protesi di caviglia di ultima generazione.

Chirurgia mini-invasiva
La chirurgia mini-invasiva ha lo scopo di preservare quanto più i tessuti e deve 
essere allo stesso tempo semplice, efficace ed economica, con tempi chirurgici 
più brevi e teoricamente ridotte complicanze e tempi di degenza. Il concetto di 
mini invasività accoglie numerosi campi della chirurgia ortopedica, dalla chirurgia 
artroscopica alla chirurgia percutanea e alle mini-incisioni. 

L’artroscopia
Per quanto il ruolo dell’artroscopia di caviglia sia ormai ampiamente consolidato 
in chirurgia ortopedica, molti altri distretti possono beneficiare di questa tecnica e 
le indicazioni, in continua evoluzione, si estendono a quasi tutte le articolazione di 
retro, medio e avampiede. 
L’artroscopia di caviglia consente oggi di trattare la quasi totalità delle patologie di 
questo distretto 1. Le indicazioni includono: sinoviti, corpi mobili, lesioni osteocon-
drali, sindromi da impingement, fratture, tendiniti dell’Achille, malattia di Haglund e 
gravi forme artrosiche (trattate con artrodesi artroscopica) 2.
L’artroscopia dell’articolazione sotto-astragalica è una tecnica innovativa e ancora 
in via di sviluppo. Può essere applicata negli esiti di lussazione della sotto-astra-
galica con interessamento legamentoso, in quadri reattivi e sinovitici, nelle rotture 
del legamento interosseo con fibrosi post-traumatica, nelle fratture, nelle sindromi 
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no sovrastimare l’efficacia e la sicurezza della metodica. 
Solo studi di adeguato valore statistico, che confrontino 
metodiche già affermate con le più recenti tecniche per-
cutanee, permetteranno validare i potenziali benefici di 
questi approcci 15.
Più in generale, in chirurgia della caviglia e del piede, è 
possibile, con la giusta esperienza, essere mini-invasivi 
nella quasi totalità delle condizioni patologiche. Alcuni 
strumentari facilitano la mini-invasività, ma spesso è da 
preferirsi un controllo visivo diretto attraverso incisioni li-
mitate, per una chirurgia più mirata, con ridotta possibilità 
di errore ed esposizione a radiazioni. Senza un’adeguata 
formazione, un bisturi a cielo chiuso, una fresa o un artro-
scopio possono creare gravi danni.

Le ricostruzioni biologiche
Le lesioni osteocondrali della caviglia sono lesioni dello 
strato cartilagineo e dell’osso subcondrale, spesso di ori-
gine traumatica, più di frequente interessanti l’astragalo in 
pazienti giovani praticanti attività sportiva 16 17. Per quanto 
molte siano i trattamenti proposti 18-21, solo pochi di que-
sti hanno dimostrato la capacità ricostruire cartilagine ia-
lina danneggiata  22  23. In letteratura sono state descritte 
tecniche di stimolazione midollare (drilling, microfratture), 
trapianto di segmenti osteocondrali (mosaicoplastica) e 
tecniche rigenerative (trapianto di condrociti autologhi) 24. 
Queste metodiche hanno dimostrato di poter ottenere 
buoni risultati clinici, ma presentano alcuni aspetti che ne 
limitano l’utilizzo: alcune sono in grado di riparare la lesione 
con solo tessuto fibrocartilagineo 25, mentre altre necessi-
tano di una chirurgia a cielo aperto e sono tecnicamente 
complesse 26. Il trapianto di condrociti autologhi ha dimo-
strato di superare molti di questi limiti 27, ma presenta pur 
sempre la necessità di due interventi chirurgici e l’esigenza 
di una struttura laboratoristica con un notevole aumento 
dei costi. Per superare queste problematiche da anni si è 
posta l’attenzione verso le cellule staminali mesenchimali, 
in grado di indirizzarsi verso una linea di tipo cartilagineo 
ed osseo e di replicare spontaneamente, senza richiedere 
una fase di espansione in laboratorio 28 29. Facilmente pre-
levabili dalla cresta iliaca del paziente le cellule staminali 
mesenchimali possono essere impiantate dopo un breve 
procedimento di concentrazione e di eliminazione dei glo-
buli rossi che avviene direttamente in sala operatoria: que-
sta opzione consente di impiantare nel sito di lesione, in 
un unico intervento chirurgico, le cellule staminali mesen-
chimali, le cellule mononucleate e tutti quei fattori presenti 
nel midollo osseo che costituiscono un microambiente ad 
altissimo potenziale rigenerativo 30-33.
I risultati di numerosi studi 34-36 hanno mostrato una buo-
na rigenerazione del tessuto osseo e cartilagineo, con ri-

seno-tarsiche e nelle sindromi pronatorie in esito di frattura 
di calcagno (in presenza di corpi mobili o con interessa-
mento della componente cartilaginea o legamentosa) 3.
La chirurgia artroscopica è stata applicata più di recente 
alle altre articolazioni del piede: a livello dell’articolazione 
medio-tarsica e della Lisfranc nel trattamento delle sinoviti, 
delle cisti gangliari, delle instabilità e delle forme artrosi-
che, con possibilità di effettuare artrodesi su più distretti 4.
Le indicazioni dell’artroscopia dell’avampiede sono anco-
ra limitate. In queste sedi possono tuttavia essere trattate 
le gravi forme artrosiche che richiedono interventi di artro-
desi, alcune forme di alluce rigido e alluce valgo, artrofi-
brosi, sinoviti e neuromi 5 6.

Chirurgia percutanea e mini incisioni
La chirurgia percutanea offre evidenti vantaggi e può es-
sere, in mani esperte, utilizzata con efficacia e sicurezza 
nell’effettuare procedure di tenolisi o tenorraffie del tendine 
di Achille, fasciotomie plantari, tenotomie e sintesi di frat-
ture (malleolari, della Lisfranc, del quinto metatarso). 
Le mini-incisioni offrono, rispetto alla chirurgia percutanea, 
un controllo visivo diretto, solitamente non richiedono l’uso 
intra-operatorio di RX e possono essere utilizzate anche in 
situazioni complesse o di importanti deformità. Molte sono 
le possibili applicazioni, tra cui lesioni tendinee, instabilità 
della tibio-tarsica, fratture, trattamento del piede piatto, 
del piede cavo, correzione di alluce valgo e deformità delle 
dita, neuromi sino alle artropatie degenerative che neces-
sitino di artrodesi 7 8.
In ambito di chirurgia percutanea e mini-invasiva il trat-
tamento dell’alluce valgo è da sempre tematica di forte 
interesse, alla continua ricerca di nuove metodiche. Diver-
se tecniche in letteratura, come Bosh 9, PDO 10 e SERI 11, 
utilizzano approcci percutanei puntiformi o mini-incisioni 
per effettuare un’osteotomia distale del primo metatarso. 
Gli ottimi risultati di queste procedure sono ampiamente 
avvalorati dalla letteratura e le rendono ancor oggi tra le 
più utilizzate ed affidabili in ambito di chirurgia mini-inva-
siva 12 13.
Più di recente sono state descritte altre tecniche percu-
tanee, sulla base dei concetti proposti da Isham e suc-
cessivamente De Prado  14, che utilizzano piccole frese 
motorizzate a cielo chiuso per effettuare correzioni sia a 
livello metatarsale che della falange prossimale. Queste 
procedure non traslano la testa del metatarso al di sopra 
dei sesamoidi e non correggono quindi l’anatomia pato-
logica della deformità; richiedono comunque una forma-
zione specifica ed un più elevato livello di esperienza, sia 
per l’utilizzo degli appositi strumentari che per porre una 
corretta indicazione chirurgica. I pochi risultati presentati in 
letteratura inoltre, per quanto soddisfacenti, sono espres-
sione di casistiche raccolte da esperti specialisti e posso-
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ni delle superfici articolari della tibiotarsica. Nel rispetto di 
tale criterio è stato proposto un modello protesico ad iso-
metria legamentosa, BOX, a 3 componenti 44, una tibiale, 
una meniscale mobile ed una astragalica” L’interfaccia fra 
le componenti tibiale ed astragalica è rappresentato da 
un’articolazione sferica che permette la rotazione attorno 
a tutti e 3 gli assi di movimento. Un rivestimento permea-
bile poroso di idrossiapatite facilita la fissazione biologica 
dell’impianto a livello dell’interfaccia osso-protesi. Grazie a 
questo nuovo disegno, le forme delle componenti permet-
tono un movimento relativo senza incontrare opposizione 
attraverso lo scivolamento reciproco mentre le fibre lega-
mentose isometriche ruotano attorno alle loro origini ed 
inserzioni senza stirarsi o allentarsi. 
Più di recente è stato presentato un nuovo modello pro-
tesico: la protesi Total Ankle, dal disegno anatomico e a 
due componenti. La componente tibiale, a cui è fissato il 
menisco in polietilene, è concava mentre la componen-
te astragalica presenta una curvatura naturale. Il rivesti-
mento dell’interfaccia osso-protesi è costituito da metallo 
trabecolare che garantisce un’ottima fissazione biologica. 
A differenza della maggior parte degli impianti protesici, 
che prevedono un accesso chirurgico anteriore, questo 
modello richiede un approccio trans-malleolare laterale ed 
uno strumentario dedicato in grado di guidare con preci-
sione tutte le fasi di preparazione articolare.
Gli studi sul modello protesico BOX godono ormai di am-
pie casistiche ed i risultati nel medio termine sono più che 
soddisfacenti sia dal punto di vista clinico che radiografi-
co, con ridotte complicanze 45. La protesi di caviglia Zim-
mer ha mostrato risultati preliminari molto incoraggianti, 
supportati da buoni parametri clinici, rapida integrazione 
dell’impianto e soprattutto da un’ottima motilità articola-
re 46. Considerata la sua breve introduzione nella pratica 
ortopedica sono tuttavia necessari studi che ne valutino il 
comportamento nel tempo.
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soluzione pressoché completa del difetto condrale e una 
soddisfacente integrazione del rigenerato a medio termine 
in più del 90% dei casi e permettono di identificare nella 
tecnica un’opzione attuale e concreta nel trattamento e 
nella riparazione delle lesioni osteocondrali.
Sempre in ambito di ricostruzioni biologiche, il trapianto 
osteocondrale bipolare fresco di caviglia rappresenta oggi 
un’affascinante alternativa terapeutica in pazienti selezio-
nati affetti da grave degenerazione artrosica. Il razionale 
alla base del trattamento è quello di trapiantare un organo 
intatto, costituito di osso e cartilagine vitale 37, in grado di 
integrarsi con il ricevente e di sostituire una articolazione 
danneggiata ottenendo un buon risultato funzionale, sen-
za peraltro compromettere la possibilità di interventi futuri 
come l’artrodesi o la sostituzione protesica. 
I candidati all’allograft totale di tibio-tarsica sono general-
mente pazienti giovani, di età inferiore ai 50 anni, affetti 
da artrosi bipolare post-traumatica in assenza di malalli-
neamenti. La scelta del paziente è di fondamentale impor-
tanza anche in relazione ai lunghi periodi di astinenza dal 
carico imposta dai protocolli post-operatori 38. 
I risultati degli studi effettuati presentano follow-up anco-
ra relativamente brevi, ma appaiono incoraggianti, con 
soddisfazione dei pazienti nell’oltre il 70% dei casi 39 40. Le 
cause che conducono al fallimento sono verosimilmente 
multifattoriali e il ruolo della risposta immunitaria alla carti-
lagine trapiantata potrebbe essere molto più importante di 
quanto non si ritenga oggi. Studi ulteriori sono necessari 
per migliorare i risultati già ottenuti: il progresso nel campo 
dell’immunogenetica permetterà in futuro di chiarire il ruo-
lo della risposta immunitaria verso il tessuto trapiantato ed 
offrirà una miglior comprensione del processo di ri-colo-
nizzazione dell’allograft da parte delle cellule del ricevente. 

Le protesi di caviglia di ultima 
generazione
L’artrodesi di tibio-tarsica ha rappresentato per anni l’uni-
co trattamento in grado di risolvere le forme degenerative 
avanzate e le grave instabilità di caviglia. A partire dagli 
anni Settanta, nel tentativo di garantire una maggior fun-
zionalità, furono introdotti i primi modelli protesici di tibio-
tarsica. Nonostante i primi risultati fallimentari 41 e l’iniziale 
abbandono della tecnica, gli anni Ottanta e Novanta videro 
una ripresa nella progettazione di modelli più elaborati 42 43 
ma tuttavia con risultati clinici non ancora del tutto soddi-
sfacenti. Sulla base di queste premesse i laboratori di ri-
cerca dell’Istituto Oropedico Rizzoli, in collaborazione con 
l’Oxford Orthopaedic Engineering Centre, hanno condotto 
studi sulla cinematica articolare, dimostrando lo stretto 
rapporto fra la geometria dei legamenti e le conformazio-
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