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INTRODUZIONE 
 

 

 

INTRODUZIONE: 

 
Per lungo tempo l’artrodesi tibio-talare ha rappresentato il metodo 
preferito di trattamento dei pazienti affetti da una malattia 
degenerativa, infiammatoria o post-traumatica della caviglia. (1,2,3) 

Le tecniche di fusione articolare della caviglia hanno specifiche 
limitazioni. I vantaggi delle tecniche di artrodesi della caviglia si 
limitano alla riduzione del dolore, alla fissazione stabile, al 
miglioramento della stabilità nella deambulazione e alla riduzione 
della deformità. Le attività come la corsa e il salto, che richiedono una 
dorso-flessione e/o dorso-plantare attiva, possono risultare limitate. 

 
I potenziali problemi a breve termine sono rappresentati dal rischio di 
pseudoartrosi, descritto in una percentuale compresa tra il 4% e il 36% 
dei casi, di mancata fusione e di infezione. A lungo termine vi è il 
rischio di difficoltà nella deambulazione, significativo deterioramento 
delle articolazioni omolaterali e compromissione funzionale 
conseguente ad artrodesi nell’osteoartrosi post-traumatica, reumatica 
e primaria. (4-5-6) 

 
L'artroplastica della caviglia offre vantaggi rispetto all'artrodesi sia in 
caso di artrosi localizzata della caviglia, che nei pazienti con 
interessamento artrosico o reumatico poliarticolare. (7) 

 
Gli alti tassi di insuccesso delle protesi della caviglia a due componenti 
non hanno permesso all’artroplastica della caviglia di essere 
riconosciuta come un’alternativa accettabile all’artrodesi.  
La limitazione intrinseca di tali impianti è costituita da un eccessivo 
livello di sollecitazioni di taglio e trazione nell’interfaccia osso-protesi, 
condizione che porta a un precoce a un cedimento meccanico 
dell’impianto. (8,9,10 ) 

 
L’introduzione della seconda generazione di impianti è iniziata negli 
anni ‘80 con i moderni interventi di sostituzione totale della caviglia 
con protesi come la Buechel-Pappas negli Stati Uniti e la Scandinavian 
Total Ankle Replacement in Europa. Attualmente quasi tutte le protesi 
di sostituzione totale della caviglia sono di tipo semi vincolato, il che 
richiede un impianto non cementato a minima resezione ossea e con 
trattamenti di superfice adatti a promuovere precoce 
osteointegrazione. Componente tibiale e talare metalliche, inserti in 
polietilene e ampie superfici di contatto rappresentano le comuni 
caratteristiche di progettazione di questi impianti. 

PROGETTO AAA Triple A® 
Abbiamo voluto progettare le componenti e la strumentazione per la 
sostituzione totale della caviglia in base ai seguenti criteri: 

 
 Garantire un ampio ventaglio di indicazioni. Ad oggi, alcune 
tipologie di protesi di caviglia circoscrivono l’indicazione solo a 
soggetti senza importanti deformità, senza instabilità legamentosa e 
con una buona flessibilità articolare. Tali condizioni nella pratica clinica 
sono purtroppo la minoranza. Questo significa che circa nel 90% dei 
pazienti con stadio avanzato di malattia artrosico-degenerativa della 
caviglia, oppure reumatoide o post-traumatica, viene esclusa 
l’indicazione ad intervento di sostituzione totale della caviglia. 

 

 Aumentare la stabilità dell'articolazione protesizzata, senza 

limitare il ROM articolare in flessione plantare e dorsale. Una 

progettazione della protesi più stabile non sembra influire sui risultati 

clinici. (12) 
 

 Prevedere un allineamento centrato sulla globalità dell’arto 
inferiore, per poter ampliare l’indicazione a sostituzione totale della 
caviglia anche a pazienti con deformità ossee sovrasegmentarie 
pronunciate. 

 
 Garantire il massimo risparmio di osseo astragalico grazie ad un 
metodo innovativo di preparazione talare con fresatura, invece che 
con sezioni ossee; l’adeguata quantità di osso talare residuo, in caso di 
fallimento dell’artroplastica di caviglia, non limita future opzioni 
chirurgiche in caso di revisione o artrodesi. 
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COSA C’È DI NUOVO NELLA PROTESI AAA Triple A
 Nuova geometria brevettata di guida dei movimenti di 
scorrimento sui margini articolari laddove dove il movimento è 
minimo, limitando l’usura del polietilene. 

 
 Il disegno delle componenti fa sì che la maggior parte dei 
movimenti non si verifichino tra la componente tibiale e l’inserto, ma 
tra quest’ultimo e la componente talare. 

 
 Cambiamento della tecnica di preparazione talare, passando 
dalla tecnica standard di resezione ossea a una tecnica di fresatura 
precisa, riproducibile e prevedibile. La fresatura dell'astragalo è 
effettuata con precisione millimetrica e sotto visione diretta
quindi al minimo la rimozione di osso. 

 
 Le componenti metalliche sono rivestite con nitruro di titanio
(TiN) a garanzia di estrema durevolezza delle superfici 
Il rivestimento in nitruro di titanio esercita anche un effetto di 
prevenzione delle allergie, facendo sì che questo impianto possa 
essere utilizzato anche nei pazienti con sensibilità ai

 
 

 
 

Le INDICAZIONI per l’impianto di una protesi di sostituzione totale 

della caviglia comprendono l’artrosi dell’articolazione tibio

quando non possa essere trattata con successo

conservativi e/o altre procedure in grado di preservare il complesso 

articolare. I requisiti fondamentali per il successo dell’impianto di una 

protesi di sostituzione totale della caviglia sono la presenza di 

buona qualità ossea e assenza da infezioni. 

 
 

 

PIANIFICAZIONE PRE-OPERATORIA 
La pianificazione preoperatoria si basa sull'esame radiografico standard 
della caviglia: la radiografia AP è effettuata con una rotazione interna di 
20°. In aggiunta, per la valutazione clinica e radiologica dell’asse della 
gamba, si raccomanda una radiografia dell’intero arto.
effettuare una valutazione sulla possibile compromissione artrosica
delle articolazioni viciniori (articolazioni sottoastragalica e astragalo 
scafoidea) insieme alla determinazione della vitalità e del
ossea dell'astragalo in caso di sospetta osteonecrosi

 
In caso di perdita ossea o alterazioni cistiche, 
raccomanda di completare le indagini con un esame di tomografia 
computerizzata TAC o risonanza magnetica MRI della caviglia.

 

 
 

Per informazioni più dettagliate sulle indicazioni e controindicazioni, si rimanda 
lettore alle istruzioni d’uso (IFU) fornite con ciascuna componente del sistema di 
protesi della caviglia AAA Triple A®. 

6 Alpha Ankle Arthroplasty

PIANIFICAZIONE PRE-OPERATORIA 

COSA C’È DI NUOVO NELLA PROTESI AAA Triple A® 
Nuova geometria brevettata di guida dei movimenti di 

dove il movimento è 

Il disegno delle componenti fa sì che la maggior parte dei 
tra la componente tibiale e l’inserto, ma 

di preparazione talare, passando 
resezione ossea a una tecnica di fresatura 

satura dell'astragalo è 
effettuata con precisione millimetrica e sotto visione diretta, limitando 

Le componenti metalliche sono rivestite con nitruro di titanio 
a garanzia di estrema durevolezza delle superfici e usura ridotta.  

Il rivestimento in nitruro di titanio esercita anche un effetto di 
prevenzione delle allergie, facendo sì che questo impianto possa 
essere utilizzato anche nei pazienti con sensibilità ai metalli. 

 
 Per favorire l’osteo-integrazione
presenta un rivestimento poroso di titanio applicato mediante 
spruzzatura al plasma (dimensione dei pori di circa 250 μ) rivestito da 
fosfato di calcio bifasico Bonit®1.

 
 La speciale forma dell’inserto aumenta la stabilità della protesi, 
permettendo di effettuare l’impianto sotto tensione legamentosa 
fisiologica e aumentando così l’escursione articolare.

 
 Nella progettazione di qualsiasi protesi deve essere considerata la 
possibilità di una futura chirurgia di revisione come restante opzione 
chirurgica.  Una resezione minimale
ventaglio di opzioni di revisione e
in cui è indicata un'artrodesi. 

 
  Grazie al design unico
semplificata e standardizzata, i chirurghi hanno potuto effettuare con 
successo la revisione di protesi di altri tipi con la protesi Tripla 

 

per l’impianto di una protesi di sostituzione totale 

dell’articolazione tibio-tarsica, 

con successo con metodi 

preservare il complesso 

I requisiti fondamentali per il successo dell’impianto di una 

protesi di sostituzione totale della caviglia sono la presenza di una 

 

CONTROINDICAZIONI: infezioni

estesa a oltre un terzo dell'astragalo o

ancoraggio stabile della componente talare, e artropatie neuropatiche 

come ad esempio il piede di Charcot. Non deve esserv

arteriopatia periferica (PAD). Qualora vi fosse un sospetto in tal senso, 

la PAD deve essere esclusa tramite esame angiografico

 

La pianificazione preoperatoria si basa sull'esame radiografico standard 
con una rotazione interna di 

20°. In aggiunta, per la valutazione clinica e radiologica dell’asse della 
gamba, si raccomanda una radiografia dell’intero arto. È necessario 

sulla possibile compromissione artrosica 
ioni viciniori (articolazioni sottoastragalica e astragalo 

) insieme alla determinazione della vitalità e della qualità 
ossea dell'astragalo in caso di sospetta osteonecrosi 

 oppure geodesiche, si 
un esame di tomografia 

risonanza magnetica MRI della caviglia. 

MODELLI DI PROVA 
Per la pianificazione preoperatoria vengono forniti modelli 
radiopachi. Il modello digitale è disponibile per mediCAD® e 
Orthoview®. Per informazioni rivolgersi al rappresentante locale.

 

Per informazioni più dettagliate sulle indicazioni e controindicazioni, si rimanda il 
fornite con ciascuna componente del sistema di 
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integrazione, l’interfaccia ossea della protesi 
presenta un rivestimento poroso di titanio applicato mediante 
spruzzatura al plasma (dimensione dei pori di circa 250 μ) rivestito da 
fosfato di calcio bifasico Bonit®1. 

peciale forma dell’inserto aumenta la stabilità della protesi, 
permettendo di effettuare l’impianto sotto tensione legamentosa 

l’escursione articolare. 

Nella progettazione di qualsiasi protesi deve essere considerata la 
bilità di una futura chirurgia di revisione come restante opzione 

Una resezione minimale dell’osso fornisce un più ampio 
ventaglio di opzioni di revisione e aumenta la qualità degli esiti nei casi 

design unico, accanto a una tecnica chirurgica 
semplificata e standardizzata, i chirurghi hanno potuto effettuare con 

di protesi di altri tipi con la protesi Tripla A. 

: infezioni in atto, necrosi ossea dell'astragalo 

a oltre un terzo dell'astragalo o che comunque impedisca un 

ancoraggio stabile della componente talare, e artropatie neuropatiche 

il piede di Charcot. Non deve esservi evidenza di 

arteriopatia periferica (PAD). Qualora vi fosse un sospetto in tal senso, 

la PAD deve essere esclusa tramite esame angiografico. 

Per la pianificazione preoperatoria vengono forniti modelli di prova 
digitale è disponibile per mediCAD® e 

Orthoview®. Per informazioni rivolgersi al rappresentante locale. 



COMPONENTI AAA Triple A® 
 

 

CARATTERISTICHE DI DESIGN DELLE COMPONENTI AAA Triple A® 

 Allineamento chirurgico sull’intero asse della gamba 

 Minima e precisa resezione dell’astragalo fresato sfericamente 

 Massima stabilità in estensione grazie alla congruenza tra componente tibiale e 

inserto 

 Libera rotazione tra tibia e inserto 

 Flessione dorsale e plantare con movimento a scivolamento fra inserto e 

componente talare con incremento della stabilità laterale 

 

 

MATERIALI DELLE COMPONENTI AAA Triple A® 

 Lega di CoCrMo secondo la norma DIN-ISO 5832-4 

 Rivestimento poroso: titanio non legato (cpTi) secondo la norma DIN-ISO 5832-2 

 TCP: rivestimento di fosfato di calcio bifasico Bonit®1. 

 Nitruro di titanio (TiN) 
 

 
ESCURSIONE ARTICOLARE DI AAA Triple A® 

 Flessione dorsale: 15 gradi 

 Flessione plantare: 20 gradi 

 Rotazione assiale illimitata    
 

 
COMPONENTI TIBIALI AAA Triple A® 

 Una concavità ovale longitudinale consente un movimento semi vincolato 

di rotazione tra componente tibiale e inserto 

 Lo stelo assicura il massimo contatto con l’osso e conferisce la stabilità anti-

rotazione necessaria per ottenere stabilità secondaria grazie all’ osteointegrazione 

dell’impianto 

 Lo stelo di forma conica agevola la mobilizzazione postoperatoria grazie alla 

stabilità primaria 

 5 taglie 

 

 
INSERTI IN POLIETILENE AAA Triple A® 

 Ridotto rischio di lussazione grazie al disegno semi vincolato 

 Movimenti AP semi vincolati 

 Movimenti rotatori semi vincolati 

 Alta congruenza delle componenti metalliche con le superfici di articolazione 

 4 taglie e 4 spessori per taglia: 6, 8, 10 e 12 mm 
 

 
COMPONENTI TALARI AAA Triple A® 

 Disegno anatomico 

 Alta stabilità iniziale con accoppiamento ottimale 

 Contatto con profilo sferico dell’astragalo fresato 

 Pinna rotonda centrale per un corretto fissaggio della componente ed 

un secondo piolo per la stabilità in rotazione; che insieme assicurano un 

contatto ed una stabilità ottimale per la ricrescita interna dell’osso. 

 Minima resezione ossea 

 4 taglie 
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POSIZIONAMENTO E APERTURA DELL'ARTICOLAZIONE
 

POSIZIONAMENTO E ARTROTOMIA 

POSIZIONAMENTO 
Salvo controindicazioni e supponendo che vi sia una sufficiente mobilità delle altre articolazioni in entrambe le estremità i
posizionato supino sul tavolo operatorio. La gamba del paziente viene 
mantenere la parte inferiore della gamba in posizione neutra. Utilizzare un cuscino triangolare per evitare qualsiasi rotazio
dell’arto. 
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POSIZIONAMENTO E APERTURA DELL'ARTICOLAZIONE

Salvo controindicazioni e supponendo che vi sia una sufficiente mobilità delle altre articolazioni in entrambe le estremità i
posizionato supino sul tavolo operatorio. La gamba del paziente viene immobilizzata in un supporto che 
mantenere la parte inferiore della gamba in posizione neutra. Utilizzare un cuscino triangolare per evitare qualsiasi rotazio

PREPARAZIONE STANDARD 
L’uso di una calza chirurgica 
prevenire eventuali infezioni batteriche o 
originare nel piede. Si avvia la procedura con il 
disattivato. Il laccio deve essere stretto quando 
impedisce una buona visuale della caviglia, solitamente in seguito 
all’artrotomia. Per una migliore cicatrizzazione della ferita, il tempo di 
applicazione del laccio deve essere 

ACCESSO - Fase 1: 
L’incisione longitudinale viene centrata sopra la caviglia 
lateralmente al tendine tibiale anteriore. Si estende l’incisione in 
profondità fino all'articolazione della caviglia mentre si ritrae il fascio 
neuro vascolare e l'estensore lungo dell’ 

ACCESSO - Fase 2: 
Si identifica il ramo superficiale del nervo peroniero profondo
carica con cautela verso la parte laterale

ACCESSO - Fase 3: 
La capsula articolare viene asportata nei suoi settori anteriori, 
associando eventuale sinoviectomia, 
mediale e laterale. 

Alpha Ankle Arthroplasty 

POSIZIONAMENTO E APERTURA DELL'ARTICOLAZIONE 

Salvo controindicazioni e supponendo che vi sia una sufficiente mobilità delle altre articolazioni in entrambe le estremità inferiori, il paziente viene 
che consente di flettere il ginocchio e 

mantenere la parte inferiore della gamba in posizione neutra. Utilizzare un cuscino triangolare per evitare qualsiasi rotazione indesiderata 

rappresenta un’ulteriore barriera per 
prevenire eventuali infezioni batteriche o fungine che si possono 
originare nel piede. Si avvia la procedura con il laccio emostatico 

deve essere stretto quando il sanguinamento 
na visuale della caviglia, solitamente in seguito 

Per una migliore cicatrizzazione della ferita, il tempo di 
deve essere al massimo di 80 minuti. 

’incisione longitudinale viene centrata sopra la caviglia appena 
lateralmente al tendine tibiale anteriore. Si estende l’incisione in 
profondità fino all'articolazione della caviglia mentre si ritrae il fascio 

e l'estensore lungo dell’ alluce lateralmente. 

mo superficiale del nervo peroniero profondo e lo si  
la parte laterale della caviglia. 

La capsula articolare viene asportata nei suoi settori anteriori, 
associando eventuale sinoviectomia, esponendo i malleoli 



ASSEMBLAGGIO DELLA GUIDA DI ALLINEAMENTO 
 

 

FASE 1A: 
La parte distale della guida di allineamento tibiale viene posizionata 
circa 5 millimetri prossimalmente al piatto tibiale e allineato sopra la 
cresta tibiale. 

 
 

FASE 1B: 
L'asta telescopica permette un esatto posizionamento del blocco di 
resezione sopra l'articolazione della caviglia. La guida di allineamento 
femorale viene sistemata nella torretta di allineamento e posizionata 
centralmente sopra la testa del femore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 2: 
Sono disponibili diversi blocchi di resezione: un blocco per componenti 
tibiali di taglia 1 o 2, uno per le taglie 3 e 4 e uno per la taglia 5. I 
supporti per i blocchi di resezione tibiale sono disponibili in due tipi: 
senza inclinazione (neutro) o con inclinazione standard di 5 gradi. Si 
valuta la taglia del blocco di resezione tibiale da utilizzare e si collega il 
blocco di resezione scelto al relativo supporto. La scelta finale del 
blocco di resezione di taglia appropriata e il suo collegamento al 
relativo supporto si effettua durante la Fase 8. 

 
 
 
 
 
 
 

FASE 3: 
La guida di allineamento tibiale, con il 
supporto per il blocco di resezione e il 
blocco di resezione provvisorio in 
posizione, viene fissata all’osso con la 
fascetta di silicone. 
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ALLINEAMENTO E RIFERIMENTI 
 

 

FASE 4: 
Si ricollega la torretta di allineamento al blocco di fissazione tibiale e si 
controlla mediante fluoroscopia il corretto allineamento della testa 
femorale, del centro del ginocchio e della caviglia, con allineamento sul 
bordo laterale del secondo dito. 

 
 
 

 
FASE 5: 
Una volta confermato il posizionamento corretto, si rimuove la torretta 
di allineamento e si fissa il blocco di allineamento tibiale alla tibia 
mediante foratura ed inserimento di un perno centrale. In questa fase è 
ancora possibile regolare l’asta di guida facendola scorrere sopra il 
blocco di fissazione per correggere un leggero valgismo o varismo del 
ginocchio. 

 
 
 
 

FASE 6: 
La guida di allineamento deve essere posizionata parallelamente 
all'asse longitudinale della tibia. Le regolazioni possono essere 
effettuate sia sul lato della testa tibiale sia sul lato della caviglia. 

 
 

FASE 7: 
Il blocco di resezione tibiale distale viene collocato in posizione ML 
destra e fissato con il pomello zigrinato. Si può regolare  
adeguatamente la lunghezza e ruotare assialmente il supporto del 
blocco di resezione. Il blocco di resezione con sloop a 5° è consigliato 
nei casi di chirurgia primaria; per i casi di revisione, il blocco a sloop 0° 
ridurrà il grado di inclinazione per la resezione. 
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ALLINEAMENTO E RIFERIMENTI (cont.) 
 

 

FASE 8: 
I blocchi di resezione sono disponibili in 3 
taglie (L/R a lato del blocco): 

 

 un blocco per componenti tibiali di taglia 1 e 2 

 un blocco per le taglie 3 e 4 e uno per la taglia 5. 
 
 
 
 

 

FASE 9: 
Due pin di 150 mm vengono posizionati all’interno di entrambi i malleoli. Si controlla l’allineamento con l'asta di allineamento orientata verso il 
secondo dito e passante al centro tra i due pin. A questo punto deve essere ricontrollato anche il corretto allineamento sopra la testa femorale.  
I due pin vengono utilizzati in seguito anche per verificare la posizione corretta del piede. 

 
 

FASE 10: 

La guida di allineamento viene fissata alla cresta tibiale usando i pin ø 2,5mm 

L. 100 mm, per poi fissarla successivamente con il pomello zigrinato. 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 11: 
I pomelli zigrinati hanno una scanalatura esagonale interna per permettere un 
fissaggio ancora più stretto con il cacciavite a testa esagonale standard in 
dotazione. 
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RESEZIONE 
 

 

FASE 12: 
Usando una punta da trapano (Ø 2,5 mm) forare attraverso i due fori 
prossimali mediale e laterale. (I fori ovali non devono essere utilizzati 
per la perforazione!) Due pin di 100 mm vengono inseriti nei fori 
prossimali per proteggere i malleoli dalla lama della sega quando si 
pratica il taglio orizzontale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 13: 
Praticando gli altri fori distali bicorticalmente si preparano i tagli 
verticali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 14: 
Si procede alla resezione della tibia distale attraverso la scanalatura 

del blocco di resezione tibiale distale usando una sega oscillante.  

La lama deve essere di spessore di 1,37 mm e larghezza di 13 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 15A: 
Si rimuove il blocco di resezione tibiale distale e, usando la superficie 
distale del supporto del blocco di resezione distale come guida, si 
completa la resezione tibiale. 
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RESEZIONE TIBIALE 
 

 

FASE 15B: 
Si rimuove il blocco di resezione tibiale distale. I 4 fori praticati 
lateralmente vengono collegati tra loro con l’uso di una sega 
alternativa, prestando attenzione a non fratturare il malleolo mediale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 16: 
Una volta rimosso con cautela l’osso tibiale distale sezionato, si ottiene 
la taglia corretta della componente tibiale usando il calibro di 
misurazione tibiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 17: 
A questo punto si può rimuovere la guida di allineamento tibiale. 
Conservare i pin nel caso in cui sia richiesto un successivo 
riposizionamento. La guida per lo stelo tibiale della taglia selezionata 
viene posizionata a filo con la tibia distale asportata, quindi centrata e 
fissata con due pin corti (la preparazione si effettua con una fresa Ø 2,5 
mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 18: 
Usando i tre accessi della guida dello stelo prossimale per dirigere la 
punta del trapano, si praticano tre fori paralleli che vengono poi 
collegati tra loro con uno scalpello di 6 mm. Questo serve come 
preparazione per il successivo utilizzo dello scalpello per finestra tibiale.
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PREPARAZIONE TIBIALE PER LO STELO DELLA COMPONENTE
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PREPARAZIONE TIBIALE PER LO STELO DELLA COMPONENTE

FASE 19: 
Usando le pareti esterne della guida di allineamento tibiale come 
maschera di taglio, si eseguono tre tagli con 
mm) per permettere l’accesso dello

FASE 20: 
Con lo scalpello per finestra tibiale, si completa 
dell’incavo per l’impianto della pinna tibiale.
viene conservato per il suo riposizionamento al termine della 
procedura. 
 

FASE 21: 
Per completare l’alloggiamento della pinna tibiale, si usa l’apposita 
raspa tibiale. 
 
 
 

FASE 22: 

Utilizzando l’apposito modulo di prova tibiale

preparazione dell’alloggiamento della componente tibiale 

Alpha Ankle Arthroplasty 

PREPARAZIONE TIBIALE PER LO STELO DELLA COMPONENTE 

le pareti esterne della guida di allineamento tibiale come 
maschera di taglio, si eseguono tre tagli con una sega oscillante (0,9 
mm) per permettere l’accesso dello scalpello per finestra tibiale. 

Con lo scalpello per finestra tibiale, si completa la preparazione 
dell’incavo per l’impianto della pinna tibiale. Il blocco osseo rimosso 
viene conservato per il suo riposizionamento al termine della 

oggiamento della pinna tibiale, si usa l’apposita 

Utilizzando l’apposito modulo di prova tibiale, si verifica l’adeguata 

preparazione dell’alloggiamento della componente tibiale nell’osso. 



DIMENSIONAMENTO DELL’ASTRAGALO E DELL’INSERTO (CUSCINETTO) 
 

 

FASE 23: 
Un inserto talare di prova alto 6 mm viene inserito tra l’osso tibiale 
preparato e l'astragalo. L’inserto di prova deve essere inserito nello 
spazio senza forzare, evitando di mettere in tensione i tessuti molli 
ma non deve potersi muovere liberamente all’interno 
dell'articolazione. In questa fase controllare l’allineamento e la 
stabilità della caviglia. Se la caviglia non è stabile medialmente, 
occorre eseguire un release del legamento deltoideo o procedere a 
un’osteotomia del malleolo mediale. In questa fase deve essere 
considerata la possibilità di un ritensionamento dei legamenti 
laterali, da non eseguire tuttavia prima di avere inserito le 
componenti finali. 

 
 
 

 
FASE 24: 
La selezione corretta della taglia viene confermata usando il 
dispositivo di misurazione. Assicurarsi che non vi siano parti 
sporgenti in direzione medio-laterale. In generale, secondo il 
disegno di AAA Triple A®, si sceglierà una componente talare di 
taglia più piccola o uguale alla componente tibiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FASE 25: 
Si inseriscono i distanziatori nella piastra distanziatrice, che viene poi collegata al manico del trapano e inserita nell’articolazione preparata, 
per verificarne le dimensioni e la tensione. Se vi è un'eguale tensione laterale e mediale ma l’astragalo è obliquo, si sceglierà un distanziatore 
più alto o più basso fino ad ottenere la tensione e la stabilità richieste. La regolazione appropriata della guida di perforazione si determina 
usando la tavola (sterilizzabile) fornita nel vassoio della strumentazione. In questo esempio, usando una componente talare di taglia 1 
abbinata ad un inserto di 10 mm, sarà necessario regolare la guida di perforazione talare su 5. 

Alpha Ankle Arthroplasty 15 



RESEZIONE TALARE 
 

 

FASE 26: 
Si posiziona il piede in flessione plantare di 30 
gradi con il calcagno allineato all’asse completo 
della gamba. Si inserisce una punta da trapano di 
2,5 mm nella guida di perforazione. Una volta 
completata la foratura, si può inserire il pin di 
150 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 27: 
La base della guida di perforazione deve essere a filo con l’osso 
resecato della tibia distale. Scollegare il manico (1) lasciando la piastra 
distanziatrice (2) con i distanziatori all’interno. Rimuovere la guida di 
perforazione (3) lasciando all’interno il filo. La posizione corretta si 
controlla mediante scopia. Nella radiografia laterale, il pin deve essere 
posizionato verticalmente alla superficie dell'astragalo e la punta del 
trapano deve terminare in corrispondenza del processo laterale 
dell’astragalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 28: 
La punta da trapano cannulata di 8 mm viene inserita tra i due 
distanziatori e guidata dal pin, quindi si pratica un foro fino alla 
profondità contrassegnata sulla punta. Per una leggera correzione della 
posizione del pin è fornita una speciale guida per punta da trapano di 
correzione. A questo punto, si può rimuovere la piastra distanziatrice 
ricollegando il manico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASE 29: 
Partendo da 11 mm, si inserisce un tassello di guida nel foro 
preparato. Il tassello servirà da guida per l'alesatore talare. Qualora 
l’osso sub condrale sia insufficientemente alesato, si inserisce un 
tassello di guida di diametro inferiore. 
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FRESATURA TALARE 
 

 

FASE 30: 
L’alesatore talare della misura appropriata 
viene fatto avanzare sul tassello di guida fino a 
raggiungere la placca sub condrale. In caso di 
placca ossea dura, si raccomanda di eseguire 
l'alesatura in due fasi con il pre-alesatore in 
dotazione. Lo scopo è alesare la minore 
quantità di osso sub condrale possibile. 
L’immagine più a destra mostra il risultato di 
un’alesatura adeguata. 
 
 

 
 
 
 

 
FASE 31: 
Si rimuove il tassello di guida e si elimina qualsiasi sporgenza ossea 
utilizzando un osteotomo o una pinza ossivora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 32: 
La componente talare di prova viene posizionata per prima, seguita dalla 

componente tibiale di prova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 33: 
Con le due componenti di prova in posizione, si inserisce l’inserto di prova 
e si controlla  il movimento articolare, valutando al contempo la stabilità e 
il grado di escursione articolare. 
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RIDUZIONE DI PROVA 



INSERIMENTO DELLE COMPONENTI 
 

 

FASE 34: 
Si posiziona la componente talare con il piolo più grande per primo, 
regolando con precisione la posizione delle componenti. Con la 
componente talare nella posizione corretta, si contrassegna la 
posizione attraverso il foro piccolo nella parte anteriore dell’impianto 
di prova. Con una punta da trapano si pratica un foro aggiuntivo per 
bloccare il secondo pin di fissaggio della componente finale in modo 
da fornire un’adeguata stabilità in rotazione. 

 
 
 
 
 

 
FASE 35: 
Per il posizionamento finale, si inserisce per prima la componente 
talare battendola leggermente con l’impattatore talare per 
posizionarla in sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 36: 
Si inserisce la componente tibiale battendola leggermente con 
l’impattatore per posizionarla in sede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 37: 
Si esegue una riduzione di prova finale con un inserto di prova per verificare che l’altezza selezionata fornisca la stabilità e l’escursione articolare 
desiderata. Si inserisce l’inserto finale in polietilene e si copre la finestra dello stelo tibiale con il blocco osseo precedentemente conservato. 
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PROTOCOLLO POSTOPERATORIO AAA Triple A
 

Taglia Taglia 

 

Nota: 
Nel formulare un protocollo postoperatorio per il paziente, devono essere considerati i 
Segue un esempio di protocollo suggerito: 

 
 Se la ferita è pulita e asciutta, solitamente da 2 a 4 giorni dopo l’intervento si immobilizza il piede con un gesso 

tutore rigido CAM-Walker che protegga la caviglia da movimenti di eversione, inversione e flessione plantare per 6 settimane.

 Il carico è consentito, se tollerato, dopo 3 settimane dall’intervento, a seconda anche di eventuali chirurgie aggiuntive eseguite.

 Deve essere avviato un programma di riabilitazione per il piede e la caviglia dopo la rimozione del gesso o del tutore.

 Il primo controllo clinico e radiologico si effettua a 6
 
 

 

Taglia 1 Taglia 2 

  
6,8,10 e 12mm 6,8,10 e 12 mm 

  
 

  
 

Taglia 1 Taglia 2 
 
 

 Component

e tibiale 

Component

e talare 

Taglia 1 0022-0011 0022-0001 

Taglia 2 0022-0012 0022-0002 

Taglia 3 0022-0013 0022-0003 

Taglia 4 0022-0014 0022-0004 

Taglia 5 0022-0015 - 

PROTOCOLLO POSTOPERATORIO AAA Triple A

Taglia Taglia 

Nel formulare un protocollo postoperatorio per il paziente, devono essere considerati i fattori individuali e le eventuali chirurgie aggiuntive. 

Se la ferita è pulita e asciutta, solitamente da 2 a 4 giorni dopo l’intervento si immobilizza il piede con un gesso 

la caviglia da movimenti di eversione, inversione e flessione plantare per 6 settimane.

è consentito, se tollerato, dopo 3 settimane dall’intervento, a seconda anche di eventuali chirurgie aggiuntive eseguite.

programma di riabilitazione per il piede e la caviglia dopo la rimozione del gesso o del tutore.

Il primo controllo clinico e radiologico si effettua a 6 settimane per controllare lo stato della ferita, l’osteointegrazione e la posizione degli impianti.

Taglia 3 Taglia 4 

  
6,8,10 e 12 mm 6,8,10 e 12 mm 

  

  

Taglia 3 Taglia 4 

Component Inserto in 

PE 6 mm 

Inserto in 

PE 8 mm 

Inserto in 

PE 10 mm

 0022-0106 0022-0108 0022-0110

 0022-0206 0022-0208 0022-0210

 0022-0306 0022-0308 0022-0310

 0022-0406 0022-0408 0022-0410

- - - 
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COMPONENTI AAA Triple A® 

PROTOCOLLO POSTOPERATORIO AAA Triple A® 
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Taglia 

fattori individuali e le eventuali chirurgie aggiuntive. 

Se la ferita è pulita e asciutta, solitamente da 2 a 4 giorni dopo l’intervento si immobilizza il piede con un gesso di stabilizzazione o un 

la caviglia da movimenti di eversione, inversione e flessione plantare per 6 settimane. 

è consentito, se tollerato, dopo 3 settimane dall’intervento, a seconda anche di eventuali chirurgie aggiuntive eseguite. 

programma di riabilitazione per il piede e la caviglia dopo la rimozione del gesso o del tutore. 

settimane per controllare lo stato della ferita, l’osteointegrazione e la posizione degli impianti.

 

Inserto in 

PE 12 mm 

0110 0022-0112 

0210 0022-0212 

0310 0022-0312 

0410 0022-0412 

- 
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VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A
 

 
 

 

AAA Guida di allineamento tibiale 

REF 0022-0102 
 
 
 
 

 
AAA Barra di ricambio per guida di allineamento tibiale

REF 0022-0102-10 

 
Torretta di allineamento tibiale 

REF 4223-0004 
 
 
 
 

Squadra di controllo per resezione tibiale 

REF 4223-0009 
 

 
Asta di allineamento telescopica 6 x 400 mm 

REF 4223-0035 
 

 
Cacciavite a testa esagonale corto 

REF 0280-1007 
 
 

AAA Blocco di resezione 

REF 0022-1205 5 gradi 

REF 0022-1200 0 gradi 

 

Alpha Ankle Arthroplasty20 

VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A® 1 REF 0022

AAA Barra di ricambio per guida di allineamento tibiale 
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1 REF 0022-9998-1 

 

 



VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A® 1 REF 0022-9998-1 
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AAA Blocco di resezione tibiale 

REF 0022-0101 Taglia 1 

REF 0022-0103 Taglia 3 

REF 0022-0105 Taglia 5 
 

Pin di fissaggio 

REF 7700-0110 2,5 / 50 mm (6x) 

REF 7700-0111 2,5 / 100 mm (6x) 

REF 7700-0119 2,5 / 150 mm (6x) 

Inseritore per pin 2,5 mm 

REF 7700-0108 
 

Punta da trapano di 2,5 x 110 mm a innesto rapido AO 

REF 0022-1062 

 
Punta da trapano di 2,5 x 180 mm a innesto rapido AO 

REF 0022-1180 

 
Estrattore per pin 

REF 7512-0800 
 
 

 
AAA Modulo di prova tibiale  

REF 0022-2171 Taglia 1 

REF 0022-2172 Taglia 2 

REF 0022-2173 Taglia 3 

REF 0022-2174 Taglia 4 

REF 0022-2175 Taglia 5 

AAA Manico a fissaggio rapido, inverso 

REF 0022-1006 
 

 

AAA Guida per finestra tibiale 

REF 0022-1181 Taglia 1 

REF 0022-1182 Taglia 2 

REF 0022-1183 Taglia 3 

REF 0022-1184 Taglia 4 

REF 0022-1185 Taglia 5 
 

AAA Manico a fissaggio rapido, modulare 

REF 0022-1012 
 

 
AAA Scalpello per finestra tibiale 

REF 0022-0133 
 

 
AAA Raspa tibiale 

REF 0022-0116 
 

 
Mandrino a sgancio rapido 

REF 4223-0022 
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VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A® 2 REF 
 

REF 0022-4106 Taglia 1/6 mm REF 0022-4306 Taglia 3/6 mm 
REF 0022-4108 Taglia 1/8 mm REF 0022-4308 Taglia 3/8 mm 
REF 0022-4110 Taglia 1/10 mm REF 0022-4310 Taglia 3/10 mm 
REF 0022-4112 Taglia 1/12 mm REF 0022-4312 Taglia 3/12 mm 
REF 0022-4206 Taglia 2/ 6 mm REF 0022-4406 Taglia 4/6 mm 
REF 0022-4208 Taglia 2/ 8 mm REF 0022-4408 Taglia 4/8 mm 
REF 0022-4210 Taglia 2/10 mm REF 0022-4410 Taglia 4/10 mm 
REF 0022-4212 Taglia 2/12 mm REF 0022-4412 Taglia 4/12 mm 

AAA Manico per 
trapano 

   

REF 0022 1037

 

 
 

AAA Guida talare 

REF 0022-1215 Taglia. 1 / 2 

REF 0022-1235 Taglia. 3 / 4 
 

 
AAA Inserto di prova in PE 

AAA Piastra distanziatrice 

REF 0022-1010 
 
 
 

 
AAA Distanziatore 

REF 0022-1106 6 mm (2x) 

REF 0022-1108 8 mm (2x) 

REF 0022-1110 10 mm (2x) 

REF 0022-1112 12 mm (2x) 

AAA Guida per punta da trapano modificata 

REF 0022-1049 

 
AAA Guida di correzione diritta 

REF 0022-1065 
 
 
 

AAA Punta da trapano talare modulare 

REF 0022-1040 
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VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A
 

 

AAA Piolo di posizionamento 

REF 0022-1130 8 mm 

REF 0022-1131 9 mm 

REF 0022-1132 10 mm 

REF 0022-1133 11 mm 
 
 

AAA Alesatore iniziale 
REF 0022-1047 I modulare 
 REF 0022-1048 II modulare 

 
 

 
AAA Alesatore talare modulare 

REF 0022-1071 Taglia 1 

REF 0022-1072 Taglia 2 

REF 0022-1073 Taglia 3 

REF 0022-1074 Taglia 4 
 

AAA Impianto talare di prova modulare 

REF 0022-1261 Taglia 1 

REF 0022-1262 Taglia 2 

REF 0022-1263 Taglia 3 

REF 0022-1264 Taglia 4 

 
AAA Impattatore per componente talare 

REF 0022-0142 
 

 
AAA Impattatore per componente tibiale 

REF 0022-0119 
 
 

AAA Impianto tibiale di prova modulare 

REF 0022-1151 Taglia 1 

REF 0022-1152 Taglia 2 

REF 0022-1153 Taglia 3 

REF 0022-1154 Taglia 4 

REF 0022-1155 Taglia 5 
 
 

AAA Scala di allineamento della guida per punta da trapano

REF 0022-1070 

VASSOIO PER STRUMENTAZIONE AAA Triple A® 2 REF 

AAA Scala di allineamento della guida per punta da trapano 
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Tutti gli impianti e strumenti del sistema di 

sostituzione della caviglia AAA Triple A® sono 

fabbricati in conformità con i Regolamenti CE da 

Implantcast GmbH a Buxtehude Germania 
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E-mail: info@ alphamed-fischer.at 

Internet: www.alphaanklearthroplasty.com 
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