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La metatarsalgia è il termine che esprime un quadro sindromico ad eziopatogenesi mul-
tipla, definibile come un dolore acuto o cronico in corrispondenza di una o più articolazio-
ni metatarso-falangee, causato dalla compromissione  da effetti meccanici e non, delle strut-
ture anatomiche che interagiscono con l’articolazione.

La regione metatarsale rappresenta sicuramente la localizzazione più frequente del dolo-
re del piede.

La classificazione, pur nella complessità dei molteplici aspetti patogenetici, consente, per
gruppi omogenei in cui è possibile dal punto di vista nosografico, distinguere  le metatarsal-
gie biomeccaniche,  quelle da malattie sistemiche o extradistrettuali e quelle distrettuali.

Nelle forme compressive rientra l’affezione dolorosa della IV articolazione metatarso-
falangea che T. Morton descrisse nel 1876.L’attribuzione a Morton non è corretta dal punto
di vista storico, in quanto  Filippo Civinini, anatomopatologo di Pistoia, nel 1883 pubblicò
- “Su un nervoso rigonfiamento gangliare sulla pianta del piede” illustrando in una lettera
anatomica “Il neuroma del III nervo digitale”.

In tale sindrome è opportuno inserire il nome di Civinini per i suoi studi anatomici com-
piuti cronologicamente prima di Morton e quindi per il merito della scoperta. Caratteristica
di tale sindrome è il dolore nevralgico, urente, trafittivo localizzato frequentemente tra il
terzo spazio metatarsale con irradiazione al terzo e quarto dito e talvolta alla caviglia ed al
cavo popliteo.

L’autore presenta la propria esperienza relativa al trattamento di 35 casi operati dal 2002
e il 2010, prevalentemente di sesso femminile,  di età tra i 25 e i 70 anni.

L’intervento effettuato con accesso plantare trasverso consente una buona esposizione
della lesione e l’ asportazione del neuroma con un buon ripristino funzionale.

Sulla scorta dei parametri clinici, obiettivi e del giudizio soggettivo dei pazienti è stato
rilevato un tempo medio di guarigione di 15-20 giorni e un 74% di buona soddisfazione di
pazienti.

La valutazione clinica si è basata su quattro parametri: il dolore, la massima distanza per-
corsa, la sensibilità e l’utilizzo di calzature.

I risultati a distanza sono stati soddisfacenti, soprattutto se riferiti a pazienti con una sto-
ria clinica significativa e confermata dagli esami strumentali e da un accurato esame seme-
iotico.  
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