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Anatomia

• ad un semplice esame 
visivo laterale i tendini 
di caviglia sono bene 
evidenziati 

• ed ottimamente 
esplorabili tramite un 
semplice esame 
palpatorio

-Tibiale anteriore

- Estensore l. allucis

- Estensori l. delle dita

- Peronieri

- T. Achilleo



Anatomia



Loggia Laterale o 
dei Peronieri

• La loggia laterale contiene 
2 tendini che 
contribuiscono alla 
stabilità di caviglia:

• PERONIERO BREVE

• PERONIERO LUNGO
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Loggia Laterale o dei Peronieri

IL  PERONIERO BREVE

che origina dai 2/3 infero 
laterali del perone, è
anteriore rispetto al lungo
e si inserisce alla base del 
V° osso metatarsale



Loggia Laterale o dei Peronieri

IL  PERONIERO LUNGO

origina ai 2/3 supero 
laterali del perone, passa 
dietro al breve, sotto il 
tubercolo dei peronieri e 
si inserirsce al margine 
laterale della base del I°
osso metatarsale e del 
contiguo cuneiforme



Loggia Laterale o dei Peronieri

• Entrambi i tendini 
peronieri, sono 
rivestiti da guaina 
sinoviale e mantenuti 
in sito da un tessuto 
fibroso detto 
“retinacolo dei

peronieri”.
Rilevabile ecograficamente tramite 
“banda iperecogena” di contorno



Il trauma
distorsivo contusivo



Il trauma distorsivo

• Ogni  trauma distorsivo di 
caviglia coinvolge sempre il 
suo apparato di difesa 
articolare:

• i legamenti collaterali 

• ed all’unisono i tendini dei 
muscoli antagonisti al 
movimento distorsivo stesso



Il trauma distorsivo

• In funzione del grado, 
e dell’entità di un  
trauma in inversione, 
vengono coinvolti i 
tendini peronieri con 
più o meno marcate 
conseguenze



Tendinopatia della loggia dei peronieri

• Traumi in inversione 
contro resistenza di 
caviglia che 
provocano stimoli 
lesivi ad assetto 
longitudinale dei 
tendini peronieri

maggiormente coinvolto
il  Peroniero Breve



SINDROME DEI PERONIERI

• Movimenti ripetuti di 
dorsiflessione ed 
eversione della 
caviglia durante la 
ricezione/difesa ed alla 
ricaduta da salto

• Favorita da piede cavo 
o eccessivo prono-
supinato



SINDROME DEI PERONIERI

• Movimenti di flessione 
plantare forzata con 
concomitante inversione 
di caviglia provocano 
lesione delle guiane con 
possibile sub-lussazione o 
franca lussazione dei 
peronieri



Obiettività

• Tumefazione locale

• Sensazione palpatoria di 
sublussazione durante 
stress di varo valgo con 
piede in flessione 
plantare forzata

• Eversione 
controresistenza a piede 
dorsiflesso



Diagnosi edDiagnosi ed
Esami Strumentali StaticiEsami Strumentali Statici



Diagnosi edDiagnosi ed
Esami Strumentali StaticiEsami Strumentali Statici



Diagnosi strumentale

ECOGRAFIA DINAMICA
PASSIVA – ATTIVA

ECOGRAFIA
CONTRORESISTENZA
SIA IN FLESSIONE 
PLANTARE FORZATA
CHE IN EVERSIONE
DORSIFLESSIONE DEL
PIEDE



Esame con stress articolare controresistenza

• L’indagine dinamica eseguita 
sotto stress articolare, può 
evidenziare  la presenza di 
uno scollamento del 
retinacolo, di frequente nella 
sua sede anteriore, con 
conseguente formazione di 
una camera di lussazione.

• Stress eseguito in prono-
supinazione, intrarotazione
con flessione forzata 
plantare, controresistenza
attiva.



esame assiale e sagittale



L’esame comparativo



Esame color power doppler



Peronieri a “scatto”
o “scatto” dei Peronieri



Trattamento
• Trattamento Medico

Fans per os ed uso topico

• FKT e Rinforzo
Crioterapia – Tecar
PBK2 “Nesyal”_________

Stretching
Ginnastica eccentrica

• Trattamento Chirurgico



CONCLUSIONI

La sublussazione dei tendini 
peronieri breve e lungo è un 
evento che viene spesso 
misconosciuto e/o trascurato.
Se non valutato correttamente 
anche di difficile diagnosi. 
Richiede infatti:
- il sospetto clinico
- il corretto approccio
strumentale.



CONCLUSIONI

L’ECOGRAFIA DINAMICA,
eseguita con stress del comparto 

laterale contro-resistenza,
rappresenta l’indagine 

“Gold-Standard”

per evidenziare la presenza di una 
lussazione e/o sub-lussazone dei 

tendini della loggia peroneale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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