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ARTRORISI SOTTO ASTRAGALICA
CON IL SISTEMA STJ

r. laGaNà
Istituto ortopedico “f. Scalabrino” - Messina

RIASSUNTO

Il piede nel periodo postnatale attua un complesso mutamento morfofunzionale, gover-
nato dallo sviluppo morfogenetico, e influenzato dai rapporti informativi con il mondo
esterno (2).

Nel corso dell’accrescimento possono subentrare fattori che turbano il regolare andamen-
to dei processi evolutivi. Il piede dismorfico infantile è espressione di difetti morfogenetici
talo-calcaneo- scafoidei. (coxa-pedis) (6, 8).

l’autore illustra la propria esperienza su 284 impianti di calcaneostop con il sistema StJ,
effettuati presso l’Istituto “f. Scalabrino” di Messina, tra il 2001 e il 2012, in pazienti di ambo
i sessi, di età compresi tra i nove e quindici anni, con un follow-up medio di 48 mesi.

I buoni risultati ottenuti confermano che il calcaneostop è una metodica valida, efficace,
poco invasiva, rapida e risolutiva per la correzione della deformità.

INTRODUZIONE

Il piede nel corso dello sviluppo si modifica, sotto la spinta di fattori genetici e ambien-
tali, per acquisire la sua morfologia e funzione generalmente verso gli otto dieci anni.

la presenza di un assetto patologico del retropiede in valgo dopo i dieci anni deve esse-
re oggetto di particolare attenzione e valutazione, al fine di predisporre una soluzione tera-
peutica appropriata per evitare l’insorgenza di fastidiose e problematiche patologie in età
adulta.

Il piede dismorfico infantile, espressione di difetti morfogenetici della “coxa pedis”, nel
suo inquadramento nosografico, comprende tutte quelle forme di alterato profilo anatomico
che hanno un comune dato anatomato-patologico: il retropiede valgo (7).

Il trattamento del piede valgo evolutivo dell’infanzia si avvale oggi di un dispositivo
modificato e migliorato sin dal 2000 che permette di correggere il valgismo del retropiede
nelle sue diverse espressioni clinico-morfologiche (9) quali il piede piatto valgo, il cavo
valgo e il calcaneo valgo.

Si tratta di un dispositivo composto da una vite autofilettante da spongiosa, con diame-
tro 6,5 mm, e da una cupoletta da assemblare sull’estremità craniale della vite.

la cupola in polietilene tipo uhMW-PE è disponibile in quattro lunghezze standard.
la vite è realizzata in lega di titanio ti6a14V ed è disponibile in quattro lunghezze stan-

dard. la testa della vite è semisferica a sezione esagonale. questa forma consente di ottene-
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re una migliore congruenza con la cupola di polietilene, riducendo in tal modo, l’usura del
materiale (1).

Effettuato per primo da recaredo alvarez, nel 1972, l’intervento di calcaneostop è stato
utilizzato da Burutaran (3), nel 1979, che presentò i risultati conseguiti con tale metodica
chirurgica che realizzava la stabilizzazione del calcagno con risi astragalica ostacolandone
la valgizzazione. In epoca successiva Pisani (8, 10) introducendo alcune modifiche sul posi-
zionamento della vite ottenne un duplice effetto di rimodulazione del piede con rispetto
della struttura articolare e di quella seno-tarsica aprendo storicamente la strada a nuove ulte-
riori soluzioni correttive.

la tecnica chirurgica è ormai consolidata e vanta un’ampia casistica clinica pluritrenten-
nale, con il conseguimento di eccellenti risultati.

MATERIALI E METODI
l’autore presenta la propria esperienza relativa al trattamento di 284 casi di piede valgo

evolutivo dell’infanzia, operati tra il 2001 e il 2012 mediante endortesi StJ e con un follow-
up medio di 48 mesi, in pazienti di ambo i sessi, trattati tra i nove e i quindici anni di età, il
45% dei quali è stato sottoposto alla correzione bilaterale, con intervallo fra il 1° e il 2°
intervento in media di sei mesi (Fig. 1). 

Significativo è stato anche l’utilizzo della scheda valutativa elaborata dal centro di chi-
rurgia del piede di torino, che ha fornito un valido e adeguato orientamento nel corso del-
l’indagine clinica, consentendo il rilievo di indicazioni al ricorso di eventuali tempi chirur-
gici associati, come l’allungamento del tendine di achille, l’asportazione dello scafoide
accessorio, la stabilizzazione teno-gleno-legamentosa mediale (5).

l’esame semeiotico diviene parte fondamentale per la diagnosi differenziale tra piede
morfologico e quello funzionale. Nell’ambito del piede piatto rimane utile la classificazio-
ne di Viladot (12) che distingue il piede piatto da alterazioni ossee, da alterazioni muscolo
legamentose e da alterazioni neuro muscolari.

utile la podoscopia e la podografia per discernere la morfologia dell’impronta plantare,
valutare la sua evolutività e tipizzare i parametri podalici (Fig.2).

Sulla scorta di una esperienza pluriennale, integrata dal costante aggiornamento seguen-
do i principi e gli orientamenti della scuola del Prof. Pisani, l’autore riconferma il dato
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secondo il quale la artrorisi laterale della sottoastragalica determina la deverticalizzazione
dell’astragalo e si oppone al movimento di pronazione del calcagno (9).

Si ottiene così una correzione peri-talare mediale nel piede cavo valgo, e della destabi-
lizzazione peri-cefalica talare globale nella forma di piatto valgo.

le complicanze, lussazione della cupolina, infezione periprotesica, rottura dell’endorte-
si sono state nell’ordine del 10%.

riteniamo che il trattamento chirurgico del piede dismorfico infantile con tale metodica
abbia dato dei buoni ed efficaci risultati, con effetti biomeccanici positivi e suggestivi, e pro-
priocettivi, sotto il profilo della rimodulazione dell’assetto del piede che viene cosi preser-
vato dall’insorgenza di eventuali patologie sovrasegmentarie.

Fig. 2 Parametri podalici.

Fig. 3 Podoscopiapreoperatoria, Piede piatto valgo sin.
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Fig. 4 Lo stesso caso, nelle immagini radiografiche pre e post operatorie. 

Fig. 6 Controllo post operatorio.

Fig. 5 Retropide valgo.
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CONSIDERAZIONI

I risultati ottenuti con la tecnica del calcaneostop utilizzando l’endortesi StJ raffrontati
con l’esperienza di numerosi autori (4-6) che hanno adoperato diverse metodiche (fig. 7),
non consentono di delineare in modo soddisfacente vantaggi e limitazioni di ciascun tipo di
intervento, stante la notevole disomogeneità dei criteri seguiti da ogni operatore, e delle con-
seguenti tecniche adoperate, che nell’ambito di un argomento ancor oggi così discusso e
controverso sono meritevoli di ponderata riflessione.

Mi sembra però che si possa proporre un confronto tra le numerose metodiche chirurgi-
che di correzioni delle deformazioni del retropiede in accrescimento, e sento di poter affer-
mare che i risultati sono sovrapponibili a quelli da me presentati, in linea con la letteratura
corrente, salvo che per la differenza nel posizionamento del dispositivo in chiave endoseno-
tarsica o extrasenotarsica. In proposito, salvi restando i principi di una indicazione corretta
derivante da una accurata selezione di ogni singolo caso e dal rapporto privilegiato che cia-
scun operatore realizza, in modo più o meno consapevole, con il tipo di intervento scelto ed
attuato, mi sembra si possa far rilevare che l’intervervento di artrorisi della sottoastragalica
mediante i vari dispositivi presenti sia attualmente il più praticato per la correzione del piede
dismorfico infantile.

Nell’ambito di un argomento soggetto a tutt’oggi alle più divergenti opinioni in termini
di tempo, possibilità e modelli di trattamento, sia conservativo che chirurgico, vorrei formu-
lare un apprezzamento allo scritto del prof. Bertrand regnauld (11) che merita profonda
riflessione per l’importanza dei concetti espressi, l’aspetto del pensiero e il contenuto
sapientemente esposto che arricchisce senza dubbio l‘esperienza di chi si occupa del com-
plesso ma affascinante sistema caviglia-piede “l’atto chirurgico deve essere preciso, deli-
mitato ma completo, perfettamente eseguito con delicatezza, e deve corrispondere al caso
che si presenta, perfettamente idoneo all’abolizione del dolore, alla funzione, alla corre-
zione”.

Fig. 7 procedure chirurgiche più comuni.
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