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RIASSUNTO

Gli autori illustrano la loro esperienza relativa al trattamento di 96 casi operati dal 2011 al 
2018, prevalentemente di sesso femminile, di età tra i 24 e i 75 anni.

L’intervento effettuato utilizzando prevalentemente l’accesso plantare trasverso consente 
una buona esposizione delle strutture con evidenza della lesione e asportazione del neuroma 
con eliminazione della disabilità e pieno  recupero della funzionalità motoria.

ABSTRACT

The authors illustrate their experience relative to the treatment of 96 patients, operated on 
between 2011 and 2018, prevalently females, ranging from 24 to 75 years of age.

The operative techinque utilized, with  preference for access through the plantar transver-
se approach, offers a good exposition of the lesion and of the surrounding tissues, enabling 
the removal of the Neuroma, with subsequent  elimination of pain and disability and full 
recuperation of motorial function.

INTRODUZIONE

La metatarsalgia è il termine che identifica una sindrome algogena a eziologia multifat-
toriale. Alla luce delle argomentazioni esistenti in letteratura, ed in linea con quanto asserito 
dagli autori al fine di  precisare l’entità clinica della metatarsalgia e di rendere più agevole una 
classificazione, essa può essere definita secondo bardelli  come “un dolore acuto o cronico in 
corrispondenza di una o più articolazioni metatarso- falangee, provocato dalla compromissio-
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ne, su base meccanica e non, delle strutture anatomiche che interagiscono con l’articolazione 
(osso, cartilagine, capsula e legamenti, vasi, nervi, tendini, borse, sottocute e cute)”19.

Il segmento avampiede rappresenta la localizzazione più frequente del dolore. Nel presente 
articolo  gli autori si sono proposti  di illustrare la metatarsalgia distrettuale caratterizzata da 
dolore nevralgico denominata sindrome di civinini-morton. La storia di tale sindrome è lunga 
e tormentata, attualmente far luce sulla attribuzione della scoperta ci porta ad assegnare tale 
merito a filippo civinini, anatomo-patologo di pistoia, che nel 1835 scrisse una lettera “anato-
mica” su “d’un nervoso gangliare rigonfiamento alla pianta del piede”, nel quale descrisse e 
illustrò il “neuroma del 3º nervo interdigitale”1, 3, 7 il termine sindrome racchiude oggi quadri 
anatomo-patologici di natura polimorfa che sul piano clinico sono contraddistinti da una tipica 
metatarsalgia nevralgica. L’oms la definisce come una metatarsalgia da neuropatia periferica. 
L’eziopatogenesi  in linea con la letteratura internazionale può essere multifattoriale, prodotta 
da una irritazione o compressione del II o III nervo digitale, ramo comune e proprio del piede. 
La definizione di neurite intermetatarsale distale coniata da weinfield e myerson e’ sicuramente 
la più accreditata, essa comprende sia le forme irritative-compressive che quelle a evoluzione 
fibro-cicatriziale8, 12, 13 il III spazio è la zona prevalentemente più colpita (80-85%), probabil-
mente a causa delle dimensioni più rilevanti della giunzione nervosa. Il II spazio è interessato 
tra il 15% e il 20% dei casi sotto il profilo anatomo-patologico è stata osservata una fibrosi pe-
rineurale ed endoneurale, con segni prevalentemente degenerativi piuttosto che proliferativi14.

L’eziopatogenesi della sindrome di civinini-morton è stata ampiamente analizzata e do-
cumentata con approfonditi studi in letteratura: sono state  formulate varie ipotesi patogene-
tiche. In sintesi si può affermare che i fattori più accreditati dell’ insorgenza dell’affezione 
sono quattro: quello microtraumatico, quello ischemico con innesco di fenomeni vasculitici, 
la presenza di borsite intermetatarsale e l’azione del legamento trasverso intermetatarsale con 
conflitto del muscolo abduttore5. Tutti questi elementi possono concorrere, singolarmente o 
associati, ad innescare una sintomatologia dolorosa, con insorgenza improvvisa, localizzata 
prevalentemente sul 2° e 3° spazio intermetatarsale, dovuta quasi sempre al carico sulle teste 
del 2° e 3° metatarso nella stazione eretta e nella deambulazione, che coinvolgendo spesso 
tutto l’avampiede, viene percepita in modo folgorante  a carattere urente, si irradia alla caviglia 
e alla gamba, e migliora dopo aver tolto la calzatura e massaggiato il piede. 

MATERIALI E METODI

Fra il 2011 ed il 2018 abbiamo preso in considerazione 96 casi di metatarsalgia di civinini 
morton, parte dei quali aveva effettuato l’accertamento mediante l’indagine ecografica e quella  
rmn, ma nella maggior quantitàdei soggetti con la diagnosi clinica, secondo quanto suggerisce 
pisani, le cui direttive rimangono decisamente valide, sia per quanto riguarda la diagnosi che  
per il trattamento chirurgico. 

 Per ciò che riguarda il giudizio sul trattamento eseguito abbiamo distinto i pazienti  in due 
gruppi relativi al trattamento conservativo od a quello chirurgico. In quest’ultimo gruppo ab-
biamo ulteriormente distinto i casi in quelli operati con approccio dorsale ovvero plantare. Al 
fine di evitare una eccessiva parcellizzazione delle modalità di trattamento, preferiamo riferire 
in sintesi le principali caratteristiche delle nostre procedure che possono essere distinte in due 
ragguardevoli direttive:

- I soggetti giovani, quindi in genere sotto in 18/20 anni, sono stati trattati con la correzio-
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ne ortesica del distanziamento delle teste metatarsali, da noi applicato secondo il modello  di 
sostegno metatarsale, in materiale soffice e elastico, consigliando per il periodo estivo l’uso di 
zoccoli duri in materiale appropriato conformato e sagomato con il rialzo rotondo indispensa-
bile per il sollevamento - distanziamento delle teste metatarsali.

In qualche soggetto, che non mostrava all’inzio alcun miglioramento, abbiamo effettuato 
delle infiltrazioni fra le teste metatarsali con sostanze corticosteroidee16, associate con ane-
stetici. Tutti questi pazienti dopo 2-3 infiltrazioni  hanno tollerato con sufficienza l’uso del 
sostegno soffice o di quello rigido, non hanno presentato alcuna recidiva della sintomatologia 
anche dopo diversi anni.

Particolare impegno è stato dedicato ai casi relativi a giovani pazienti di sesso femminile, 
nei quali l’uso di scarpe a tacco alto era condizione sine qua non per accettare l’uso del plan-
tare.

Per quel che riguarda i pazienti trattati per via chirurgica nella quasi totalità di casi di 
sesso femminile, oltre i 40 anni abbiamo effettuato la escissione chirurgica del neuroma, con 
aggressione per via dorsale con incisione longitudinale (fig. 1), ed eventualmente associando 
una spinta dal basso utile ad evidenziare il neuroma tra le teste dei metatarsi, ovvero con inci-
sione curvilinea sulla faccia plantare, a valle delle teste metatarsali. Sulla scorta dei parametri 
clinici, obiettivi e del giudizio soggettivo dei pazienti correlato alla callosità dolorosa corri-
spondente alla compressione delle parti molli da parte delle teste dei metatarsi II° e III°. Nel 
post operatorio è stato rilevato un tempo di guarigione di 15-20 giorni. Con deambulazione  
protetta da calzatura talus con tacco posteriore per 20 giorni. Come suggerito sia da alcuni au-
tori nell’algoritmo di pratica clinica (fig. 1) che nell’uso del metodo conservativo si è ottenuto 
un margine di successo del 30%. Dopo il trattamento chirurgico il successo è stato del 51-85%. 
Gli insuccessi sono stati nell’ordine del 14-21%. In caso di revisione chirurgica è opportuno 
adottare la via di accesso plantare2, 15, 17.

ALGORITMO

 METODO 70% TRATTAMENTO 14-21% FALLIMENTI
 CONSERVATIVO  CHIRURGICO 

 Evitare o  Neurectomia  Un terzo sono
 ritardare la chirurgia   (Approccio dorsale  neuromi ricorrenti
   o plantare)  

 - Ortesi  DTML release   Chirurgia di

 -Iniezioni Steroidi  (sintomi senza  revisione con
   neuroma)  approccio plantare

 
 
 30%  51-85%  20-40%
 Successo a lungo  Successo a lungo  Insoddisfacente
  termine           termine  

Figura 1 - Algoritmo ideato da F. Di Caprio17 ed altri sul percorso diagnostico - terapeutico dei 
soggetti con sindrome di Civinini-Morton.
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Figura 2 - Questionario EFAS relativa alle  problematiche del piede.
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1 

N/A 

Ha dolore quando è a riposo? Sempre  quasi sempre   talvolta    quasi mai   mai  

 0                 1                     2              3                      4 

2 

N/A 

Quanto riesce a camminare 
prima di provare dolore? 

 poco -  con limitazione -  abbastanza- senza limiti 

0            1               2                      3                     4  

3 

N/A 

Quanto le è cambiata la sua 
andatura a causa del suo 
problema al piede e/caviglia? 

Cambiamento estremo dell'andatura             No 

 

0             1              2                    3                      4 

4 

N/A 

Ha difficoltà a camminare 
sulle superfici  non 
livellate(sconnesse)? 

Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

5 

N/A 

Ha dolore mentre cammina? Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

6 

N/A 

Quante volte ha dolore 
durante l'attività fisica?  

Sempre        quasi sempre    talvolta     quasi mai 

0            1               2                      3                     4  

 

Fig. 2 Questionario EFAS relativa alle  problematiche del piede. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI

Da quanto esposto nella nostra presentazione, riteniamo di poter concludere brevemente che:
Ancora oggi il trattamento della sindrome di Civinini-Morton può essere scelto sulla scor-

ta del sesso, dell’età e del grado di evoluzione della sindrome. Ciò giustifica l’orientamento 
attuale degli autori, che in modo generico propendono per una delle diverse metodiche, anche 
in  base alla loro esperienza. È  indicativo, in proposito, che anche in epoca attuale,  la società 
europea della chirurgia del piede ritiene prevalente, nell’ambito della discriminazione diagno-
stica sulla gravità della malattia, attenersi più alla sintomatologia soggettiva18 (fig. 2) che ai 
riscontri strumentali.  

Nell’ambito del trattamento chirurgico della sindrome riteniamo valide ambedue le vie di 
accesso, anche se il nostro orientamento preferenziale è quello sulla via di aggressione planta-
re, che rimane comunque obbligatoria in tutti i casi di reintervento.
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Figura 5 - Neuroma isolato.

Figura 3 - Via di accesso dorsale.

Figura 4 - Esposizione del nervo digitale.
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Figura 6 - Ecografia. Figura 7 - Rmn.

Figura 8 - Via di Accesso plantare 
(neuroma evidenziato dal laccio).

Figura 9 - Esteriorizzazione del 
neuroma, sempre per via plantare.
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Figura 10 - Neuroma asportato.
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