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4
Tempi accessori

nel trattamento dell’alluce valgo

F. Barca

Le vie di accesso per l’intervento di correzione dell’alluce valgo mediante
osteotomie distali che possono essere prese in considerazione sono due:

La prima:

Incisione Unica Dorso mediale 

Consente un’ampia esposizio-
ne anche per effettuare il re-
lease laterale; di contro neces-
sita di un ampio scollamento
che può tradursi in eccessivo
edema nel post operatorio. Da
utilizzare se il paziente ha
problemi estetici

Fig. 1 - Incisione curvilinea che inizia dalla base

della falange ungueale e diagonalmente arriva

al passaggio della cute dorsale con la mediale

contorno i bordo del metatarsale per ritornare

poi dorsalmente alla diafisi del metatarsale

Fig. 2 - Sollevato il lembo appare il fascio vascolo

nervoso dorsale e l'apparato estensore

Fig. 3 - Divaricando lateralmente si ricerca il tendine

dell'abduttore che viene isolato ed evidenziato

con una fettuccia prima della tenotomia
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La seconda:

Consta di due accessi:
La prima all’interspazio tra il primo ed il secondo metatarsale e lungo il bor-
do laterale dell’estensore, la seconda al passaggio della cute dorsale con la
mediale

Con la doppia incisione può residuare una cicatrice cheloidea o eccessivamente
evidente al primo interspazio e quindi bisogna prendere tutte le precauzioni tec-
niche durante la sutura.
È consigliabile anticipare il problema alla paziente prima del trattamento chirur-
gico; se ci si rende conto che esistono alla base problematiche estetiche o che si
è di fronte a pazienti “distoniche” non la darei indicata

Fig. 4 - Incisione centrata

nel primo interspazio

Fig. 5 - a) Incisione al passaggio della cute dorsale con la volare,

b) dopo incisione della borsa si evidenzia la capsula articolare

a

b
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TEMPI ACCESSORI NEL TRATTAMENTO DELL’ALLUCE VALGO

Fig. 6 - Esempi di cicatrizzazione del primo interspazio
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Tutti gli interventi di osteotomia distale prevedono un release laterale che deve
essere effetuato in modo accurato e atraumatico. Attraverso l’incisione dorsale
per via smussa si ricerca e si isola il tendine abduttore dell’alluce alla base del-
la prima falange tenendo in considerazione che di fronte ad alluci eccessivamen-
te pronati, tale manovra deve essere accompagnata da piccoli movimenti di ro-
tazione dell’alluce. Per reperirlo si può far scorrere la punta della pinza divari-
catrice aderente al contornno della base della prima falange

L’abduttore dell’alluce deve essere isolato e le prime volte conviene ancorarlo e
tenerlo con una fettuccia vascolare prima di effettuare la tenotomia

Con una pinza divaricatrice si andrà al di sotto del tendine e si saggerà la sua
consistenza e la tensione esercitata sulla falange per essere sicuri di averlo com-
pletamente agganciato

Fig. 7

Fig. 8
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Tenendo i bracci della pinza aperti
si inserirà il tenotomo per la disin-
serzione dell’abduttore

L’introduzione e la divaricazione
dei bracci della pinza eviterà il dan-
neggiamento del fascio vascolo -
nervoso 
Controllare infine che tutto il

tendine sia stato distaccato com-

presa la porzione che si inserisce

sul sesamoide

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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metatarsofalangee, fino alla lussazione franca delle stesse. La base della F1 del-
le dita, pertanto, andrà progressivamente a collocarsi in prossimità del collo del-
la testa metatarsale corrispondente. Il contemporaneo avanzamento del tessuto
fibroadiposo sottotarsale, connesso con la base della F1, agevolerà ulteriormen-
te l’erniazione delle teste metatarsali attraverso la capsula plantare, conducendo
ad un inevitabile sbilanciamento degli apparati flesso-estensori delle dita, con
sublussazione degli interossei, contrattura dei tendini estensori e dislocazione
dei tendini flessori negli spazi intermetatarsali.
La diretta conseguenza clinica di tali arrangiamenti strutturali è rappresentata
dalla comparsa di evidenti callosità dolorose nella cute al di sotto delle teste me-
tatarsali, dalla formazione di borsiti e dalle inevitabili deformità delle dita, con
completa deviazione laterale delle metatarso falangee “avampiede colpo di ven-

to”, iperestensione delle metatarsofalangeee, flessione delle interfalangee prossi-
mali e flessione delle interfalangee distali con deformità “a martello” (fig. 4).
Deformità che col tempo si struttureranno in una rigidità articolare intrinseca. 
Lo stesso angolo tra il I ed il V metatarso, per l’insufficienza del primo raggio e
dei muscoli intrinseci, tenderà ad aumentare oltre i 30° conformando, altre vol-
te, un “avampiede triangolare”.
Altrettanto tipiche sono anche le deformità che coinvolgono l’alluce. In quest’ul-
timo, proprio la sublussazione delle dita adiacenti e la perdita dell’integrità arti-
colare fanno si che vengano meno gli elementi stabilizzatori (fig. 5).

Fig. 3

Fig. 2
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Insieme a queste due forme cliniche dobbiamo distinguerne una terza dove le de-
formità non seguono un canone particolarmente riconducibile a degli schemi
“avampiede atipico”.
La conseguente dislocazione volare laterale dell’estensore lungo dell’alluce, che
funzionerà così da abduttore, comporterà la progressiva deformità in valgo del-
l’alluce (tra i 20° ed i 40°), spesso indotta o accentuata anche dalla pronazione
del retropiede. 
Con il tempo l’alluce valgo induce la dislocazione dorsale della seconda meta-
tarsofalangea, andandosi a collocare al di sotto del secondo dito, e configuran-
do la deformità in “cross finger” (fig. 6).
In alcuni casi la contrattura antalgica del flessore breve dell’alluce, che cerca di
sgravare il carico dalla prima metatarsofalangea dolente, può ridurre la sua dor-
siflessione passiva a meno di 20°, causando un alluce rigido.
Al danno diretto provocato dall’artrite reumatoide sulle articolazioni e sui tes-
suti molli, anche nel piede, si osservano associate lesioni extra-articolari con fe-

nomeni vasculitici, che posso-
no andare da emorragie peri-
ungueali fino ad infarti, gan-
grene distali, e neuropatie sen-
sitivo-motorie con frequenti
soluzioni di continuo della cu-
te e conseguenti infezioni in
corrispondenza delle zone di
decubito e frizione.
La presenza di Neuromi di

Morton si può associare nelle
fasi di lussazioni franche, co-
me anche presentarsi isolata-
mente per gli squilibri lega-
mentosi, con conseguenti dis-
locazioni metatarsali, o per
compressione diretta dei nervi
da parte delle borsiti interme-
tatarsali.

Fig. 4

Fig. 5
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Il trattamento chirurgico deve essere pianificato sulla base dell’estensione, del-
l’attività produttiva e della severità del danno articolare ed extra-articolare. È
importante ricordare inoltre che non sempre il cammino evolutivo clinico coin-
cide con quello radiografico e la stessa progressione del danno anatomopatolo-
gico è differente per articolazioni dello stesso distretto, facendo convivere fasi
produttive con fasi ancora solo sinovitiche. 
Alla luce dell’evolutività anatomo-patologica si può distinguere una Chirurgia
precoce delle strutture capsulo-legamentose e tendinee in fase ancora non pro-
duttiva, ed una chirurgia degli esiti della fase avanzata. In fase non produttiva

lo scopo da prefiggersi è di ridurre o risolvere il processo infiammatorio delle
sinovie articolari e delle guaine tendinee così da far recedere non solo il dolore
ma soprattutto l’evolutività anatomo-patologica del danno articolare, e preveni-
re i danni funzionali delle deformità tardive che andranno invece affrontati nel-
la chirurgia funzionale e correttiva della fase produttiva. 
Un sistema in equilibrio dinamico come l’arto inferiore, sotto l’effetto del cari-
co, inevitabilmente fa sì che ognuna delle sue articolazioni risenta dell’alterato
allineamento delle altre, andando incontro a fenomeni degenerativi aggiuntivi ai
danni diretti dell’artrite reumatoide.
Nella pianificazione chirurgica, questo rappresenta un altro elemento da tenere
in considerazione nel “timing” degli interventi da programmare. Per quello che
riguarda il piede, ad esempio, in presenza di deformità associate dell’avampie-
de e del retropiede la precedenza deve essere data alla stabilizzazione del retro-
piede prima del trattamento dell’avampiede (nello stesso modo che avviene nel-
la mano reumatoide dove le stabilizzazioni debbono iniziare dal polso). 

TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il trattamento chirurgico deve essere globalmente orientato a dare, da una parte,
stabilità ed equilibrio all’avampiede, e dall’altra ad alleviare il dolore del pa-
ziente durante la deambulazione. 
Nella fase iniziale non produttiva della patologia non tutte le articolazioni sono
o possono essere interessate con la stessa intensità. In particolar modo siamo di
fronte, alcune volte, all’interessamento di una metatarsofalangea isolata o al so-
lo interessamento dell’alluce.

Fig. 6



Eccezionalmente potrà essere proposta una

sinoviectomia di uno o due raggi, avverten-

do il paziente che una recidiva della sinto-

matologia ed un aumento della patologia

potrà essere possibile nel futuro. Più gene-

ralmente la sinoviectomia riguarda le meta-

tarsofalangee nella loro globalità (fig. 7).
Nel piede, come nella mano, sono frequenti le
rotture spontanee dei tendini. Sono interessati
soprattutto i tendini flessori lunghi delle dita, e
ciò a causa del maggiore panno sinoviale che li
ricopre. 
Se nella FASE PRECOCE è possibile associare
la semplice tenolisi delle guaine tendinee, nelle
FASI TARDIVE le rotture possono concorrere
alle deformità dell’avampiede, come accade
nella lesione del flessore lungo dell’alluce con
conseguente atteggiamento a Z dell’alluce e pre-
senza di ipercheratosi dolente all’interfalangea.
Il trattamento chirurgico, tenendo presente che
il più delle volte viene ad essere conservato il
flessore breve, consiste in una artrodesi in lie-
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Fig. 7

Fig. 8
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METATARSALGIA DA NEUROMA DI MORTON

L’esame elettromiografico con un aumento della latenza della risposta sensiti-

va o una diminuzione dell’ampiezza della risposta sensitiva, potrebbe indicare

una compressione del nervo.

L’esame se non fatto da mani esperte e tranquille intenzionate a misurare la ve-

locità di conduzione del nervo sensitivo, non sempre dà i risultati sperati; è co-

munque importante per la diagnostica differenziale con il tunnel tarsale.

TRATTAMENTO CONSERVATIVO

La calzatura è importante perché se incongrua

può restringere gli spazi intermetatarsale com-

primendo il nervo.

Una calzatura congrua deve essere quindi a

pianta larga con un tacco di circa 2-3 cm.

Il trattamento conservativo può essere utile e

valido se applicato all’inizio della sintomatolo-

gia dolorosa e quindi in una fase non fibrotica

del nervo.

Un trattamento ortesico deve mirare a correg-

gere gli errori in appoggio dell’avampiede e

del retropiede e associare uno scarico comple-

to del terzo spazio intermetatarsale.

TRATTAMENTO CHIRURGICO

Il trattamento chirurgico può essere effettuato

mediante accesso plantare o dorsale o median-

te trattamento endoscopico.

Accesso plantare

Due sono le incisioni proposte:

Incisione plantare longitudinale – va effet-

tuata con asse a livello della biforcazione del

nervo con una estensione di circa 4-6 cm e de-

ve cadere esattamente nello spazio tra il terzo

e quarto metatarsale (fig. 14).

Si asporta il tessuto adiposo antistante il nervo

(fig. 15) che viene in questo modo isolato pre-

sentandosi con diversi aspetti morfologici

(fig. 16-17-18), in tutti i suoi eventuali fasci-

coli (fig. 19) e liberato dalle aderenze con la

fascia plantare viene ancorato con una pinza e

liberato fino alla sua radice prossimale se-

guendolo in senso disto prossimale all’interno

del canale fibroso da dove emerge (fig. 20-21)Fig. 15

Fig. 14
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Fig. 17

Fig. 16 Fig. 19

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 27

Il nervo viene cauterizzato con la pinza bipolare a basso voltaggio (fig. 22-23)

sia nella sua porzione prossimale che nella distale a livello della sua biforcazio-

ne digitale.

Accertato lo scorrimento del moncone prossimale all’interno del suo canale lo

sisospinge in senso prossimo dorsale fino a rilocarlo tra gli interossei (fig. 24-

25-26-27-28-29).

Fig. 22 Fig. 23

Fig. 24 Fig. 25

Fig. 26
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Fig. 28

Posizionando la tibio tarsica a 90° si controlla

che esso non si mobilizzi dalla nuova sede.

L’accesso longitudinale plantare è oltremodo

indicato negli insuccessi di interventi prece-

denti effetuati sia per via dorsale che per via

plantare.

Spesso, infatti, vengono utilizzati degli accesi plantari molto limitati che non

consentono una buona asportazione del nervo al di sotto delle teste metatarsali

ma solo alla biforcazione delle branche sensitive lasciando o meglio producen-

do dopo una abbondante fibrosi attorno al moncone di amputazione del nervo

(fig. 30-31).

Fig. 30 Fig. 31

Fig. 29
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In questi casi un’ampia incisione longitudinale consente una buona mobilizza-

zione del nervo con asportazione del neuroma e successiva sua rilocazione

Due sono le complicanze più frequenti: La pima la presenza di una cicatrice do-

lente con ipercheratosi plantare o fastidiosa ombelicatura (fig. 32-33).

Per ovviare a ciò è importante non concedere il carico prima di 15 gg vietando

anche l’utilizzo della scarpa per deambulazione in talo poichè spesso è proprio

essa la causa di una iperpressione a livello della parte più prossimale della feri-

ta chirurgica.

La seconda complicanza può essere costituita da neurodesi nel caso in cui non

si effettui la rilocazione del nervo con sua conseguente formazione di neuroma

aderente al tessuto sottocutaneo.

Incisione plantare trasversale:

Questa va effettuata alla base delle dita e può prolungarsi se necessario prossi-

malmente per circa due cm sul bordo esterno del piede lungo il quinto meta-

tarsale al passaggio della cute dorsale con la plantare. Si scolpisce così un am-

pio lembo costituito da tessuto sottocutaneo e nello spazio tra il terzo e quarto

dito appare perfettamente visibile il nervo con il suo aspetto fusiforme (fig. 34-

35-36).

Le prime volte che si adotterà questa via sarà bene ricercare il nervo alla sua bi-

forcazione digitale e poi seguirlo in senso disto prossimale (questa manovra fa-

ciliterà di molto l’isolamento) (fig. 37-38).

Fig. 32 Fig. 33
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Fig. 34

Fig. 35 Fig. 36

Fig. 37 Fig. 38
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Fig. 39 Fig. 40

Fig. 41 Fig. 42

Una volta repertato il nervo lo si isola accuratamente fino alla sua emergenza dal

canale e si procede alla sua cauterizzazione e rilocazione come precedentemen-

te descritto (fig. 39-40-41-42).

La cicatrice con questo tipo di incisione non provoca particolari problemi e può

essere concesso il carico fin dal primo giorno post operatorio (Fig. 43).

Le zone di passaggio del nervo Tibiale Poste-

riore al livello della caviglia, e del nervo Pero-

neale Profondo al di sotto del Retinacolo degli

Estensori, rappresentano delle aree anatomiche

assimilabili a veri e propri canali osteofibrosi,

in cui le strutture nervose possono subire com-

pressioni organiche da parte di processi occu-

panti-spazio.

Una buona conoscenza anatomica di tali spazi

è indispensabile per la diagnosi di compressio-

ne a carico del nervo Tibiale Posteriore, delle

sue branche terminali Plantari (Mediale, Late-

rale, Calcaneare Mediale), del nervo Peroneale

Superficiale e Profondo, del nervo Surale o dei

nervi Interdigitali (Fig. 44-45-123-124).Fig. 43


