
Casa di Cura S. Carlo - Paderno Dugnano - Milano
Reparto di Ortopedia e Traumatologia

Direttore: Dott. R. Conca

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SINDROME
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Parole chiave: Sindrome Pronatoria arto inferiore
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INTRODUZIONE

Per Sindrome Pronatoria dell'arto inferiore si intende un qua-
dro anatomo patologico caratterizzato da valgo di retropiede, addu-
zione del medio avampiede con riduzione della volta plantare,
anche se spesso l'impronta al podoscopio è di un piede cavo con
esclusione del carico nella zona centrale (Fig. 1).

Si dice in sintesi che il piede è ruotato all'interno.
A ciò consegue un dismorfismo sovrasegmentario caratterizza-

to da intratorsione tibiale e strabismo convergente delle rotule.
Tutto ciò è definito da Pisani come piede cavo valgo, mentre

Lelievre lo descrive come retropiede cavo valgo e avampiede ad-
dotto (1-2-3).

Questa patologia è spesso a carico del sesso femminile; già
presente intorno ai 5/6 anni può risolversi spontaneamente in fase
preadolescenziale, talvolta invece si accentua in modo marcato
all'età di 10/12 anni.

È a questa età che a nostro avviso va trattata chirurgicamente,
anche se i sintomi sono modesti.

Solitamente il paziente può riferire stanchezza al carico pro-
lungato e alla corsa o possono comparire dei decubiti in regione
astragalo scafoidea per conflitto con la calzatura.
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Fig. l - Valgo di retropiede in sindrome pronatoria.

L'intervento chirurgico non si prefigge di curare solo questi
sintomi, tantomeno ha finalità estetiche, come spesso da richiesta
dei genitori, bensì ha lo scopo di prevenire una serie di patologie che
in età adulta possono manifestarsi sul ginocchio e sul piede a
seguito di una pronazione dell'arto inferiore non trattata in tempo
utile.

MATERIALE E METODO

Nel periodo compreso tra il 1989 e il luglio 1998 sono stati
operati presso la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano 121
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pazienti di età compresa tra i 7 anni e i 12 anni di cui 78 femmine e
43 maschi.

Tutti i pazienti prima dell'intervento sono stati trattati in modo
conservativo con l'utilizzo di soletta e plantari di supinazione.

Quotidianamente veniva eseguita una ginnastica propriocettiva
e di rinforzo della muscolatura supinatoria del piede. La decisione
chirurgica è stata presa vista l'inefficacia di tale terapia e dopo 4/5
anni di trattamento conservativo.

La diagnosi si è basata sull'esame clinico e sull'impronta al
podoscopio. I dati più significativi erano caratterizzati da:

- intratorsione tibiale >20°;
- strabismo convergente della rotula;
- valgismo del retropiede;
- pronazione del medio avampiede;
- sublussazione della testa astragalica sullo scafoide con rota-

zione interna dell'astragalo;
- riduzione della volta plantare;
- brevità del tendine d'Achille;
- tendenza alla valgizzazione e pronazione dell'alluce.
L'esame radiografico eseguito in carico mostrava un notevole

aumento dell'angolo di divergenza astragalo calcaneare (angolo di
Kite) che in condizioni di normalità è <25° e da un aumento del-
l'angolo di Costa Bertani (valore normale <125°) (4).

Tutti i pazienti sono stati operati di artrorisi di sottoastragalica
con l'applicazione di vite da spongiosa nel seno del tarso e copertu-
ra con cappuccio in silastic della vite (Fig. 2).

L'intervento, secondo la metodica già proposta da altri autori
(5-6-7-8-9), è di semplice esecuzione. È sufficiente una piccola
incisione non superiore a cm 2 a livello del seno del tarso e, dopo
scheletrizzazione del pavimento del seno del tarso costituito dalla
superficie dorsale del calcagno, si posiziona una vite da spongiosa
la cui testa, ricoperta da un cappuccio in silastic, appoggia sulla
faccia plantare dell'astragalo determinando una "risi" del seno del
tarso.

Con questo perno meccanico si ottiene una varizzazione del
calcagno e una rotazione esterna dell'astragalo che permette di
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Fig. 2 Intervento di risi del seno del tarso con vite da spongiosa.

ridurre l'angolo di Kite e la sublussazione della testa astragalica
sullo scafoide.

Non abbiamo mai eseguito un intervento di allungamento del
tendine d'Achille. Nei casi di brevità, si è constatato, a distanza di
poche settimane, una normalizzazione della trazione tendinea per
effetto della componente elastica ancora molto presente in età ado-
lescenziale.

In 5 pazienti (tutti di sesso maschile) è stato necessario esegui-
re un tempo chirurgico di plastica mediale per presenza di eccessi-
va pronazione astragalica con marcata sublussazione astragalo
scafoidea. In questi casi dopo incisione mediale di cm 4-5 mirata
sulla articolazione astragalo scafoidea è stato asportato un lembo di
capsula articolare, e dopo riduzione della testa astragalica nella
sede articolare e sutura della capsula è stata eseguita una plastica di
rinforzo con il tendine del tibiale posteriore.

In questi casi è stato applicato uno stivaletto gessato con scari-
co per 4 settimane.
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Diversamente viene concesso il carico il giorno successivo.
87 pazienti su 121 sono stati operati bilateralmente.

RISULTATI

Il decorso post operatorio è stato regolare per tutti i pazienti.
Non vi sono state infezioni nè deiscenza di ferita.

I pazienti operati di semplice artrorisi hanno iniziato il carico
in 1° giornata aiutati con stampelle per la prima settimana. In circa
30 giorni dall'intervento hanno ripreso la corsa e la pratica di atti-
vità sportiva. L'intervento controlaterale è stato eseguito dopo un
intervallo minimo di circa 6 mesi. Nei 5 casi in cui è stata eseguita
una plastica mediale il paziente è rimasto con gesso a stivaletto per
4 settimane e il carico è stato concesso dopo circa 30 giorni dall'in-
tervento. In questi casi è stata eseguita una FKT riabilitativa per
circa 15 giorni e la ripresa completa della corsa e della pratica di
attività sportiva è avvenuta dopo circa 60 giorni dall'intervento.

Solo in 3 casi è stato necessario rimuovere la vite a distanza di
l anno e 4 anni per reazione locale tipo corpo estraneo. La corre-
zione raggiunta si è mantenuta nonostante la rimozione della vite.

DISCUSSIONE

In tutti i casi da noi operati si è ottenuta una buona risoluzione
della sindrome pronatoria.

In modo particolare è stato:
- corretto il valgismo del retropiede;
- ridotta la rotazione mediale dell'astragalo e di conseguenza la

sublussazione astragalo scafoidea;
- ridotto l'angolo di divergenza astragalo calcaneare con solle-

vamento della volta plantare.
A livello sovrasegmentario si è ottenuta una:
- rotazione esterna della tibia per effetto della supinazione del

piede;
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- un miglioramento dello strabismo della rotula (Fig. 3).
Da ciò si deduce che l'intervento non ha finalità estetiche

immediate e neppure quello di risolvere una sintomatologia doloro-
sa peraltro poco significativa in età adolescenziale, quanto di pre-
venire una serie di patologie che potrebbero evidenziarsi in età
adulta.

Un piede valgo-pronato non corretto può essere causa di un'ar-
trosi del mesopiede, di una tendinopatia del Tibiale Posteriore e di
una insufficienza del circolo venoso.

L'artrosi medio tarsica può instaurarsi a seguito di una eccessi-
va divergenza dell'angolo astragalo calcaneare con relativa incon-
gruenza dell'articolazione astragalo scafoidea e squilibrio biomec-
canico della medio tarsica.

Fig. 3 - Piede destro operato e correzione del piede e dello strabismo rotuleo.
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La tenopatia del tibiale posteriore è a seguito di una pronazione
del retropiede con eccessiva trazione del tendine.

L'insufficienza venosa è invece conseguenza del piattismo con
riduzione della spinta muscolare sul circolo venoso superficiale.

Una pronazione tibiale può causare inoltre un'iperpressione
rotulea sul ginocchio a seguito di un trazionamento eccessivo del
tendine rotuleo.

Scopo dell'intervento chirurgico è di riportare in condizioni
fisiologiche il complesso articolare formato da ginocchio-tibia-
caviglia e piede, così da ripristinare la biomeccanica del carico e
della deambulazione.

L'intervento è caratterizzato, il più delle volte, da una risi della
sottoastragalica che si ottiene inserendo nel seno del tarso una vite
da spongiosa. In presenza di una eccessiva pronazione astragalica,
con lassità capsulare astragalo-scafoidea, è necessario anche un
tempo mediale.

La semplicità dell'intervento e il ridotto traumatismo deve
spingere lo specialista ad abbandonare il trattamento conservativo,
se dopo 3/4 anni di cura il risultato resta immodificato, a vantaggio
della terapia chirurgica.

D'altra parte i risultati ottenuti, e non solo da noi ma da molte
casistiche operatorie (10-11-12), dimostrano l'efficacia di tale trat-
tamento chirurgico.

Riassunto

La sindrome pronatoria dell'arto inferiore è costituita da una pronazione
dell'avampiede e mesopiede, con riduzione della volta plantare; il retropiede è
atteggiato in valgo e la tibia è ruotata all'interno.

Questo quadro anatomopatologico è presente alla nascita e solitamente si
risolve in modo spontaneo prima dell'adolescenza. Diversamente è indicato il
trattamento chirurgico con intervento di artrorisi della sottoastragalica al fine di
prevenire una serie di alterazioni a carico della tibiotarsica e del piede che si
manifesterebbero in età adulta.
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