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Capitolo 3

GAMBA
La gamba, intesa come tibia e perone, ha limiti topografici ben definiti: i
due piatti tibiali la circoscrivono in alto, il collo del piede in basso. Se però
consideriamo la tibia, singolarmente in tutta la sua estensione, dovremo prendere
in considerazione tre distretti anatomo-chirurgici: la tibia prossimale, la tibia diafisaria e la tibia distale.
I muscoli della gamba sono contenuti in tre logge: anteriore, laterale e posteriore.

Loggia anteriore
La loggia anteriore, rivestita dalla robusta aponeurosi tibiale, contiene il tibiale anteriore, l’estensore comune delle dita, l’estensore proprio dell’alluce e il terzo peroneo.
Questi muscoli riposano tutti sulla membrana interossea nello spazio compreso tra
tibia e perone.
Il tibiale anteriore, adeso alla tibia in tutto il suo decorso, si inserisce sul tubercolo
tibiale, sui du terzi prossimali della superficie anteriore della tibia e sulla membrana interossea. In corrispondenza del terzo medio inferiore della gamba le sue fibre
convergono su un robusto tendine che, passando al di sotto del legamento anulare,
va a inserirsi sul primo cuneiforme e sulla base del primo osso metatarsale.
L’estensore comune delle dita occupa la parte esterna della loggia e si inserisce sul
versante laterale della meta-epifisi, sulla membrana interossea e sui due terzi prossimali della superficie interna del perone; quindi, divenuto tendine e superato il
legamento anulare, si risolve in quattro digitazioni destinate alla quattro ultime dita.
L’estensore proprio dell’alluce, coperto all’origine dai due muscoli appena descritti,
se ne libera al terzo medio distale della gamba, una volta divenuto tendine. Prossi-
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GAMBA

malmente si attacca al terzo medio della superficie mediale della diafisi peroneale e
alla membrana interossea; distalmente il suo tendine, superato il legamento anulare,
si distribuisce alle due falangi dell’alluce.
Il peroneo terzo è un muscolo breve che nasce dal margine anteriore del perone a
pochi centimetri dalla regione malleolare. La sua parte tendinea, una volta emersa
dal legamento anulare, va a inserirsi sulla base del quinto osso metatarsale.

Loggia laterale
La loggia laterale contiene i due peronei (lungo e breve).
Il primo nasce dalla testa e dal terzo prossimale del perone; il secondo dai due terzi
inferiori della superficie laterale dello stesso osso in piena zona diafisaria. Sul decorso e sulle inserzioni terminali della parte tendinea di questi due muscoli torneremo più avanti, nel capitolo dedicato al piede.

Loggia posteriore
La loggia posteriore contiene otto muscoli ripartiti in un piano superficiale (gemello
esterno, gemello interno, soleo e plantar gracile) e in un piano profondo (tibiale posteriore, flessore comune delle dita, flessore lungo dell’alluce e popliteo).
I gemelli o gastrocnemi nascono distintamente sui due condili femorali; separati
all’inizio da un interstizio ben evidente, decorrono appaiati fino al terzo medio della gamba convergendo nel loro tendine comune (tendine di Achille).
Nel piano sottostante troviamo il soleo*, muscolo piatto e largo che si contraddistingue per la sua ampia inserzione prossimale (sul margine interno della tibia, sulla cosiddetta arcata del soleo e sul margine posteriore del perone dal collo fino all’intera

*È bene ricordare che a 10 cm di distanza dall’apice del malleolo esterno il soleo aderisce, per un lungo tratto
(20 cm circa) con una robusta lamina fibrosa, al margine posteriore del perone del tutto scoperto dalle masse
carnose del gastrocnemio. Per accedere, come vedremo oltre, alla loggia posteriore della gamba, dovremo perciò
disinserire il soleo dal perone.
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diafisi). Esso si risolve in basso in una robusta lamina aponeurotica che converge
insieme ai gemelli nel tendine di Achille.
Il plantar gracile è un muscolo (non sempre presente) inserito prossimalmente con
il suo breve corpo muscolare sul condilo femorale laterale; di qui si dirige obliquando in basso e in dentro, risolvendosi in un lungo ed esile tendine che, costeggiando
il margine interno del tendine di Achille, va a inserirsi sulla tuberosità del calcagno.
Il popliteo è un muscolo breve che occupa il versante posteriore del ginocchio interamente coperto dai gastrocnemi. Esso nasce sul condilo femorale laterale e termina, aprendosi a ventaglio, sulla superficie posteriore della meta-epifisi tibiale.
I muscoli della loggia posteriore profonda sono tre, tutti coperti dal soleo: il flessore
comune delle dita, il flessore lungo dell’alluce e, tra questi due, il tibiale posteriore.
Il flessore delle dita prende origine dalla linea obliqua e dal terzo medio della superficie posteriore della tibia. Il flessore lungo dell’alluce, coperto in parte dal muscolo
precedente, si attacca alla membrana interossea e al terzo superiore del perone. Il
tibiale posteriore nasce sulle contrapposte superfici prossimali della tibia e del perone, nonché sulla membrana interossea.
Sul loro decorso nel collo del piede torneremo più avanti.
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TAVOLA 65
1. tibiale anteriore
2. estensore comune delle dita
3. gastrocnemio
4. soleo
5. peroneo lungo
6. peroneo breve
7. peroneo terzo
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TAVOLA 66
Nella prima figura a sinistra il
gastrocnemio è stato sezionato e
ribaltato in basso in modo da scoprire il
soleo.
Nei due disegni a seguire il soleo è
stato disinserito dalla tibia, ribaltandolo
all’esterno per mettere in evidenza i
muscoli della loggia profonda.
Nell’ultimo disegno a destra la parte
terminale del flessore comune delle

12

dita è stata rimossa, in modo da poter
vedere il tibiale posteriore nel suo
completo decorso.
3. gastrocnemio
4. soleo
8. plantar gracile
9. popliteo
10. flessore comune delle dita
11. tibiale posteriore
12. flessore lungo dell’alluce
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Note di anatomia
chirurgica: strutture
a rischio e ricerche
Nella gamba il “cielo aperto” ha un impiego limitato poiché la maggior parte delle
indicazioni chirurgiche riguarda il chiodo, il fissatore esterno o la placca “a scivolamento”. Tuttavia, se si opera a “cielo aperto”, bisogna saper prevenire le complicanze
vascolo-nervose.
Il nervo più frequentemente chiamato in causa è lo sciatico popliteo esterno che, stirato o
compresso, può provocare una paralisi che si risolve in genere nell’arco di qualche mese.
Diverso è invece l’andamento clinico se la noxa compressiva si prolunga nel tempo, o
se la lesione è da taglio per un approccio incautamente eseguito. Quindi occorre grande attenzione quando si opera sul versante antero-laterale della tibia prossimale o sulla
losanga poplitea che, come descritto nelle tavole a seguire, contengono elementi nobili
assai importanti.
Tra le complicanze vascolari è doveroso ricordare la sindrome della loggia profonda, i cui
esiti infausti sono noti: la retrazione ischemica del flessore comune delle dita, del tibiale
posteriore e del flessore lungo dell’alluce. Quando la crisi ischemica investe il solo flessore
lungo dell’alluce, il quadro clinico che ne deriva è peculiare: l’interfalangea distale si flette
con un danno estetico e funzionale comunemente definito “dito di colomba”.
La cute che riveste la gamba è spessa e ben irrorata nel suo versante posteriore e antero-laterale; critica è invece la zona sovrastante la superficie anteriore della tibia, dove
periostio e mantello cutaneo sono intimamente adesi. Quando è possibile perciò, per evitare escare ed esposizioni dei piani profondi, è preferibile che in questa zona gli accessi chirurgici siano proscritti. Quando si è costretti a incidere la cute lungo la superficie
anteriore della tibia (vedi pseudoartrosi ipervascolari, infette e/o consolidazioni viziose
coinvolgenti un lungo tratto della diafisi), può essere utile disinserire il mantello cutaneo
insieme al periostio utilizzando scalpelli sottili e ben affilati.
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TAVOLA 67
Nel disegno a sinistra, dopo aver dato origine
alla tibiale anteriore, il tronco peroneotibiale si divide in due rami terminali (tibiale
posteriore e peroniera).
L’arteria tibiale posteriore decorre
verticalmente sul versante interno della
loggia profonda, tra il flessore comune delle
dita e il tibiale posteriore. Al quarto distale
della gamba il vaso termina biforcandosi
nelle due arterie plantari.
La peroniera, dalla sua emergenza, si dirige
in basso e in fuori fino a raggiungere il
margine posteriore del perone. Qui cambia
direzione e, dopo un breve tragitto, scompare
al di sotto del flessore lungo dell’alluce.

Nel disegno a destra, il perone è stato
sezionato e ribaltato, disarticolandolo in
parte dalla tibia, in modo da mettere in
evidenza la tibiale anteriore e lo SPE.
La tibiale anteriore, ramo anteriore della
poplitea, si dirige con decorso obliquo verso
la loggia anteriore della gamba, mentre la
peroniera decorre verticalmente verso il
basso.
1. poplitea
2. SPI
3. arteria peroniera
4. arteria tibiale posteriore
5. arteria tibiale anteriore
6. SPE
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Nervo sciatico
popliteo esterno
in regione poplitea
Muscolo satellite: il bicipite.
Decubito sul fianco controlaterale con ginocchio flesso di 20-30 gradi in modo
da detendere la formazione nervosa.
L’incisione, ampia 20 cm, segue il bordo posteriore del tendine bicipitale1 fino all’altezza del collo peroneale; qui devia decisamente in avanti per uno o due centimetri
ripiegando di nuovo “a baionetta” verso il basso, lungo la proiezione del margine anteriore del perone.
Scollato il grasso sottocutaneo e divaricati i lembi della ferita, si giunge sul piano fasciale.
Incisa l’aponeurosi, seguendo il margine posteriore del bicipite1 fino alla sua inserzione sul perone, per individuare e isolare lo sciatico popliteo esterno2, è sufficiente
divaricare i lembi fasciali; il nervo, immerso in un abbondante tessuto fibro-adiposo,
può essere facilmente isolato fino al collo del perone, sezionando parzialmente le
fibre del peroneo lungo3.
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TAVOLA 68
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FIGURA 101
Esplorazione del nervo sciatico popliteo esterno
in regione poplitea (campo operatorio).
Incisione lungo la proiezione del margine
posteriore del tendine bicipitale fino all’altezza
del collo del perone, dove devia obliquamente in
avanti verso la loggia anteriore della gamba.
Nella pagina a fianco, nella foto in alto lo sciatico
popliteo esterno si intravede dopo aver inciso
l’aponeurosi lungo il margine posteriore del
bicipite; nella foto in basso il nervo, appena
isolato, scompare tra le fibre del peroneo lungo,
dove si risolve nei suoi rami terminali
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