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RIASSUNTO

INTRODUZIONE
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare quali possono essere le possibili 

cause della metatarsalgia della 2a e 3a testa che insorge in circa il 78% dei casi in pazienti 
operati per alluce valgo e valutare se questa metatarsalgia possa definirsi iatrogena.

MATERIALE E METODI
Abbiamo studiato 80 pazienti che lamentavano la metatarsalgia della 2 e 3 testa insorta 

dopo intervento per alluce valgo. Abbiamo incluso nello studio solo i casi in cui l’intervento 
di correzione era stato correttamente eseguito a tutti i pazienti selezionati abbiamo effettuato 
un esame clinico, podoscopico e radiografico dei piedi operati. Abbiamo valutato l’entità del 
dolore con la scala visivo-analogica (VAS). 

RISULTATI
Tutti i pazienti con metatarsalgia post chirurgica avevano piedi cavi. Dall’esame radio-

grafico è emerso che tutti avevano un modesto index minus pre operatorio. Tutti gli 80 casi 
esaminati erano stati sottoposti ad intervento di osteotomia di accorciamento del primo me-
tatarso, sia a cielo aperto che per via percutanea, per la correzione dell’alluce valgo per cui 
si evidenziava un incremento dell’index minus post chirurgico. Abbiamo confrontato allora 
questo gruppo con un altro gruppo di  80 pazienti operati per alluce valgo che non presentava 
metatarsalgia post chirurgica. Abbiamo notato che pur presentando un modesto index minus 
pre operatorio questo index risultava invariato dopo la chirurgia poiché l’intervento corretti-
vo consisteva in una osteotomia della base della prima  falange dell’alluce.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
 Dalla nostra osservazione è emerso che un incremento dell’index minus porta inevita-
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bilmente a metatarsalgia centrale, per cui qualsiasi condizione che determini un’alterazione 
dell’index, come si verifica nelle osteotomie di accorciamento del primo metatarso, a meno 
che questo non abbia un index plus, può portare all’insorgenza della metatarsalgia. Quindi 
riteniamo che non esiste l’intervento gold standard per l’alluce valgo, ma, al contrario, rite-
niamo  che la tecnica chirurgica vada adattata al tipo di piede (piatto, cavo, index plus, index 
minus) che si va ad operare.

ABSTRACT

INTRODUCTION
The aim of this study is to investigate the possible causes of metatarsalgia of the second 

and third metatarsal heads with occurs in 78% of patients operated for hallux valgus. We 
also, investigate about this possible iatrogenic etiology.

METHODS
We evaluated 80 patients with metatarsalgia  of the second and third metatarsal heads 

after the operation for hallux valgus. We included only the cases correctly operated. All pa-
tients were evaluated with a clinical, podoscopic and radiographic examination of foot and 
the pain was measured with the visual analogue scale (VAS).

RESULTS
All feet with postoperative metatarsalgia were cavus. By the radiographic exam, we  

found  that all feet had the preoperative mildly index minus. In all 80 patients was performed 
the opening or percutaneous shortening osteotomy of the first metatarsal whereby we found 
an increase of postoperative index minus. We compared this group of patients with another 
group of 80 patients operated for hallux valgus wich had not the postoperative metatarsalgia. 
We found that in this group the preoperative index minus was mildly minus, and this index 
after the corrective surgery remained unchanged because the operation consisted in the basal 
osteotomy of the first phalanx of the hallux.

CONCLUSIONS
We showed that the increase of the index minus causes a central metatarsalgia. The al-

teration of the index by  the shortening osteotomy of the first metatarsal, unless there is an 
index plus, can causes metatarsalgia. Therefore, we believe that there isn’t the gold standard 
operation for hallux valgus and that this surgery must be adapted to the type of foot (flat, 
cavus, index plus, index minus).

INTRODUZIONE

Molto discussa è l’insorgenza della metatarsalgia sempre più frequente dopo intervento di 
correzione per alluce valgo che interessa oggigiorno il 78%  di tutti i casi operati1.  

Ci si chiede da sempre quali possano esserne le cause e da  sempre si pensa che esse siano 
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dovute al fatto che ancora non si ha una tecnica gold standard nonostante le oltre 100 tecniche  
conosciute per la correzione dell’alluce valgo. Infatti, ognuna di esse registra sempre, oltre 
ad un buon numero di successi, di contro anche un altrettanto numero di casi di insuccesso.

Ancora non sappiamo come questo sia possibile, non conosciamo neppure la  causa della 
metatarsalgia post chirurgica, né se essa sia dovuta realmente alla mancanza di una tecnica 
effettivamente gold standard o se sia determinata da altre motivazioni. Scopo quindi del no-
stro lavoro è  di valutare, se  possibile, quali possano essere le cause della metatarsalgia post 
chirurgica e capire se questa possa definirsi iatrogena.

MATERIALE E METODI

Tra Gennaio 2006 e Dicembre 2012 sono pervenuti alla nostra osservazione 80 pazienti 
che riferivano una metatarsalgia della 2a e 3a testa metatarsale insorta dopo intervento chi-
rurgico per alluce valgo. Nella maggior parte dei casi i pazienti avevano notato anche una 
protrusione plantare della 2 testa metatarsale. Tuttavia l’intervento per la correzione dell’al-
luce valgo era stato eseguito sia clinicamente che funzionalmente in modo corretto.

Gli 80 pazienti da noi esaminati avevano un’età media di 55 anni (intervallo compreso tra 
35 e 70 anni) ed erano tutti di sesso femminile. La diagnosi di metatarsalgia è stata confer-
mata dall’esame clinico ed è stato documentato sia il dolore riferito dal paziente sia il dolore 
evocato alla digitopressione delle teste metatarsali interessate, in particolare la seconda testa. 
E’ stata anche documentata la presenza di duroni plantari e di protrusioni delle teste metatar-
sali. Il livello del dolore è stato misurato con la scala visivo analogica (VAS)2. Il dolore mo-
derato e severo corrispondeva a 5 o ad un valore superiore a 5 sui 10 punti della scala VAS.

Abbiamo sottoposto i pazienti all’esame podoscopico e all’esame radiografico nelle proie-
zioni antero-posteriore ed obliqua.

RISULTATI

Dopo l’intervento di correzione per alluce valgo i pazienti presentavano la metatarsalgia 
della seconda e/o terza testa metatarsale di grado modesto o severo con VAS  uguale o supe-
riore a 5, nonostante l’intervento di correzione dell’alluce fosse stato eseguito correttamente 
come dimostrato sia dall’esame radiografico, con il ripristino del normale angolo di valgi-
smo, sia dall’esame clinico, che mostrava la fisiologica articolarità della prima metatarso-fa-
langea. All’esame podoscopico i piedi risultavano cavi di 2° o di 3°. All’esame radiografico, 
eseguito prima dell’intervento di correzione dell’alluce valgo, tutti i piedi presentavano un 
index minus modesto; l’esame radiografico eseguito dopo l’intervento ha mostrato che vi era 
una alterazione dell’indice metatarsale con incremento dell’index minus  in tutti gli 80 piedi 
che presentavano metatarsalgia. In tutti questi piedi l’intervento di correzione utilizzato, 
benché con tecniche diverse (PDO, Mitchell, Chevron, Scarf ecc.) prevedeva l’osteotomia 
di accorciamento del primo metatarso.

L’entità del dolore lamentato dal paziente è valutato con la scala VAS, metteva in evi-
denza che il dolore era tanto più marcato quanto più risultava alterato l’indice metatarsale in 
minus prodotto dall’osteotomia del primo metatarso.
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Fig. 1 :  Osteotomia 
di correzione dell’al-
luce valgo con accor-
ciamento del primo 
metatarso in piede 
con  marcato index 
minus prima dell’in-
tervento.

Ottenuti questi dati, abbiamo allora selezionato, per confronto, un gruppo di altrettanti 
pazienti (n=80) operati per alluce valgo che avevano avuto buoni risultati e che non presen-
tavano metatarsalgia post chirurgica.

Abbiamo selezionato e studiato questi pazienti sottoponendoli  ad esame podoscopico, ad 
esame radiografico post chirurgico ed a valutazione radiografica pre operatoria.

Il gruppo di confronto è stato  selezionato in base ai seguenti criteri:  i pazienti dovevano 
avere un piede cavo di 2 e/o 3 grado  ed  un index modestamente minus all’esame radiogra-
fico pre operatorio. La valutazione radiografica post chirurgica dei pazienti che non presen-
tavano metatarsalgia dopo intervento correttivo per alluce valgo ci ha permesso di vedere 
che l’intervento era stato in tutti i casi condotto con tecniche che, anche se diverse, compren-
devano osteotomie della falange basale dell’alluce (Regnauld 1 maniera, Regnauld-Valenti 
ecc.). La VAS dei casi di questo gruppo di confronto è stata di 2 punti.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dai dati del nostro studio è emerso come sia possibile che un’osteotomia di accorciamen-
to del primo metatarso in piedi cavi con formula metatarsale già minus prima dell’interven-
to possa causare una metatarsalgia, definibile iatrogena, in quanto favorita da un’ulteriore 
alterazione in minus della formula metatarsale. L’accorciamento del primo metatarso porta 
inevitabilmente ad un sovraccarico della testa o delle teste vicine, specie in quei piedi in cui 
per effetto del cavismo l’angolazione del metatarso in toto è minore del normale Fig. 1.
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Al contrario, in un piede cavo con index modestamente minus in cui si effettua un inter-
vento per alluce valgo mediante l’osteotomia della falange basale non si altera la formula 
metatarsale, anzi, come abbiamo osservato all’esame podoscopico, con la correzione dell’al-
luce si ottiene un miglioramento dell’appoggio, del così detto tallone anteriore Fig. 2.

Dai dati emersi attraverso il nostro studio siamo giunti a due conclusioni:
- La correzione dell’alluce valgo deve non solo mirare al ripristino del fisiologico angolo 

di valgismo al fine di garantire la normale articolarità, oltre  che ad evitare l’attrito tra l’osso 
e la scarpa fonte di dolore, ma deve rispettare anche la formula metatarsale se si vuole evitare 
la metatarsalgia post chirurgica.

- Che alla luce di quanto detto non può esistere una tecnica chirurgica di correzione per 
l’alluce valgo che sia gold standard. Infatti, nonostante siano già accreditate oltre 100 tecniche 
chirurgiche, nessuna di loro può definirsi la più “sicura”, in quanto ogni tecnica può portare 
a risultati buoni o cattivi spesso senza capirne la ragione. Secondo i nostri studi3, invece, una 
tecnica porta a dei  buoni o cattivi risultati se è appropriata o meno a quel modello di piede. 
Si inverte in questo modo la situazione: non va valutato l’intervento in sé quindi, se questo è 
“migliore” o “peggiore” rispetto ad un altro o se più “antico” o “moderno”, ma va considerata 
la struttura del piede che andiamo ad operare e quindi bisogna valutare quale possa essere la 
tecnica chirurgica più appropriata per quell’alluce sito in quel particolare piede.
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Fig. 2:  Paziente 
operato per alluce 

valgo bilaterale 
con osteotomia di 

accorciamento del 
primo metatarso 
a sinistra e con 

osteotomia di
accorciamento
della	falange

basale a destra.


