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Le rotture del tendine d'Achille, pur banali che siano, non 
sono di cura tanto facile. 

Innanzitutto per il paziente, che la scelta sia 
o r t o p e d i c a  o  c h i r u r g i c a :  l u n g o  t e m p o  
d'immobilizzazione e d'incapacità, recupero lento 
della mobilità della tibio-tarsica e della forza 
muscolare. 
Poi per il chirurgo: la sutura delle fibre dilaniate e 
retratte non è sempre facile o soddisfacente per 
quanto riguarda la tenuta primaria.

L'utilizzo di una armatura protesica endo-tendinea, che 
utilizziamo da diversi anni ha il merito di rendere la 
ricostruzione immediatamente robusta e soddisfacente per il 
chirurgo e nel medesimo tempo rende il decorso post-
operatorio più semplice e più rapido per il paziente.

È un tendine artificiale in poliestere da 60 fibre longitudinali 
con una resistenza dell'ordine di 2 600 Newtons. La 
preparazione speciale fa si che nessuna manifestazione 
d'intolleranza si sia mai prodotta.
Il tendine protesico presenta tre parti distinte : 

una parte prossimale piatta, che corrisponde al 
segmento prossimale del tendine rotto,
una parte intermedia di fibre longitudinali libere 
che corrisponde alla zona di rottura,
una parte distale in cordone cilindrico Ø 5,5 mm 
che corrisponde al segmento distale del tendine 
rotto.

Paziente in decubito prono, il piede è fuori dal letto operatorio 
in modo da permettere la mobilizzazione della caviglia. 
Incisione longitudinale lunga 5 cm,  centrata sul tendine d' 
Achille, a 2 cm sopra il  sito di rottura e che si estende 
prossimalmente. Una seconda incisione, trasversale, di 2 cm 
è realizzata immediatamente al di sopra dell'inserzione del 
tendine d' Achille. La cute e la guaina sono incise insieme 
senza scollatura.

L'accesso al  segmento prossimale è eseguito 
dall'incisione prossimale. Una discreta incisione verticale 
viene eseguita alla faccia posteriore del tendine, all'unione 
tendine-fibre muscolari. Una pinza lunga, tipo Bengolea è 
introdotta in questa incisione e si fa strada nell'asse del 
tendine divaricandone le fibre. La pinza carica l'estremità 
cilindrica della protesi e la tira nello spessore del tendine fino 
a fare coincidere il segmento di fibre libere con la zona di 
rottura. Diversi punti di sutura in materiale riassorbibile di 
grosso calibro sono utilizzati per fissare l'armatura al tendine 
prossimale. Questa fissazione deve essere abbastanza 
robusta per permettere di abbassare il tendine prossimale.
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A - Preparazione del segmento prossimale

B - Preparazione del segmento distale

C - Ancoraggio calcaneare
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D - Struttura del tendine

Dall'incisione distale, un'incisione verticale viene fatta nel tendine 
immediatamente al di sopra della sua inserzione calcaneare. 
Partendo da questa incisione, si tunnellizza dal basso in alto il 
tendine distale con una pinza. Questa pinza permette di fare 
passare facilmente il tendine protesico al centro del tendine rotto. 
La pinza viene ritirata. Con una trazione sul tendine artificiale, 
aiutandosi se necessario mettendo momentaneamente il piede in 
equino, si tira la porzione cilindrica della protesi dall'incisione 
prossimale verso quella distale.

Partendo dalla zona anteriore all'inserzione ossea del tendine 
d'Achille, come descritto da Besse e al ( ), si fora un tunnel cieco 
nell' asse perpendicolare al calcagno, lungo 4 o 5 cm , con una 
fresa da 6 mm. L'eccesso di tendine protesico è sezionato ed un 
filo riassorbibile di grosso diametro è suturato alla sua estremità. 
Un ago lungo con   estremità acuta o a fresa è introdotto nel tunnel 
cieco e viene fatto uscire attraverso il tallone al suo bordo laterale. 
Tramite una trazione sul filo, il tendine protesico è introdotto nel 
tunnel cieco con la tensione necessaria per mantenere il piede in 
leggero equinismo. Si posiziona un filo guida sottile nel tunnel, 
parallelo al legamento. Servirà da guida all'inserzione di una vite 
di fissaggio per legamenti LARS di 7 mm x 30 mm. Questa vite è 
spinta finche non presenti nessuna sporgenza. L'uso della 
fluoroscopia è consigliato per verificare la buona posizione del 
tunnel cieco e della vite.

Si verifica la solidità globale mobilizzando la caviglia. Nessuna 
sutura tendinea è necessaria. Si sutura esclusivamente la cute 
con pochi punti separati. Medicazione classica. L'uso di un 
semplice tutore ad angolo retto, a scopo antalgico , non è 
generalmente necessario e lasciato alla discrezione del chirurgo.  

Mobilizzazione immediata delle dita 
Prima medicazione al 4° giorno 
Lo stesso giorno, la mobilizzazione dolce attiva passiva 
della caviglia è iniziata e sarà eseguita plurigiornalmente.  
La deambulazione cauta con canadesi è autorizzata 
immediatamente.
La deambulazione normale, con carico, è autorizzata al 
35esimo giorno con il vantaggio che in tale data, la caviglia 
avrà già ritrovato una mobilità soddisfacente. 
G l i  s fo rz i  spo r t i v i  possono  essere  r i p res i  
progressivamente dopo il 60esimo giorno.

Cure post-operatorie


