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WHAT’S NEW
a cura di SICP

La Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP), precedentemente denominata 
SIMCP, è una delle più datate società scientifiche di ortopedia affiliate alla SIOT sin 
dalla sua costituzione. Mi piace ricordare il primo CD (aa 1991-1992, 1992-1993) 
che era così composto: Presidente: F. Malerba; Vice-Presidenti: F. Mori, L. Drago-
netti; Consiglieri: A. Battaglia, S. Gatto, B. Martinelli, L. Milano, A. Volpe; Segreta-
rio: S. Giannini. La SICP a tutt’oggi annovera 237 soci (in regola al 30.01.2017) e 
sin dalla sua fondazione si è posta come obiettivi i seguenti scopi: a) far progredire 
e stimolare lo studio, la ricerca, la prevenzione e la cura delle diverse patologie 
in carico alla caviglia e al piede. b) sostenere scambi di idee ed esperienze fra 
cultori della materia italiani ed esteri. c) avere in grande considerazione la crescita 
professionale degli specialisti più giovani in questo campo. Accanto al Congresso 
Nazionale e alla Giornata Superspecialistica, che si tiene nell’ambito del congresso 
SIOT, che si svolgono ad anni alterni, diversi sono gli eventi scientifici, strutturati 
come corsi base ed avanzati che permettono di presentare le diverse esperienze 
e di confrontarsi sulle tematiche più frequenti ed attuali di ricerca e tecniche chirur-
giche. Infine la SICP ha inoltre da sempre la prerogativa di far editare annualmente 
la Monografia, avente per titolo il tema del Congresso o della Giornata Superspe-
cialistica. In questo “What’s new” ci si propone di analizzare alcuni degli aspetti in 
costante evoluzione nella chirurgia della caviglia e del piede: le nuove tecnologie, 
la medicina rigenerativa, i nuovi approcci chirurgici in riferimento alla caviglia e al 
piede ed infine le nuove teorie biomeccaniche.

Nuovi approcci chirurgici in chirurgia  
della caviglia e del piede
La tecnica mininvasiva appartiene ormai a molti chirurghi ed ora si dispongono di 
tecniche e strategie che permettono l’effettuazione degli interventi chirurgici con mi-
nimo trauma 1, anche in condizioni patologiche impegnative. La questione più ardua 
è riuscire a garantire attraverso interventi chirurgici in mininvasiva lo stesso risultato 
che si può raggiungere con la chirurgia tradizionale 2 3 e ciò necessita di esperienza e 
conoscenze idonee di entrambe le tecniche. Inoltre è doveroso affidarsi anche ai dati 
presenti in letteratura in particolare per quanto riguarda le tecniche percutanee 4 5.
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n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009) e per 
essere raggiunto richiede che siano raccolti i dati della to-
talità degli interventi effettuati su tutto il territorio nazionale. 
Anche la SICP, con il contributo in particolare del prof. S. 
Giannini, ha come obiettivo la creazione di un registro uni-
co nazionale per la protesi di caviglia avvalendosi del RIAP. 
Il Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP) è un progetto finan-
ziato dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità. A partire dal 2006, sono stati condotti 
una serie di studi che hanno definito il flusso informativo 
per la raccolta dati di anca, ginocchio e spalla e lo hanno 
implementato in 12 regioni. Il RIAP 19 è organizzato come 
una federazione di registri regionali e per la raccolta dati 
utilizza il flusso SDO a cui viene abbinata una scheda di 
raccolta dei seguenti dati aggiuntivi: lato operato, tipo di 
intervento, diagnosi, intervento precedente, via di acces-
so, modalità di fissazione, fabbricante, codice prodotto e 
lotto presenti sulle etichette dei singoli dispositivi impian-
tati. Per identificare puntualmente ciascun componente, il 
progetto RIAP, in collaborazione con le aziende produttrici 
e Assobiomedica, ha allestito un Dizionario dei dispositivi 
impiantati che permette l’identificazione puntuale di cia-
scun componente attraverso la ricerca del codice pro-
dotto. Tale Dizionario, a disposizione di tutte le istituzioni 
partecipanti al RIAP anche come webservice, è stato da 
alcune integrato nei sistemi informativi sanitari locali. Nel 
2015 sono stati raccolti circa 52.000 interventi di anca e 
ginocchio, che rappresentano il 30% del volume nazio-
nale. Attualmente la partecipazione al RIAP è volontaria. 
I tassi di copertura sono variabili e raggiungono il 100% 
solo nelle regioni che hanno sancito l’obbligatorietà della 
partecipazione attraverso provvedimenti che vincolano la 
remunerazione della prestazione al conferimento dei dati 
al registro. È in corso di approvazione il DPCM istitutivo 
di registri e sorveglianze, attuativo della legge 221/2012, 
che istituirà, tra gli altri, il registro delle protesi impiantabili 
e renderà obbligatoria la partecipazione a livello nazionale. 
Adeguandosi a tali direttive del Ministero della Salute e 
coordinate dall’Istituto Superiore di Sanità, la SICP  20 è 
pronta per istituire il registro nazionale delle protesi di cavi-
glia, uniformandosi al progetto di raccolta dati della protesi 
d’anca, di ginocchio e di spalla.

Medicina rigenerativa 
dell’articolazione tibio-tarsica
L’articolazione tibio-tarsica possiede delle caratteristiche 
anatomiche, biomeccaniche e biologiche ben distinte dal-
le altre articolazioni sinoviali. La cartilagine articolare che 
la riveste ha infatti delle proprietà peculiari, che la rendono 
unica. Morfologicamente, la cartilagine ialina dell’artico-

Nuovi orientamenti  
nel trattamento dei malallineamenti
Sempre grande interesse riscuote nei chirurghi della ca-
viglia e del piede il trattamento dei malallineamenti e delle 
deformità. Accanto alle classiche tecniche di osteotomia 
calcaneari si sono affiancate le procedure ad esempio di 
Cotton e Evans 6 7 anch’esse storicamente affermate ma 
che ora pure loro possono essere eseguite con compo-
nenti press-fit in titanio poroso. Per quanto riguarda le 
deformità sovramalleolari o intrarticolari della caviglia ci si 
affida alle storiche tecniche di osteotomie valgizzanti so-
vramalleolari od osteotomie in allungamento. Tali tecniche 
osteotomiche di direzione hanno lo scopo di ritardare la 
comparsa di osteoartrosi dell’articolazione 8-10.

Artrosi della tibio-tarsica:  
la protesi
Per quanto riguarda il trattamento dell’artrosi della cavi-
glia accanto alla tecnica di sostituzione di tipo biologico 
della caviglia (Allograft) con i noti vantaggi e limiti di tale 
procedura  11-13, sempre più modernamente si va diffon-
dendo la sostituzione protesica della caviglia come valida 
opzione terapeutica, pur riconoscendo un ruolo ancor ra-
zionale all’artrodesi della tibio-tarsica in determinati casi 
clinici 14 15. Quelli che erano i tre principali ostacoli all’im-
pianto di una protesi, malallineamento, giovane età ed in-
sufficiente bone stock, solo quest’ultimo sembra essere 
controindicazione assoluta, accanto all’infezione in atto, 
al posizionamento di una protesi. Si stanno inoltre svilup-
pando studi e tecniche chirurgiche per quanto riguarda 
eventuali fallimenti dell’impianto protesico 16-18.

Registro
I registri degli impianti protesici si sono dimostrati a livello 
internazionale (Scandinavia, Australia, Canada, Nuova Ze-
landa e più recentemente Regno Unito), e in alcune espe-
rienze regionali anche nel nostro paese, uno strumento 
fondamentale per il monitoraggio dei risultati in chirurgia 
protesica. L’obiettivo di tali registri è, infatti, valutare la 
performance dei dispositivi impiantati, evidenziare quelli 
che presentino un tasso di revisione superiore alla norma, 
segnalandoli tempestivamente all’autorità competente, 
in modo da poterli eventualmente richiamare dal merca-
to e rintracciare rapidamente i paziente a cui siano stati 
impiantati. Tale obiettivo risponde pienamente a quanto 
dettato dall’Art. 108 del Nuovo Regolamento europeo per 
i Dispositivi Medici (Regolamento del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante 
modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) 
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tibio-tarsica 29; i risultati clinici di questo trattamento sono 
soddisfacenti, tuttavia studi clinici di alta qualità sono ne-
cessari per chiarire l’efficacia del PRP nelle lesioni talari 29.
In conclusione, la riparazione di difetti condrali ed osteo-
condrali dell’articolazione tibio-tarsica si avvale oggigiorno 
di diverse strategie di ingegneria tissutale. Gli sforzi della 
medicina rigenerativa sono attualmente rivolti all’individua-
re la giusta combinazione tra cellule multipotenti, scaffold 
biocompatibili e fattori di crescita per ottenere un tessuto 
riparativo che sia in grado di rispecchiare le proprietà mor-
fologiche e biomeccaniche della cartilagine ialina nativa.

Novità in biomeccanica del piede
Il piede è un organo anatomicamente complesso a causa 
del numero di ossa che si articolano tra loro e il numero 
di strutture legamentose e muscolari presenti. La sua fun-
zionalità non dipende solo dalle forze che agiscono dall’in-
terno (muscoli-legamenti), ma anche da quelle esterne. In 
letteratura si contano sempre più studi che si avvalgono 
della tecnologia innovativa dei laboratori di gait analysis e 
dei laboratori di anatomia; la direzione della ricerca odier-
na si muove su due filoni: da una parte verso una sempre 
migliore comprensione delle strutture anatomiche, al fine 
di realizzare dei modelli protesici sempre più fedeli alla re-
ale forma della parte da sostituire, dall’altra parte in dire-
zione di un rifiuto del modello statico del piede, in favore 
di un approccio dinamico alla luce delle nuove teorie bio-
meccaniche.
Per esempio, ad oggi non si parla più di un asse di sotto-
astragalica inclinato di 42° rispetto al piano trasversale e 
16° rispetto al piano sagittale, ma di un asse individuale, 
diverso in ognuno di noi e dipendente sia dalle proprie ca-
ratteristiche anatomiche che dinamico-funzionali 30 31.
Questa consapevolezza di una maggiore complessità e in-
terdipendenza tra le strutture coinvolte, resa possibile gra-
zie a più avanzate tecniche di misurazione e all’applicazione 
di concetti mutuati dalla meccanica dei materiali, ha per-
messo un ripensamento anche di concetti che finora erano 
sempre stati considerati come universalmente validi. 
Un esempio è la descrizione di pronazione e supinazio-
ne in funzione della posizione lateralizzata o medializzata 
dell’asse di sottoastragalica. Se è vero che anche prima le 
cause venivano imputate all’equilibrio biomeccanico delle 
forze agenti sul piede, è tuttavia vero che tale sistema di 
forze era concepito in maniera statica e semplificata, im-
maginando le ossa del piede come un insieme di solidi 
geometrici ideali di cui analizzare i reciproci movimenti. Ad 
oggi invece la fisiologia e la fisiopatologia della struttura 
anatomica sono approcciate in modo più multidisciplinare, 
tenendo conto della specificità del paziente e analizzan-
do il movimento anche dal punto di vista della risposta 

lazione tibio-tarsica è più sottile rispetto a quella del gi-
nocchio, ma possiede un maggior contenuto di proteo-
glicani e di acqua che la rende più resistente ai carichi 21. 
È ben noto inoltre che il tessuto cartilagineo in tale sede 
ha maggiori capacità rigenerative ed è meno soggetto a 
degenerazione idiopatica (osteoartrosi primaria), mentre è 
di solito coinvolto in artrosi post-traumatica 21. In partico-
lare, le lesioni osteocondrali dell’astragalo rappresentano 
la maggioranza delle lesioni che coinvolgono la caviglia. In 
seguito a traumi, la cartilagine articolare degenera a cau-
sa dello scarso potenziale rigenerativo determinato dalla 
vascolarizzazione insufficiente e dalla mancanza di cellule 
multipotenti. Negli ultimi anni sono stati quindi introdotti 
nella pratica clinica diversi approcci biologici nel tentativo 
di migliorare la riparazione cartilaginea e ritardare lo svi-
luppo di artrosi. In particolare, l’impiego di cellule mesen-
chimali e di fattori di crescita rappresenta una delle novità 
più importanti nel campo della riparazione cartilaginea. Le 
cellule provenienti dal midollo osseo sono di gran lunga 
le più utilizzate nell’articolazione tibio-tarsica: le tecniche 
di stimolazione midollare (condroabrasione, microfratture, 
ecc.) consentono infatti la penetrazione di cellule progeni-
trici e di citochine infiammatorie provenienti dall’osso sub-
condrale a livello della lesione e determinano quindi la for-
mazione di un tessuto riparativo fibrocartilagineo. La tec-
nica autologous matrix induced chondrogenesis (AMIC®) 
combina la stimolazione midollare all’utilizzo di membrane 
biocompatibili (per lo più collageniche) che rappresentano 
un supporto ideale per la proliferazione e la differenzia-
zione condrocitaria delle cellule multipotenti provenienti 
dal midollo osseo 22 23. Più recentemente, è stato testato 
l’utilizzo di concentrato midollare nelle lesioni cartilaginee 
(BMAC: bone marrow aspirate concentrate); la concen-
trazione dell’aspirato midollare permette di impiantare nel 
difetto condrale un numero maggiore di cellule progenitrici 
e di fattori di crescita favorendo quindi la riparazione bio-
logica della lesione 24. La superiorità della BMAC rispetto 
alla semplice stimolazione midollare in termini morfologici 
ed istologici è stata dimostrata per ora in studi su animali 
di grossa taglia  25. Un’altra fonte di cellule mesenchimali 
è rappresentata dal tessuto adiposo: le adipose-derived 
stem cells (ASC) sono facilmente reperibili, studi in vitro ed 
in vivo hanno inoltre evidenziato un ottimo potenziale con-
drogenico di tali cellule 26 27. L’utilizzo di ASC con scaffold 
biocompatibili potrebbe quindi rappresentare un nuovo 
trattamento biologico per difetti condrali ed osteocondrali 
dell’articolazione tibio-tarsica. L’utilizzo di fattori di crescita 
rappresenta un’altra valida opzione per il trattamento di 
lesioni cartilaginee. Il platelet-rich plasma (PRP) è un con-
centrato di fattori di crescita (in particolare PDGF e TGF-β) 
che viene ora comunemente utilizzato per stimolare la ri-
parazione cartilaginea  28 anche a livello dell’articolazione 
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meccanica delle strutture coinvolte. Pertanto la diagnosti-
ca non si effettua più riconducendo il caso reale ad un 
modello astratto, ma ad un modello molto più verosimile 
in cui si tiene conto anche delle caratteristiche elastiche e 
strutturali delle entità implicate. Ciò comporta che all’in-
terno della scala patologico-fisiologico si vengano ad in-
dividuare una serie di gradi intermedi in cui non sempre la 
mancata aderenza alle misure standard può indicare una 
patologia. Infatti una struttura che a prima vista potrebbe 
non apparire fisiologica può essere compensata in altro 
modo, per esempio mediante la deformazione elastica di 
tendini e legamenti, facendo sì che il quadro finale possa 
risultare asintomatico.
Questo nuovo tipo di approccio, con la sua multidisciplinarie-
tà, da un lato sta portando alla rivisitazione di concetti “clas-
sici” in direzione meno assoluta (ad esempio non si parla più 
di insufficienza del primo raggio ma di una ridotta “stiffness” 
o di un’alterazione riconducibile a una particolare conforma-
zione anatomica oppure a una patomeccanica del “windlass 
mechanism”), e dall’altro apre la porta ad un approccio plu-
rispecialistico nel trattamento (chirurgo ortopedico, podolo-
go, fisioterapista) che va oltre la semplice contrapposizione 
dell’aspetto conservativo a quello chirurgico.

Conclusioni
Rifacendomi a quanto già esposto nei precedenti “What’s 
new” dai professori Denaro e Zaffagnini e da quanto sopra 
descritto, si può osservare come la chirurgia della cavi-
glia e del piede ha modernamente come finalità l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita, di soddisfare gli aspet-
ti funzionali e di permettere l’attività della vita quotidiana 
dei pazienti non solo più giovani (si pensi all’attività fisica 
e sportiva), ma anche a quelli più anziani considerando il 
cambiamento dello stile di vita anche relazionale avvenuto 
in questi ultimi anni. Certo è che accanto alle nuove tecni-
che, alle moderne tecnologie ed ai nuovi biomateriali sarà 
sempre il chirurgo a garantire l’eticità dei procedimenti te-
rapeutici nel primum non nocere. 
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