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RIASSUNTO

Dopo un breve riassunto sulle principali tecniche proposte dai vari Autori per la corre-
zione di alcune forme gravi di alluce valgo, con precipuo riferimento alle diverse modalità 
di osteotomie del primo metatarso, gli AA espongono sinteticamente i risultati della propria 
esperienza relativi a 110 casi di trattamento chirurgico della deformità trattati negli ultimi 4 
anni presso l’Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino” di Messina, proponendo spunti sulla 
discussione in riferimento alla più comune esperienza in letteratura.

ABSTRACT

After a brief summary of the principal surgical procedures for some serious allux valgus  
deformities, whit main attention towards different first metatarsal osteotomy techniques, the 
AA expose their own experience on 110 cases treated over the last 4 years at the Orthopaedic 
Institute IOMI Franco Scalabrino  in Ganzirri Messina and also briefly discuss the common 
results referred by other authors in literature.

INTRODUZIONE                                                      

È noto che la cura dell’alluce valgo, deformazione associata quasi sempre ad una più o 
meno grave compromissione del sistema di appoggio nei suoi due aspetti essenziali, quello 
dipendente dalla statica posturale e quello correlato alla dinamica deambulatoria, comporta  
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indicazioni ad un trattamento conservativo basato fondamentalmente su esercizi di dinamica 
funzionale nei primi anni di vita e di correzioni ortesiche in età successive, ovvero, nei casi 
più gravi, alla  correzione chirurgica consistente in interventi più o meno complessi,  sulle 
parti molli o sullo scheletro. In quest’ultimo caso gli interventi vengono effettuati prevalente-
mente sul segmento articolato del I° raggio, ed in modo particolare sul complesso  metatarso-
falangeo del I dito, dotato di specifiche peculiarità anatomiche,  in quanto nel novero della 
sistematica complessiva compendia il sistema sesamoideo,  motivo per il quale l’insieme  può 
essere annoverato fra i sistemi articolari più complessi dell’avampiede. Innumerevoli sono i 
riferimenti ai vari tipi di indirizzo terapeutico, e ciò sia per l’evoluzione degli orientamenti 
(fra i quali ricordiamo  in modo particolare i contributi  di Baruk, Giannini, Reverdin, Green, 
Magnan, Pisani, Volpe1, 2, 11), sia perché del tutto di recente la necessità di una assistenza 
ospedaliera rispetto a quella semplicemente ambulatoriale esige dei tempi di recupero ot-
timizzati, costituendo così elemento di scelta di assoluta preminenza, anche se la stessa è 
spesso mascherata da invocate esigenze del particolare tipo di trattamento. E poiché tutto 
sommato i risultati delle due metodiche (quella semplicemente ortesica e l’altra chirurgica) si 
possono definire nel complesso più o meno equivalenti, ne consegue la necessità di determi-
nare con la massima precisione possibile i casi che richiedono necessariamente l’intervento 
sulla parte scheletrica, segnatamente nella sequenza ossea del I metatarso3, 9.

In proposito, data la difficoltà di effettuare un criterio di confronto valido, ci è sembrato 
opportuno concentrare la nostra attenzione sugli interventi che interessano il settore del I rag-
gio, tenendo conto dell’importante elemento del tempo di guarigione del tessuto scheletrico 
dopo la interruzione della sua integrità.

Quanto premesso abbiamo ritenuto opportuno ordinare la esposizione dell’oggetto della 
nostra ricerca dopo una brevissima panoramica sulla oceanica bibliografia sull’argomento,  
seguendo il sistema espositivo.

Indicazione e tipi correlati di intervento.
La scelta chirurgica dipende da un serie di fattori che possiamo definire di “tipizzazione”, 

che comprendono i dati clinici e radiografici che possono aiutarci nella non facile ricerca del-
la tecnica operatoria finalizzata alla correzione ottimale della deformazione.

Gli elementi clinici sono rappresentati dal dolore, dalla metatarsalgia al carico, espressio-
ne della insufficienza della funzionalità del I raggio, dalla difficoltà nell’uso di calzature nor-
mali e dalla conseguente riduzione dell’efficienza deambulatoria. I criteri radiografici della 
tipizzazione della deformazione sono invece essenzialmente: angolo di valgismo dell’alluce 
(HVA), angolo intermetatarsale (I.M.A), angolo articolare distale del I metatarso (DMAA), 
congruenza tra i piani articolari della testa del metatarso e della base della I falange. Tutti 
questi elementi condizionano il planning  pre-operatorio.

Per ottimizzare i risultati, l’auspicio è che ogni tecnica chirurgica debba essere mirata e 
orientata su due modelli: tipo di alluce valgo e tipo di paziente.

 Nella letteratura corrente sull’argomento possiamo constatare la esistenza di una serie di 
interventi nei quali rimane fondamentale la osteotomia del I metatarso, con risultati riportati 
tra comuni ed eccellenti anche se alcuni Autori suggeriscono in proposito tipi di trattamento 
chirurgico diversi, ed alcuni dei quali potrebbero sembrare conflittuali con l’utilizzo della tec-
nica da noi adoperata, che compendia in modo peculiare  un trattamento chirurgico nel quale 
è fondamentale l’osteotomia del I raggio.

Poiché nello scopo del lavoro non rientra l’argomento della discriminazione critica sul 
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rapporto tra tipo di chirurgia e risultati riportati, per esigenze di esposizione ci limiteremo 
ad indicare le principali tecniche adoperate dai vari Autori comprendenti il tempo essenziale 
dell’osteotomia del I raggio, associato più o meno ad altre operazioni sullo scheletro e sulle 
parti molli. 

Le tecniche di trattamento chirurgico basate sulla osteotomia del I raggio a livello dello 
scheletro del I metatarso possono essere distinte in quattro gruppi principali, per i quali ripor-
tiamo solo quelli più comuni. (Fig. 1).

1) Osteotomie prossimali della base, finalizzate fondamentalmente al riallineamento del I 
metatarso sulla direzione longitudinale del I raggio, anche se la traslazione in senso medio-
laterale del segmento distale del metatarso comporta come risultato un più o meno accentuato 
effetto di allungamento funzionale del I raggio. Comprendono l’osteotomia di sottrazione 
in minus laterale, quella semicircolare secondo Mann e quella  di addizione in plus mediale 
(opening base wedge osteotomy) eseguita per la prima volta da Trethowan (1923), e  modifi-
cata successivamente da Viladot e altri. (Fig. 2).

  

Figura 1

Figura 2
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2) Osteotomie diafisarie, effettuate da un numero ridotto di Autori. La tecnica originaria 
di M. Bourotaran, ripresa in seguito da Gutas, Weil e Baruk è finalizzata principalmente al ri-
allineamento delle teste metatarsali, risulta comunque di non facile esecuzione. Altra tecnica 
è quella proposta da Juvara (1926) (osteotomia medio-diafisaria a direzione obliqua) (Fig. 3 
e 3 A).

3) Le osteotomie distali sono di gran lunga le più eseguite, anche perché consentono la 
possibilità di mantenere costante, ovvero di accorciare o di allungare, il segmento osseo. (Fig. 4).

Figura 3 Figura 3A

Figura 4
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Nell’ambito di queste osteotomie ricordiamo quelle proposte da Youngswich, Austin,  Re-
verdin (1881) modificata da Green, la PDO (osteotomia distale percutanea con tecnica) e la 
S.E.R.I. (Simple, effective, rapid, inexpensive) e le metodiche più recenti effettuate con tecni-
ca mini-invasiva: la MIS-Surgical o Isham-Reverdin procedura divulgata da M. de Prado, me-
todiche chirurgiche che in qualche caso si combinano con la chirurgia aperta. A questo gruppo  
può essere assimilata la doppia osteotomia prossimale e distale, applicata per i casi più gravi. 

Per esigenza di esemplificazione, non abbiamo riportato  la tipologia di ogni tipo di oste-
otomia (trasversale, obliqua, cuneiforme, per addizione o sottrazione, a scalino uni o pluri-
planare ed uni o pluridirezionale).

4) Un tipo particolare di intervento è quello associato all’artrodesi, soluzione indicata in 
particolari casi che possiamo definire “difficili”.

MATERIALI E METODI

Dal gennaio 2013 al dicembre 2016 sono stati trattati, presso l’Istituto Ortopedico “Franco 
Scalabrino” di Messina, 110 pazienti, (15 maschi e 95 femmine) di età compresa tra 23 e 83 
anni, in 18 dei quali l’intervento è stato bilaterale.  Poiché la correzione nella maggior parte 
dei casi è stata ottenuta con la osteotomia distale, abbiamo concentrato la nostra attenzione su 
quest’ultima tecnica, spesso associata a interventi di artroplastica, artrodesi, capsulo-tenoto-
mia e allungamenti tendinei, e in qualche caso  con la osteotomia prossimale.  

Fra tutti gli interventi effettuati da quattro anni a questa parte (vedi tabella 1) riteniamo 
opportuno richiamare l’attenzione su qualche caso emblematico per la soluzione chirurgica 
adottata in deformità particolarmente impegnative. (Fig. 5-14).

Figura 5 - L’osteotomia distale del I metatarso (eseguita con direzione trasversale in sede iuxtame-
tafisaria, associata ad una artro-osteodesi con numero 2 fili di K. in sede parostale nel tratto distale e 
endostale in quello prossimale) consente di ottenere una correzione multi planare, con ritensionamento 
dell’apparato tendineo estensore e di quello flessore e con la ricollocazione del sistema sesamoideo nella 
sede più idonea.
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Figura 6 - Associazione tra l’osteotomia correttiva a livello ixutametafisaria distale del I metatarso, 
integrata dalla stabilizzazione osteodesica con un filo di K. a direzione paraostale distale e endostale 
prossimale, associata alla correzione in allineamento di concomitante clinodattilia  del 4° dito piede dx, 
a sottolineare che associazioni multiple sono spesso frequenti in questi casi di ”piede dismorfico”.

Figura 7 - Associazione tra la correzione direzionale del I metatarso, mediante osteotomia di addizione 
a piano trasversale in sede prossimale con la stabilizzazione con placca e viti di Bow, malformazione 
associata a deformazione a griffe del 2 raggio, corretto con intervento di artrodesi I.F.P. stabilizzato con 
filo di K.
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Figura 8 - Paziente di anni 39, F. Allineamento metatarso-falangeo con osteotomia distale, stabilizzata 
con filo di K. parostale e endomidollare, rimosso dopo 35 giorni.

Figura 9 - Paziente di anni 40, F. Osteotomia distale con allineamento metatarso-falangeo con filo di K. 
parostale ed endostale, rimosso dopo 35 giorni.
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Figura 10 - Paziente di anni 73, di sesso femminile, pre operatorio, con alluce valgo grave, associato a 
deviazione delle altre dita, con osteotomia prossimale di addizione e osteotomia tipo Akin alla base della 
falange prossimale del I dito.

Figura 11 - Paziente di anni 55, quadro pre-operatorio e post operatorio. Correzione ad un anno dall’in-
tervento (Fig. 11 A). Correzione con osteotomia distale del I metatarso e applicazione di filo di K per 
stabilizzare la deviazione del I dito, rimosso dopo 35 giorni dalla correzione. 

Figura 11 A - (1 anno dall’intervento).



Volume n. 39 - Anno 2016

– 101 –

Figura 12 - Paziente di anni 57, quadro pre-operatorio e post operatorio a 3 mesi. Osteotomia trasver-
sale iuxtadistale e applicazione temporanea di filo di K. Controllo a tre mesi.  

Figura 13 - Paziente di anni 70, F, alluce valgo corretto mediante osteotomia distale del I metatarso 
stabilizzata con filo di K., rimosso alla 35° giornata. 

Figura 14 - Paziente di anni 55, F.,  con metatarso varo di grado grave. Osteotomia trasversale iuxtadi-
stale con stabilizzazione ottenuta con filo di K, rimosso dopo 35 giorni.                
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RISULTATI

Per la valutazione clinica dei risultati abbiamo adoperato la scheda a punti redatta dall’Ame-
rican Orthopaedic Foot and Ankle Society (A.O.F.A.S.) che attribuisce un punteggio da 

0 a 100 punti sulla base di elementi soggettivi e obiettivi (Tab. 2) e che nella nostra serie ha 
espresso un dato globale di 83 punti, Tab. 3. Le complicanze da noi riscontrate si sono limi-
tate a 5 casi di infezione superficiale, 2 di metatarsalgia post chirurgica, 1 caso di ritardo di 
consolidazione e 2 di rigidità articolare.

Tabella 2
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Tabella 3

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

I risultati da noi ottenuti non forniscono dati sufficienti per un confronto valido con quanto 
riportato da altri Autori, e ciò per la estrema variabilità del quadro degli interventi correttivi 
effettuati in genere sia sullo scheletro che sulle parti molli. Essi, però, considerati nel com-
plesso, ci consentono di poter affermare che nell’ambito delle diverse tecniche di osteotomie 
del I metatarso quelle distali da noi ottenuti in oltre l’80% dei pazienti rispondono alla fina-
lità di una correzione soddisfacente e definitiva, e presentano il vantaggio di una esecuzione 
più rapida e più semplice  delle osteotomie effettuate negli altri segmenti del I metatarso. I 
vantaggi di questa tecnica sono quelli di modulare e di orientare il taglio osteotomico, con la 
possibilità di aumentare, ridurre o lasciare invariata la lunghezza del I metatarso. Altri fattori 
positivi sono risultati la versatilità della tecnica che consente una rapida ripresa funzionale 
e i costi contenuti della procedura nel suo complesso. Ricordiamo infine ancora3, 1, 2 che le 
caratteristiche più interessanti di questa metodica si ispirano ai principi biomeccanici delle 
osteotomie distali già codificate da Lamprecht, Kramer e Bosch.

Riteniamo quindi che, in accordo a quanto sostenuto da Pisani, tenendo presente la forma 
e la funzione del piede, mirabilmente espresse dal duplice  meccanismo di volta di appoggio 
laterale e volta di movimento mediale, le procedure chirurgiche vanno finalizzate alla corre-
zione morfologica della deformazione ed al ripristino della biomeccanica del complesso arti-
colare metatarso-falangeo, con il conseguente riallineamento metatarsale, indispensabile per 
ottenere la ripresa della funzionalità del sistema metatarso-falangeo e di  quello sesamoideo.
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