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RIASSUNTO

La chirurgia percutanea del piede (MIS: minimal incision surgery) è una tecnica chi-
rurgica che permette di effettuare interventi chirurgici attraverso minime incisioni, senza 
esposizione osteoarticolare diretta, necessitando soltanto di una  strumentazione adeguata e 
controllo radioscopico diretto durante l’intervento.

Gli Autori osservano le più frequenti complicanze costituite da necrosi della testa,  pseudo-
artrosi, accorciamenti del I° MT, accorciamenti metatarsali, mal allineamento dopo osteoto-
mie multiple di falangi e metatarsi, viziose consolidazioni delle teste metatarsali; esaminano 
la scarsa letteratura internazionale  presente allo stato attuale e concludono che le tecniche 
mini invasive percutanee siano allo stato attuale  da eseguirsi per casi limitati e selezionati; 
auspicano una revisione seria e corretta dei casi operati con adeguate schede di valutazione pre e 
post operatoria includendo, inoltre, una variabile importante data dalla  curva di apprendimento e 
dall’esperienza specifica su  tale metodica del chirurgo e con lunghi periodi di follow-up. 

ABSTRACT

The percutaneous surgery of the foot (MIS: minimal incision surgery) is a surgical techni-
que that allows to perform surgery through minimal incisions, without exposure osteoarticular 
direct, requiring only an appropriate equipment and x-ray screening directed during surgery.

The authors examine the most frequent complications consist of head necrosis, nonunion, 
shortening of the first MT, metatarsal shortening, malalignment after multiple osteotomies 
of phalanges and metatarsals, vicious consolidations of the metatarsal heads examining the 
poor international literature present the current state and conclude that minimally invasive 
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percutaneous are at present to be executed, for limited cases and selected.
Call for a serious review and correct cases operated with adequate evaluation forms befo-

re and after operation including also an important variable given by the learning curve and 
specific experience in this method the surgeon and with long follow-up periods.

INTRODUZIONE

La chirurgia percutanea del piede (MIS minimal incision surgery) è una tecnica che attra-
verso minime incisioni effettua interventi senza esposizione osteoarticolare diretta necessitan-
do soltanto di strumentazione adeguata e controllo radiografico diretto durante l’intervento.

Iniziata da un podoiatra americano Morton Polokoff nel 19451 per l’ablazione della 
matrice ungueale, lo stesso cominciò ad utilizzare questa tecnica anche per l’asportazione 
dell’esostosi della testa del primo metatarso, utilizzando delle piccole raspe prese in prestito 
dalla chirurgia  della rinoplastica.

Dal 1960  Edwin Prober1 ed ad altri podoiatri Americani incrementarono negli anni 70-80   
queste tecniche. Sul finire degli anni 80 Stephen Isham propose una tecnica per il trattamento 
delle deformità dell’avampiede, ripresa negli anni 90 in Spagna da Mariano de Prado presso 
l’Ospedale San Carlo di Murcia,  ampliandone le indicazioni a tutto l’avampiede.

MATERIALE E METODI

Nonostante i numerosi messaggi pubblicitari che definiscono la metodica mini invasiva 
miracolisticamente priva di complicanze, particolarmente rapida nel rimettere in piedi i pa-
zienti e permettere loro di deambulare senza problemi, le complicanze, quando accadono, 
sono anche gravi e particolarmente impegnative nella loro risoluzione.

Esse si possono localizzare:
- a carico della componente ossea: necrosi della testa - pseudoartrosi  -  accorciamenti 

del I° MT - accorciamenti - mal allineamento dopo osteotomie multiple di falangi e metatarsi 
- viziose consolidazioni delle teste metatarsali

- a carico della componente articolare-capsulare: rigidità della metatarso falangea da 
retrazione capsulare - instabilità della I MTF da distruzione dell’apparato legamentoso me-
diale  e  da eccessiva asportazione dell’esostosi.

Complicanze extrarticolari: 
edema protratto -  infezioni -  metatarsalgie da trasferimento -  alluce varo 
Meccanismo patogenetico: 
Rigidità (Fig 1): l’asportazione dell’esostosi viene effettuata con una fresa lunga che, 

oltre ad asportare osso e cartilagine, frulla insieme legamenti e capsula,  andando a costituire 
quello che gli Autori spagnoli chiamano “papilla” e che viene poi letteralmente spremuta e 
rimossa attraverso il foro di entrata della  fresa.

Di norma l’asportazione dell’esostosi  e le osteotomie con utilizzo di frese producono mi-
nuscoli frammenti ossei nell’articolazione e nei tessuti capsulari che, se non vengono portati 
via con raspa e lavati abbondantemente con soluzione fisiologica sono causa di  reazione 
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infiammatoria che produce dolore, fibrosi, conseguente rigidità e blocco articolare.
La tecnica mini invasiva secondo Reverdin-Isham modificata  è una procedura intra cap-

sulare  ed il rischio di rigidità articolare è elevato se paragonato ad altre tecniche di osteoto-
mia extra articolare per via percutanea come la Bosh e la SERI.

Visitando questi pazienti si ha l’impressione che si viene a creare una dermodesi che con-
tribuisce all’insorgenza della rigidità.

Molti Autori2,3,4,5,6 non parlano nella loro casistica di rigidità importanti, dando significa-
tività alla condizione pre operatoria e ad una perdita di 10° di flessione dorsale soltanto nei 
casi in cui era  presente una artrosi articolare. 

Queste affermazioni non sono però suffragate da dati statisticamente significativi.
Varismo: l’asportazione dell’esostosi, se effettuata in modo eccessivo, è causa di instabi-

lità della prima MF e deformità in varo
Pseudoartrosi, necrosi della testa (Fig 2): la mancanza di sintesi e quindi di stabilità 

della osteotomia ed il possibile danno vascolare a carico delle teste dei metatarsi contribui-
scono all’insorgenza di queste gravi ed irreversibili complicanze.

Viziose consolidazioni (Fig 3) e conseguenti sovraccarichi metatarsali: causati dalla 
mancanza di osteosintesi stabile delle osteotomie.  

Necrosi ossee le abbiamo riscontrate nei pazienti giunti alla nostra osservazione per sicu-
ra lesione della vascolarizzazione distale e, in special modo, a carico della prima metatarso 
falangea, che ha comportato artrodesi della stessa con innesto osseo autologo.

Mancata consolidazione (Fig 4) delle osteotomie dei metatarsali laterali. Nella nostra 
casistica sono state trattate a distanza di un anno circa dall’intervento con innesto osseo ed 
osteosintesi stabile per poter permettere una rapida mobilizzazione.

Fig.	1	a-b	-	Rigidità	articolare	in	esiti	di	percutanea	con	sofferenza	vascolare	della	testa.
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Fig. 2 - Necrosi della testa.

Fig.	3	a-b	-	Esiti	di	percutanea
in viziosa consolidazione.

Fig. 3 a

Fig. 3 b

DISCUSSIONE

Come già detto si deve a  Mariano de Prado l’introduzione  e la diffusione in Europa delle 
tecniche proposte da Isham con l’organizzazione di corsi di istruzione.

Grazie a questi numerosi corsi, frequentati soprattutto da giovani e non più giovani chi-

Fig. 4 pseudoartrosi.



Volume n. 37 - Anno 2014

– 138 –

rurghi non ortopedici o di scarsa esperienza nell’ambito della chirurgia del piede, la MIS si 
è diffusa rapidamente  nel nostro Paese ed è arrivata ad essere, da chi la utilizza, la tecnica 
utilizzata per qualsiasi tipo e gravità di alluce valgo e di patologia a carico sia dei metatarsi, 
sia delle dita laterali, allargando a nostro avviso di molto le indicazioni, e  trasformando la 
MIS da selettiva per pochi casi a chirurgia valida per tutti.

Ciò avviene in evidente contrasto con quanto affermato da Mariano de Prado stesso, che 
considera la MIS  “un’arma in più” nelle mani del chirurgo esperto e che completa il suo 
bagaglio culturale  e tecnico tradizionale1. 

In questa chirurgia è importante una precisa conoscenza sia dell’anatomia che del gesto 
chirurgico da effettuare per evitare che si possano creare effetti secondari irrecuperabili o 
mutilanti, in quanto, come afferma lo stesso De Prado, questa chirurgia non è esente da pos-
sibili gravi complicanze.

Questo Autore  conclude che la rigidità articolare è presente in misura maggiore nelle tec-
niche a cielo aperto a causa dei detriti, ritenendo che nella tecnica percutanea la spremitura 
della cosiddetta “papilla” provoca una fuoriuscita di questi detriti. Queste affermazioni non 
sono però suffragate da dati statisticamente significativi e dal riscontro chirurgico dove si 
evidenziano spesso aderenze dei  tessuti e calcificazioni pararticolari2.

Riguardo alla papilla però è evidente una contraddizione, e cioè che essa, nella osteoto-
mia intracapsulare di Reverdin, viene indicata come necessaria ed indispensabile perché, 
contenendo detriti e sangue, viene a costituire una sorta di innesto osseo autologo  di prima 
qualità per una pronta riparazione dell’osteotomia, e quindi ne sarebbe sconsigliata la “spre-
mitura” se questa non fosse ripiena di frammenti capsulari e legamentosi.

Barràgan-Hervella riferisce, senza citare le fonti, che le complicanze riportate in lettera-
tura, per quanto riguarda la chirurgia mini invasiva, sono date dalla esostosectomia insuffi-
ciente, disestesie del primo dito, metatarsalgia da trasferimento, pseudoartrosi, infezioni su-
perficiali, edema prolungato, dolore nel dorso del piede, trombosi venosa profonda, necrosi 
cutanea nel sito del blocco anestetico e disestesia del tibiale anteriore.

Riferisce, inoltre, di avere avuto nella sua casistica solo disestesie del primo dito in due 
pazienti; tre casi di ritardo di consolidazione risoltosi a 6 mesi senza dover effettuare re-inter-
venti  e senza altre complicanze riportate dalla letteratura internazionale.

Se dal punto di vista della biomeccanica dell’alluce analizziamo l’articolazione metatar-
so-falangea (1MPJ), questa ha, per la propria conformazione geometrica con i suoi annessi 
sesamoidi, un funzionamento più complesso rispetto alle articolazioni laterali di cui il mo-
vimento predominante avviene nel piano sagittale. La (1MPJ) non va considerata come una 
semplice enartrosi, ma è una articolazione bi-condiloidea con sistema sesamoideo. 

La  tecnica MIS non prevede abbassamenti della testa metatarsale: nell’80% dei casi di al-
luce valgo osserviamo un’alterazione della mobilità articolare del primo raggio definendola 
erroneamente ipermobilità e, se non si abbassa la testa con un’osteotomia o della testa o della 
diafisi o della base, otteniamo un alluce disfunzionale ed incapperemo in “una sindrome da 
rigidità funzionale del primo raggio” con una conseguente deambulazione in supinazione. 

Il quadro, nella sua complessità, deve essere sempre ricondotto  alla sua biopatomeccanica.  
Se non si interviene sulla patologia causativa (elevazione dinamica  cuneo metatarsale)  con  
osteotomie di abbassamento ed in alcuni casi di arretramento, avremo sempre dei cattivi 
risultati sui raggi laterali.   
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Inoltre, riscontriamo spesso, per effetto della osteotomia obliqua, delle calcificazioni ed 
esostosi dolorose dorsali che bloccano l’articolarità MF in dorsiflessione con dolore acuto 
alla deambulazione.

Sappiamo che fino a 30° di dorsiflessione  la 1MPJ, grazie alla cresta che guida il movi-
mento,  funziona come una cerniera ad asse trasversale, ginglimo, (A). Al di là dei 30° fun-
ziona come una condilartrosi, (B) e necessita, per il suo serraggio, del blocco legamentoso  
e dell’assistenza muscolare.

Così, bloccata la prima articolazione metatarso-falangea, diventa a suo modo un’entità 
solida, capace di sollevare il peso del corpo per trasferirlo sul suo perno naturale distale rap-
presentato dall’articolazione interfalangea  in appoggio al suolo. 

 Anche il rapporto tra lunghezza  del primo metatarso e del secondo influenzano il grado 
di prono-supinazione necessaria per la normale funzione del passo. 

Nella fase di propulsione (take off) il secondo metatarso deve essere più lungo del primo 
per creare lo spazio libero necessario alla prima testa di scorrere posteriormente sui sesamoidi.

Quindi, altro dato biomeccanico importante  da considerare, è che la resezione abbondante 
della testa metatarsale, che si richiede per questa tecnica, determina, come abbiamo già detto, in-
stabilità dell’apparato metatarso sesamoideo che porterà nel tempo a fenomenologie artrosiche. 

Dobbiamo ricordare quindi che mini-invasività, intesa come limitato accesso cutaneo, 
non è sintomo di minilesività.

Quello che è importante in qualsiasi chirurgia tradizionale o non, è quello di  garantire 
una “via di fuga” che ci possa permettere un eventuale reintervento riparatore.

Di fronte agli insuccessi  di questa chirurgia ci chiediamo come possiamo riparare il dan-
no, data la sua  complessità, e proprio l’aumento dei fallimenti chirurgici ci porta a dare un 
giudizio negativo ad una tecnica che non ha nulla a che vedere con un planning preoperatorio 
con misure, angoli, valutazioni biomeccaniche ed altro, come siamo stati abituati a lavorare 
negli anni. Siamo in un tempo storico chirurgico dove si affacciano sistemi computerizzati, 
robotica computerizzata ecc., e tutto questo non è rapportabile con la MIS.

Lasciamo al tempo ed alle evidenze  scientifiche avvalorare  quanto abbiamo detto.

CONCLUSIONI

Alla luce della scarsa letteratura disponibile riteniamo che le tecniche mini invasive per-
cutanee siano allo stato attuale  da eseguirsi, come afferma lo stesso De Prado, per casi 
limitati e selezionati.

Sarebbe auspicabile una revisione seria e corretta dei casi operati con adeguate schede di 
valutazione pre e post operatoria, tenendo conto anche dell’esperienza generale del chirurgo 
(curva di apprendimento) e dall’esperienza specifica su  tale metodica. Tale revisione dei 
casi dovrebbe essere effettuata da una terza persona per avere dati i più obiettivi possibili. 
La ricerca futura dovrebbe includere i risultati dei pazienti ottenuti con  criteri di valutazione 
standardizzati e più lunghi periodi di follow up, che dovrebbe andare tra i 5-10 anni.

La revisione della letteratura internazionale allo stato attuale è carente di lavori specifici 
sulla tecnica percutanea e quei pochi lavori presenti sono di livello 4 di evidenza; molti di essi  
mettono insieme la chirurgia percutanea con quella minimamente invasiva, affiancando insieme 
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quella extra articolare tipo PDO-Bosh e  SERI, paragonandole con la chirurgia a cielo aperto.
Inoltre i lavori scientifici dovrebbero fornire almeno la prova della sicurezza e l’efficacia 

della MIS rispetto a quelle tradizionali.
Nel 2004 una revisione sistematica della  letteratura ha concluso che non vi era alcuna 

prova convincente dei vantaggi di uno di questi metodi rispetto a qualsiasi altro tipo di chi-
rurgia (Maffulli)9.

La chirurgia percutanea e le osteotomie con minima incisione per la correzione dell’a-
vampiede hanno ricevuto, infine, un crescente riconoscimento per la presunta efficacia nella 
gestione ambulatoriale del paziente e per i costi inferiori, che fanno la gioia degli ammini-
stratori a discapito del comfort del paziente.
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