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Questa tecnica è indicata per le instabilità croniche o quando il legamento dannegiato non
permette una riparazione solida e necessita un rinforzo con un legamento artificiale.

Tecnica chirurgica

La lassità è evidenziata da una radiografia comparativa in varus forzato. 

n Primo tempo : preparazione della fibula.
Incisione pre-malleolare esterna di 5 o 6 cm di lungo. Il piano capsulo-legamentoso cicatriziale è inciso
anteriormente al malleolo laterale, fino alla punta di quest' ultima. 

L'articolazione è ripulita. La punta del malleolo è esposta. 

Si fora un tunnel (Ø 5 mm) partendo dalla punta del malleolo, parte articolare, e uscendo sulla corticale
esterna della fibula, 5 o 6 cm al di sopra.

Con una micro-incisione, 2 o 3 cm più in alto della prima incisione, si fora un secondo tunnel, attraverso la
fibula, sù un piano frontale, dal fuori in dentro. Un' asola metallica è introdotta nel primo tunnel.

n Secondo tempo : preparazione del calcaneo.
Incisione di 2 cm, parallela alla fibula (attenti al safeno) centrata sulla punta del malleolo sopra stante. La
corticale esterno del calcaneo è raschiata sù qualche cm2.

Si realizza, sul lato esterno del cacaneo, all’inizio di questi due passaggi, due half tunnel transossei (Ø 4,5)
fino alla corticale interna, senza perforarla. Due passagi sono creati raso al osso con una pinza curva dalla
facia profonda dei tendini peronei verso la punta del malleolo esterno, per il primo, e dalla stessa zona, 2 cm
più in dietro, a piombo del bordo posteriore del malleolo.

n Terzo tempo : passaggio del legamento.
Il legamento specifico LARS LLE A 44, a Y rovesciato. 

Si passa il ramo verticale, dall' alto in basso, nel tunnel trans-fibulare, con I'aiuto dell'asola metallica. lI
legamento è introdotto nel tunnel finchè la divisione del Y, dove iniziano delle fibre libere, sia a livello dell'
entrata del tunnel, nella punta del malleolo. L'estremità superiore del legamento è tagliata, in tale modo che
possa essere spinta nel tunnel transversale, sù uno o due cm, con I'aiuto di una piccola pinza diritta senza
grinfie. Si introduce un filo guida smusso, che serve da guida per avvitare una vite in titanio 5,2 mm x 15 o
5,2 mm x 20. Si afferrano i fili trattori con una pinza curva, e si passa ogni ramo del Y alla faccia profonda
delle
fibule, realizzando cosi i due fasci anteriori e posteriori. Le estremità distali dei due fasci legamentosi sono
tagliate in modo da essere introdotte nel loro tunnel transcalcaneo rispettivo. La tensione è aggiustata in
modo che i due fasci siano rettilinei, il piede essendo ad angolo retto. Fissazione del legamento con vite
titanio 5,2 o 6.

Importante : controllare che la tensione permetta la mobilitazione della caviglia in flesso estensione.

n Quarto tempo : chiusura.
Il piano capsulo-legamentoso anteriore della caviglia è ricostruito da una suttura (à paletot) con filo riassor-
bibile. Si toglie il lascio emostatico per permettere un' emostasi accurata. La chiusura di ogni incisione è ese-
guita sù due piani.
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Cure post-operatorie
l Si toglie la fasciatura al terzo giorno.
l Si realizza una doccia posteriore di protezione in resina. La doccia è rimossa ogni giorno per permettere 

una mobilitazione attiva e passiva.
l L'appoggio è autorizzato al 35° giorno, con riabilit azione della mobilità e della propriocettività.
l Il footing su terreno piatto è autorizzato al 50° giorno, la ripresa dello sport intorno ai 2 mesi ½ - 3 mesi.

NOTA BENE :

L'instabilità funzionale puo essere causata da un'instabilità sotto-astragalica isolata o associata ad
un'instabilità tibio-tarsica. Si deve pensare ad un'instabilità sotto-astragalica, in particolare se l’instabilità fun-
zionale è importante e non pare corrispondere ad un'instabilità notevole sulla radiografia in varus. Il vantag-
gio di questa tecnica deriva dal fatto che i due fasci legamentosi pontano I'articolazione sotto-astragalica, fis-
sandossi direttamente nel calcaneo, e stabilizzando quest'articolazione. In caso di instabilità sotto-astragali-
ca maggiore, si deve ricostituire il legamento in ala astragalo-calcaneo
del seno del tarso. Questa ricostruzione è rara.

Tecnica :
2 mini-incisioni. 
Una punta Ø 6 mm, introdotta attraverso un manicotto protettivo, fora
un tunnel che parte dall'astragalo per arrivare al bordo infero-esterno
del calcaneo. Il legamento LARS AC 80 è allora introdotto in questo
tunnel, fissato ad ogni estremità con una vite d'interferenza LARS
6 mm Ø 5,2 mm tagliato raso all' osso. 
Le cure post operatorie sono identiche.

Posizionamento delle viti di fissazione. Le radiografie pre e post-operatorie in
posizione di stress, permettono 

di oggetivare il resultato.
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