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Lesioni 
legamentose 

di caviglia
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La caviglia è funzionalmente costituita da 3 articolazioni:
▪ Tibio-Tarsica (tibio-astragalo-peroneale) con il movimento di flesso-
estensione
▪ Sottoastragalica (astragalo-calcaneo-cuboidea) con i movimenti di
pronazione-abduzione e supinazione-adduzione.
▪ Mediotarsica (Chopart) con adduzione e abduzione
Complessivamente si hanno i movimenti di eversione (abduzione,
pronazione, flessione) ed inversione (adduzione, supinazione,
estensione).

ANATOMIA
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La stabilità della caviglia è assicurata da:

▪ Fattori ossei

▪ Elementi capsulo-legamentosi 

▪ Elementi muscolo-tendinei

ANATOMIA
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FATTORI OSSEI:
▪ il malleolo peroneale si posiziona più indietro ed in basso rispetto a
quello tibiale, limitando l’eversione e lo spostamento laterale
dell’astragalo.
▪ la troclea dell’astragalo è più larga in avanti che indietro per cui nel
movimento di flessione dorsale il piede è saldamente incuneato nel
mortaio tibio-peroneale.

ANATOMIA
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ELEMENTI CAPSULO-LEGAMENTOSI:
In posizione neutra ed in flessione plantare la stabilità è data
medialmente dal legamento deltoideo, lateralmente dal legamento
collaterale esterno:

ANATOMIA

▪ Il legamento deltoideo (LD)
è composto da un fascio
superficiale e da uno
profondo;
il LD limita il movimento di
eversione e la dislocazione
laterale dell’astragalo.
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▪ Il legamento collaterale esterno limita il movimento di inversione e
la dislocazione antero-posteriore dell’astragalo.
- LPAA è teso in inversione; limita il dislocamento anteriore
dell’astragalo.
- LPC è teso in varo puro e talo-varo; concorre alla stabilizzazione
dell’articolazione sottoastragalica.
- LPAP è teso in flessione dorsale; limita la dislocazione posteriore
dell’astragalo.

ANATOMIA
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▪ Sindesmosi tibio-peroneale: 

- Tibio-peroneali anteriore e 
posteriore
- Tibio-peroneale trasverso
- Interosseo 
- Membrana interossea

▪ Legamento interosseo che stabilizza 
la sottoastragalica (+ LPC + L cervicale)

ANATOMIA
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FATTORI MUSCOLARI: i muscoli agiscono da stabilizzatori secondari:

▪ Peronei

▪ Tibiale anteriore

▪ Estensori delle dita

▪ Tibiale posteriore

▪ Flessori delle dita

▪ Tricipite surale

ANATOMIA
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▪ 2,15 x 1000 persone/anno in USA (7,2 tra 15-90 aa)
▪ 1 milione/anno in USA
▪ M>F (15-90 aa)
▪ ~ il 50% delle distorsioni di caviglia avvengono durante la
pratica sportiva (sport di squadra).

✓ BASKET ~ 41%
✓ PALLAVOLO ~ 30%
✓ FOOTBALL AMERICANO ~ 9 %
✓ CALCIO ~ 8%

EPIDEMIOLOGIA

Waterman BR, Owens BD, Davey S, Zacchilli MA, Belmont PJ Jr. The Epidemiology

of Ankle Sprains in the United States. J Bone Joint Surg Am, 2010 Oct 06; 92 (13): 

2279 -2284 
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▪ Trauma in inversione: 85%
(LPAA)

▪ Trauma in eversione: 10%
(legamento deltoideo)

▪ Trauma ad “alta energia” in RI
della tibia, flessione-RE del piede
(lesione della sindesmosi): 5%

EZIOPATOGENESI

✓ Trauma ad alta velocità = > gravità
della lesione (mancata risposta della
muscolatura stabilizzante).
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EZIOPATOGENESI

Trauma in inversione
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EZIOPATOGENESI

Trauma in eversione: tipicamente
scendendo di corsa le scale, negli
atterraggi su superfici irregolari con
il piede in pronazione.
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EZIOPATOGENESI

Trauma ad alta energia in flessione dorsale-extrarotazione
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Perché una così grande prevalenza delle distorsioni in
inversione?
▪ > lunghezza del malleolo peroneale
▪ > robustezza del legamento deltoideo
▪ > frequenza tra gli atleti del morfotipo cavo supinato

rispetto al piatto pronato (per “selezione naturale”)

LD
LPC
LPAP
LPAA

Alta resistenza

Bassa resistenza

EZIOPATOGENESI
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Classificazione anatomo-patologica delle lesioni legamentose:
1° - stiramento legamentoso
2° - lesione parziale
3° - rottura

Classificazione dei traumi acuti in inversione:
0°- non lesioni legamentose
1°- lesione parziale del LPAA
2°- Rottura del LPAA e lesione LPC
3°- Rottura del LPAA, del LPC e del LPAP

Lanzetta A. (‘77)

CLASSIFICAZIONE
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Classificazione delle lesioni del comparimento mediale:
1° - Stiramento del fascio superficiale del legamento Deltoideo
2° - Rottura fascio superficiale e stiramento del profondo
3° - Rottura fascio superficiale e profondo
4°- Rottura fascio superficiale e profondo + rottura del tibiale
posteriore

Myerson MS et Al, 2000

CLASSIFICAZIONE

Classificazione delle lesioni della sindesmosi tibio-peroneale:
1° - Lesione del legamento TP anteriore
2° - Lesione del legamento TP anteriore + interosseo
3° - Lesione del legamento TP anteriore + interosseo + TP posteriore
4° - 3° grado + Deltoideo

Sikka RS et Al, 2012
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Nell’85% dei traumi acuti di caviglia vengono coinvolte strutture
capsulo-legamentose:

▪ Tessuti molli:
- Legamento collaterale esterno (trauma in inversione).
- Legamento deltoideo (trauma in eversione).
- Sindesmosi tibio-peroneale (flessione dorsale e rotazione
esterna forzata).
- Legamento interosseo nel 2-6% dei casi, prevalentemente in
inversione.
- Legamento bifido o a Y nel 20% delle lesioni in inversione.
Possibile avulsione del processo anteriore calcaneale.

ANATOMIA PATOLOGICA
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▪ Peronei (lussazione o lesione in inversione forzata)
▪ Nervo peroneo superficiale e nervo surale (inversione)
▪ Flessore lungo dell’alluce e tibiale posteriore (eversione)
▪ Tibiale anteriore (flessione plantare forzata)
▪ Rottura sottocutanea del tendine d’achille

ANATOMIA PATOLOGICA
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▪ Strutture ossee: Circa il 15% delle distorsioni di caviglia presenta
una frattura associata.

- In eversione (85%):
▪ Frattura malleolare o bimalleolare (1-7)

▪ Lesione osteocondrale SE dell’astragalo (2)

▪ Pilone tibiale (6)

▪ Perone (4-5)

▪ Scafoide

- In inversione:
▪ Frattura malleolare o bimalleolare (1-3)

▪ Distacco base del 5°metatarso (peroneo breve)
▪ Lesione osteocondrale SI dell’astragalo (4)

ANATOMIA PATOLOGICA
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- In flessione plantare:
▪ Tubercolo posteriore dell’astragalo e/o dell’os trigonum

- In flessione dorsale:
▪ Collo dell’astragalo
▪ Pilone tibiale

ANATOMIA PATOLOGICA
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▪ Piede cavo-supinato
▪ Retropiede varo
▪ Lassità capsulo-legamentosa
▪ Deficit propriocettivi
▪ Ipostenia dei peronei e del TA
▪ Traumi pregressi

▪ Condizioni del terreno di gioco 
▪ Calzature inadeguate
▪ Tipo di sport

FATTORI DI RISCHIO
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▪ ANAMNESI 

▪ ESAME OBIETTIVO

▪ VALUTAZIONE STRUMENTALE
✓ Ecografia
✓ RX standard
✓ Rx funzionali (varo >10°, cassetto anteriore >8 mm)
✓ RM, TC

VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE
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VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE

Ottawa Ankle Rules: sensibilità vicina al 100%; riduzione del 29% delle richiesta di radiografie
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VALUTAZIONE CLINICA

Ispezione
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VALUTAZIONE CLINICA

Palpazione dei punti Trigger
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VALUTAZIONE CLINICA

Stress test in valgo Stress Test in varo
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VALUTAZIONE CLINICA

Test del Cassetto anteriore (>5 mm) Test di inclinazione dell’astragalo (varo >10°)
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VALUTAZIONE CLINICA

Squeeze test Test dell’extrarotazione Cross leg Test
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VALUTAZIONE CLINICA

Test di spostamento mediale del calcagno                         Test per lussazione dei peronei
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AOFAS score (American Foot
and Ankle Society, 1994)

Leigheb M, Janicka P, Andorno S, Marcuzzi A, Magnani C, Grassi F.
Italian translation, cultural adaptation and validation of the AOFAS
ankle-hindfoot scale. Acta Biomed. 2016 May 6;87(1):38-45

VALUTAZIONE CLINICA

FAOS scale (Foot and Ankle
Outcome Score, 2001)

Roos EM, Brandsson S, Karlsson J. Foot Ankle Int. 2001 Oct; 22(10):788-
94.
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CLASSIFICAZIONE

Grado Clinica Anatomia patologica

0 Modesto edema , no ematoma laterale.

Dolenzia sul PAA.

Nessun  deficit funzionale.

Non rottura 
legamentose

I Lieve edema e dolore, talvolta ematoma.

Non  deficit funzionali.

Non instabilità.

Lesione isolata PAA

II Edema , versamento ed ecchimosi.

Deficit funzionale lieve .

Dolore sotto carico.

Lieve instabilità (Cassetto  anteriore +, test astragalico -).

Rottura PAA + PC

III Edema , versamento ed ecchimosi severi.

Deficit funzionale moderato/severo.

Dolore sotto carico.

Instabilità (Cassetto  anteriore +, test astragalico +).

Rottura PAA + PC + PAP
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✓ Il ~ 20% delle distorsioni di caviglia esita in instabilità funzionale
cronica (CAI).

✓ ~ 80% delle CAI determinano osteoartrosi.

✓ Il dolore cronico di caviglia dopo distorsione è presente nel 20-40%
dei casi:

- Impingement (fibroso, iperplasia sinoviale, osseo, da corpi
mobili)
- Instabilità della tibio-tarsica e/o sottoastragalica
- Sindrome del seno del tarso
- Lesioni osteocondrali
- Lesioni tendinee (TP, Peronei, FLA)
- Lesioni nervose (n. Surale e SPE)

COMPLICANZE
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Impingement osseo anteriore in calciatore professionista (“caviglia
del calciatore”)

• Divot sign (infossamento del collo dell’astragalo)
• Apertura dello spazio articolare posteriore

IMPINGEMENT
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Impingement osseo anteriore associato a lesione osteocondrale
dell’astragalo in calciatore professionista

IMPINGEMENT
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TRATTAMENTO CONSERVATIVO 
DELLE LESIONI CAPSULO-
LEGAMENTOSE DI 1° E 2°

GRADO

Dr. Alessandro Valent
▪ Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
▪ Direttore Sanitario Poliambulatorio Fisioclinics,
Formigine (MO)
▪ Membro ISMuLT (Italian Society of Muscles, legaments
and Tendons)
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90%

Lesioni di 3° grado Lesioni di 1°e 2° grado 

TRATTAMENTO

Conservativo Conservativo / Chirurgico 



www.dottorvalent.it                                                                                                       Dr. Alessandro Valent

A. In acuto è riservato:                                                                
- in caso di rottura di più legamenti                                                         
- in caso di lesioni associate                                                                      
- in casi selezionati degli sportivi professionisti

B. A distanza è riservato:
- Dopo insuccesso del trattamento riabilitativo di almeno 3 mesi.
- In caso di instabilità meccanica e funzionale associate.

✓ Ricostruzioni anatomiche (generalmente da preferire)

✓ Ricostruzioni non anatomiche tipo tenodesi (da scegliere in
caso di instabilità di tibio-tarsica e sotto-astragalica associate)

TRATTAMENTO CRUENTO
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1. FASE ACUTA (3-7 gg): Riduzione della flogosi e del dolore.

2. FASE SUBACUTA (7-15 gg): Recupero del range of motion,
della forza e del controllo neuromotorio.

3. FASE DELLA GUARIGIONE (15-30 gg): Recupero del gesto
sportivo/lavorativo; prevenzione delle ricadute.

TRATTAMENTO CONSERVATIVO

Wolfe MW, Uhl TL, Mattacola CG. Management of Ankle Sprains. AFP, Jan 1, 
2001 / Vol 63, N 1
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FASE ACUTA

▪ “PRICE” (Protection, Rest, Ice, Compression and Elevation) nelle prime 24-48 ore:
− No studi randomizzati e controllati
− Riposo funzionale e scarico (utilizzo di antibrachiali) riducono la formazione
dell’ematoma e prevengono la formazione in eccesso di tessuto fibrocicatriziale.
− La crioterapia, specialmente se associata al bendaggio compressivo, riduce l’entità
dell’ematoma post-traumatico, l’infiammazione e la necrosi dei tessuti, accelerando
il processo rigenerativo.
− L’elevazione dell’arto infortunato sopra il livello del cuore favorisce il ritorno
venoso, riducendo l’accumulo di fluidi interstiziali.

▪ “POLICE” (Protection, Optimal loading, Ice, Compression and Elevation):
− L’ideale è una breve immobilizzazione seguita da un carico progressivo in grado di
favorire l’innesco e la corretta progressione del processo di guarigione.

1°-2° 3°
0°-1° grado
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▪ Linfodrenaggio manuale
▪ Massoterapia decontratturante catene posteriori e peronei
▪ Terapie strumentali a “freddo” (Diatermia capacitiva e resistiva, US

a freddo, Laser ad alta potenza, elettroterapia antalgica)

FASE ACUTA
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▪ Svezzamento dal tutore e ripresa del carico (inizialmente protetto).
▪ Rieducazione funzionale passiva ed attiva assistita.
▪ Terapie strumentali termiche (Diatermia, laser ad alta potenza, US).
▪ Kinesiotaping® a funzione drenante.

FASE SUBACUTA
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Nelle distorsioni di caviglia di 1°e 2° grado la mobilizzazione
precoce determina una prognosi più favorevole in quanto:

▪ Riduce la rigidità articolare
▪ Favorisce il riassorbimento dell’edema
▪ Stimola la riparazione tissutale
▪ Favorisce il nutrimento tissutale
▪ Limita le alterazioni neuromuscolari post-traumatiche

FASE SUBACUTA
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In una prima fase:
• flessione plantare e dorsale attiva-assistita da
supino
• inversione ed eversione isometrica a bassa
resistenza
• elevazione dell’avampiede e del retropiede da
seduto
• mobilizzazione passiva poliarticolare
• elettroterapia di stimolazione
• idrokinesiterapia

FASE SUBACUTA
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In una seconda fase:
• flesso-estensione attiva contro resistenza
manuale ed elastica progressiva
• flesso-estensione su tavoletta instabile da seduto
• prono-supinazione passiva e attiva-assistita
rispettando il dolore
• stretching catene posteriori
• esercizi propriocettivi corticali (recupero della
percezione del movimento e della posizione nello
spazio)
• idrokinesiterapia

FASE SUBACUTA
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• Esercizi propriocettivi sottocorticali (coordinazione ed equilibrio) e
midollari (equilibrio dinamico)
• Rinforzo e riequilibrio muscolare, test isocinetico (flesso-estensori,
eversori-inversori)
• Ricondizionamento cardiorespiratorio (tapis-roulant, cyclette,
piscina)
• Ripresa della corsa (assenza di dolore, ROM completo,
deambulazione corretta)
• Esercizi pliometrici (balzi)

FASE DELLA GUARIGIONE
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• equilibrio allo specchio ad occhi aperti/chiusi,
appoggio bi e monopodalico
• equilibrio su tavolette instabili ad occhi aperti/chiusi,
appoggio bi e monopodalico
• esercizi di equilibrio dinamico con spinte del terapista
e utilizzo di palle ad occhi aperti/chiusi
• percorso su tavolette instabili
• esercizi su pedana elastica
• rinforzo isotonico concentrico ed eccentrico contro
resistenza manuale e con elastici
• Esercizi di Core stability
• andature sulle punte, sui talloni, in pronazione e
supinazione
• ricondizionamento cardio-respiratorio (cyclette, tapis
roulant, corsa)

FASE DELLA GUARIGIONE
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FASE DELLA GUARIGIONE

La riabilitazione sulla sabbia può essere
utile perché:

• E’ meno traumatico per le articolazioni

• Garantisce un forte stimolo
propriocettivo

• Possibilità di sviluppare maggiore forza



www.dottorvalent.it                                                                                                       Dr. Alessandro Valent

“Nello sportivo è molto importante la
rieducazione sul campo da gioco
(precoce ma in sicurezza!) ed il recupero
del gesto sport-specifico”

FASE DELLA GUARIGIONE
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Camminata tacco-punta

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO



www.dottorvalent.it                                                                                                       Dr. Alessandro Valent

Camminata sulle punte

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Camminata con spinta isometrica

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Camminata in linea

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Camminata con slalom

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Passaggio ostacoli

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Corsa lenta

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Corsa a velocità progressivamente crescente

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Slalom tra coni e paletti

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Conduzione palla con cambi di direzione

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Conduzione palla con slalom tra coni e paletti

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Skip in linea

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO



www.dottorvalent.it                                                                                                       Dr. Alessandro Valent

Skip tra cinesini e sprint

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Balzi e scatto

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Palleggio

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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1 contro 1

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Esercizi tecnici

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Rientro in squadra

RIEDUCAZIONE SUL CAMPO
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Prevenzione delle ricadute:
▪ Esercizi di potenziamento stabilizzatori di caviglia isocinetico ed
eccentrico.
▪ Training propriocettivo (30 minuti 3 volte/sett riduce del 35% il
rischio di infortunio).
▪ Utilizzo di taping preventivo o di bendaggi funzionali tipo
kinesiotaping® (rinforzo degli stabilizzatori passivi, riduzione dell’arco
di movimento, riduzione della flessione plantare nella fase di
atterraggio).

• Ekstrand J, Gillquist J, Liljedahl S-O. Prevention of soccer injuries. Supervision by doctor and physiotherapist. Am
J Sports Med 1983:11:116-120.

• Sharpe SR, Knapik J, Jones B. Ankle braces effectively reduce recurrence of ankle sprains in female soccer
players. J Athl Train 1997; 32: 21-24.

• Tropp H, Askling C, Gillquist J. Prevention of ankle sprains. Am J Sports Med 1985; 13:259-62

• Surve I, Schwellnus MP, Noakes T, Lombard C. A fivefold reduction in the incidence of recurrent ankle sprains in
soccer players using the Sport-Stirrup orthosis. Am J Sports Med 1994; 22: 601-606.

• Rahnama N, Prevenion of football injuries JInt J Prev Med 2011; 2(1): 38-40
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