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Il dito a martello è una deformità che colpisce elettivameente il
secondo dito del piede e che è caratterizzato da una flessione perma-
nente della seconda falange sulla prima. Possono essere colpiti, ma con
minore frequenza anche il terzo, quarto, quinto dito. Tale minore pre-
dilezione sembra dovuta al fatto che il terzo, quarto, quinto dito sono
meno esposti, perché meno lunghi, all'azione di calzature troppo corte.
Per lo più la deformità è bilaterale ma non è sempre simmetrica es-
sendo spesso più marcata da un lato che dall'altro.

La deformità può essere, raramente, congenita e riprodurre una
deformità ereditaria ossea o legamentosa. Più spesso è acquisita e
sarebbe dovuta secondo OMBREDANNE a una calzatura troppo corta por-
tata magari in periodo di rapido accrescimento; secondo LENCERAUX
avrebbe notevole influenza etiologica il reumatismo cronico. Secondo
altri autori alla compressione dall'avanti all'indietro che il secondo dito
più lungo degli altri subisce nella calzatura si aggiungerebbe la con-
trattura dei tendini flessori e degli estensori. Secondo ANNEQUINT la
causa dell'allungamento e della flessione del dito sarebbe una irritazione
aspecifica della cartilagine epifisaria della falange. Secondo MOLIERE
invece la deformità dipenderebbe da una primitiva lassità congenita del
legamento intermetatarsale che permetterebbe un abbassamento della
testa metatarsale a cui conseguirebbe la deformità a martello del dito.

Un'altra teoria patogenetica (KIRMISSON) attribuisce la deformità
ad uno accrescimento anormale della parte plantare dell'epifisi falangea
prossimale; si tratterebbe di una vera enostosi osteogenica che avrebbe
per effetto l'iperestensione della prima falange e la deviazione secon-
daria delle altre; anche OMBREDANNE adotta questo modo di pensare.

MLASOWSKI ha formulato una teoria patogenica in cui ha grande



GIORGIO BruNELLI

importanza la volta trasversale del piede. In conseguenza della lunga
stazione eretta o di una deambulazione prolungata oppure anche di una
attività lavorativa pesante (come per esempio portare dei pesi) si rilas-
serebbero i piccoli muscoli plantari del piede con conseguente abbas-
samento della volta trasversale del piede e formazione di un « piede
largo» (piede piatto valgo trasverso; platipodia trasversa). Il carico
del piede non avviene più così nei punti fisiologici (polpastrello del
quinto e del primo dito) ma la pressione avviene sui condili dei meta-
tarsi secondo terzo e quarto a causa del loro abbassamento. Le dita
normalmente in posizione di estensione nella falange basale vengono
sovradistese dallo svolgersi del piede nel tempo di rotolamento della
deambulazione; questa imperestensione è all'inizio contenuta dall'appa-
rato legamentoso e tendineo. Tuttavia i tendini flessori delle dita ven-
gono compressi con maggior forza e continuità dai condili metatarsali
e ne deriva il loro relativo accorciamento; di conseguenza le dita ven-
gono piegate nell'articolazione interfalangea prima con forza modesta
e non possono più essere portate in estensione attivamente.

Se a questo punto questo stato di cose non viene corretto, le cap-
sule articolari e i legamenti si allungano in quella parte in cui sono
sottoposti a maggior trazione fino a permettere dapprima una sublus-
sazione dorsale e in seguito una vera lussazione nell'articolazione me-
tatarso-falangea.

Di conseguenza la faccia articolare della falange basale viene a tro-
varsi in prevalenza al di sopra dei condili metatarsali e così nella fase
di rotolamento del piede durante la deambulazione l'appoggio avviene
sulle superfici articolari libere dei condili metatarsali che sono parti-
colarmente sensibili e dolenti. Le interfalangee prime vengono tenute
in flessione per l'accorciamento relativo dei tendini flessori. D'altra parte
le dita hanno la tendenza, a rimanere con le loro falangi distali sul
piano di marcia per servire così da sostegno allo svolgersi del piede e
migliorarne l'appoggio; questa tendenza viene realizzata per mezzo di
una maggiore flessione dell'interfalangea prima e di una iperestensione
della interfalangea seconda. Nel piede largo non contratto le dita a mar-
tello non ancora lussate possono essere corrette passivamente sollevando
la volta trasversale. Le dita a martello lussate non lo possono più, nono-
stante la correzione del piede largo, per le alterazioni anatomiche delle
articolazioni. Una posizione normale non è più possibile, senza inter-
vento, perché, a causa dell'alterata statica e dinamica articolare, e se-
condo la legge di DELPECH, si sono instaurate deformità anatomiche
anche dei capi ossei.

Associazioni frequenti del dito a martello sono calli e duroni e
inoltre l'alluce valgo che talvolta più che una associazione può prece-
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dere nel tempo ed essere una causa predisponente se non determinante
il dito a martello.

Distinguiamo una deformità congenita dalle deformità acquisite che
a loro volta dividiamo in due gruppi:

1) Dito a martello dovuto a malattie estranee al dito (paralisi,
morbo di FRIEDREICH, ecc.).

2) Dito a martello da cause acquisite localizzate al dito stesso
e in genere all'articolazione interfalangea prima e alla metatarsofalan-
gea. (Esiti di artriti, artrite anchilosante, artrosi postraumatica, defor-
mità osteogenica, secondo OMBREDANNE).

Anatomia patologica : nei casi lievi la deformità è sopratutto cap-
sulare. Questa deformità all'inizio riducibile diviene poi irriducibile per
lo svilupparsi sulla faccia dorsale della testa della prima falange di una
vera e propria esostosi che proliferebbe secondo la legge di DELPECH
a causa della mancanza della normale connessione della testa della pri-
ma falange con la base della seconda.

La capsula dal lato plantare della interfalangea prima e, meno, dal
lato dorsale della metatarso falangea si fa via via più ispessita e re-
tratta.

Non è raro che la fissazione della deformità in un secondo tempo
avvenga anche con la produzione di una anchilosi fibrosa.

Sulla sporgenza determinata dalla angolatura della prima falange
con la seconda si forma un durone o un callo, sotto al quale vi è una
borsa sierosa che può non di rado infettarsi.

SINTOMATOLOGIA

Alla prima ispezionne la deformità salta subito all'occhio: la prima
falange è in estensione o in iperestensione e sempre più lunga del nor-
male (NovÈ-JossÈRAND) ; la seconda falange è flessa sulla precedente
a angolo retto o acuto ; la terza falange è in linea con la seconda oppure
anche in iperestensione e spesso è rigonfiata a martello. Frequentemente
troviamo l'associazione come già detto con l'alluce valgo che può quasi
ricoprire la, terza falange del secondo dito. Nel dito a martello da cause
a distanza, sono per lo più i movimenti attivi ad essere limitati, mentre
i passivi sono conservati. Nel dito a martello da cause locali sia i mo-
vimenti attivi che quelli passivi sono aumentati nel senso della fles-
sione; aboliti nel senso dell'estensione a livello della interfalangea prima.

Come abbiamo detto a proposito della anatomia patologica, dopo
un certo tempo è costante la presenza di un callo o di un durone che
va man mano aumentando a livello della angolatura tra prima e se-
conda falange dal lato dorsale esagerando ancora di più la deformità
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Anche il polpastrello della falangetta, che è sottoposto ad una anor-
male pressione è spesso sede di calli dolorosissimi.

Sotto il callo la borsa sierosa è sede di una flogosi cronica e può
facilmente infettarsi ed ulcerarsi.

La suppurazione, una volta stabilitasi, può interessare successiva-
mente anche l'articolazione.

Di solito questa affezione non da gravi dolori ma piuttosto un
disturbo funzionale più o meno accentuato. Col tempo tuttavia i micro-
traumi esercitati dalle scarpe e dalla deambulazione provocano i calli
e la flogosi della borsa sierosa e sono proprio questi calli e questa in-
fiammazione cronica che danno le manifestazioni dolorose che aumen-
tano via via fino a limitare e poi a impedire la deambulazione.

TRATTAMENTO

Se si tratta di una lesione iniziale nel bambino può essere suffi-
ciente il raddrizzamento manuale e la contenzione con un apparecchietto
di protesi. Più spesso però è soltanto con un intervento cruento che
sarà possibile ottenere un buon risultato.

Ricordiamo brevemente che il trattamento delle dita a martello
da cause a distanza dovrà logicamente essere un trattamento misto:
locale e a distanza.

Per il trattamento del dito a martello da cause locali gli interventi
proposti sono stati numerosissimi e ne elenchiamo i principali tra quelli
di cui siamo a conoscenza.

Ricordiamo un trattamento conservatore (TEERER) consistente in
una resezione cuneiforme con base dorsale della articolazione interfa-
langea prima che viene eseguita con una incisione ellittica ad asse
trasversale circoscrivente il callo e con l'asportazione del callo e della
borsa sierosa sottostante. Poi si seziona il tendine estensore e si apre
l'articolazione. Liberata la testa della prima falange la si amputa con
ima linea di sezione a direzione prossimo-distale e dorso-plantare. Si
amputa poi la base della seconda falange con una sezione disto prossi-
male e dorso plantare. Talvolta se la resezione non è stata sufficente-
mente abbondante può essere necessaria la sezione del tendine flessore.
Si sutura la capsula, il tendine estensore e la cute e si immobilizza su
una piccola stecca.

Ne risulta una anchilosi in estensione che è funzionalmente buona
Una variante all'intervento è l'incisione per via laterale che risparmia
il tendine estensore e che viene eseguita quando non è necessario aspor-
tare la. cute dorsale, se questa è ancora in buone condizioni. Unico in-
conveniente (SELIG) è la lunga immobilizzazione necessaria per ottenere
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l'anchilosi. E' stato proposto di far camminare il paziente con una stecca
sul lato mediale del piede (JONES) ma non sembra che questo accorgi-
mento abbia dato un evidente risultato. LAKE ha proposto l'uso di una
stecca metallica; TRETHOWAN l'immobilizzazione durante un mese e mez-
zo con striscie di garza fissate con collodio e cambiate ogni quindici
giorni; CREER usa una stecca di duralluminio che appoggia sul dorso
del piede e che si continua con due divisioni laterali medialmente e late-
ralmente al dito.

VAN HOVE obbietta che nei casi da lui curati con la tecnica di
TERRIER non ha ottenuto l'artrodesi che si era proposto di ottenere, ma
spesso piuttosto una neoartrosi dolorosa.

HIGGES ha proposto un intervento da lui denominato « spike arthro-
desis » che consiste nell'appuntire la falange basale e nell'infiggere
detta falange nella base della falangina cruentata e perforata. Questa
artrodesi avviene con modico accorciamento ma sarebbe sicura e soprat-
tutto non dolorosa. Il vantaggio dell'artrodesi (DE MARNEFFE) sarebbe
la creazione di un solo blocco osseo che agirebbe come un eccellente
braccio di leva per scaricare la testa del metatarso: nella maggioranza
dei casi dunque l'artrodesi sarebbe l'intervento più logico. Molti ope-
ratori hanno cercato di ottenere un « montaggio » interno : SELIG ha
illustrato un intervento che permette la deambulazione immediata post-
operatoria in quei casi in cui non è necessario aprire l'articolazione
metatarso falangea per la capsulotomia. Le tecnica descritta da questo
autore è la seguente: incisione dorsale (longitudinale oppure trasver-
sale ellittica), asportazione completa della cartilagine di incrostazione
ed eventualmente osteotomia cunei forme per quel minimo necessario
a correggere l'angolazione. Si infigge poi un filo di Kirschner, con per-
foratore a mano dal polpastrello del dito attraverso l'articolazione di-
stale. Il filo viene ripiegato all'esterno del dito. L'ammalato può cam-
minare e il filo si toglie dopo sei settimane.

E' stato proposto (PITZEN) l'incavigliamento con una scheggetta
ossea infissa attraverso un foro fatto con trapani di misura progres-
siva dalla, falange distale fino alla base della falange basale. WALLET
lia proposto un intervento semplice ed efficace: dopo resezione ovalare
dell'igroma e dei tessuti patologici si apre l'articolazione e si resecano
abbondantemente i capi articolari (almeno fino alla metà della falange
e della falangina); si tenotomizza poi il tendine flessore e, senza fare
nè emostasi, nè sutura cutanea si lascia la ferita aperta e la si riempie
di sulfamidici in polvere; si forma così una piaga ovalare che viene
medicata solo in ottava giornata e che presenta alla medicazione buona
formazione di tessuto di granulazione che si trasformerà poi in una
cicatrice assolutamente piana con una pseudo artrosi del tutto indolore
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DUPUIS consiglia invece di non amputare la testa della falange se non
nei casi di eccessiva lunghezza del dito. Quando trattasi di dito a mar-
tella del quinto dito, MICHELE A. A. e KRUEGER F. J. attuano un inter-
vento originale consistente nell'asportazione sottoperiostea della falange
basale.

CARNEVALE ha proposto la seguente modificazione del metodo di
HOHMAN: incisione longitudinale a tutto spessore attraverso la borsa
senza asportarla. Sezione longitudinale del tendine le cui due metà ven-
gono divaricate. Flessione forzata delle dita ed asportazione dei capi
articolari; mentre HOHMAN fa tenere una ferula per circa 14 giorni,
CARNEVALE consiglia di far camminare già dalla terza giornata trascu-
rando e vincendo il dolore.

Allo scopo di conservare l'articolazione VERNUIL e MARS SEE ave-
vano proposto l'osteotomia di raddrizzamento sul corpo della falange.
Anche BRAGARD ha ripreso questo intervento completandolo con la cap-
sulotomia dorsale e se necessario anche laterale della metatarso falan-
gea; consiglia inoltre di immobilizzare per un mese e di fare seguire
un lungo trattamento di fisioterapia e di ginnastica. Vi è ancora, poi,
chi (VAN NESSE e DUPYS) è ancora più propenso alla tenotomia sem-
plice del tendine flessore seguita da raddrizzamento forzato. Questo in-
tervento sarebbe, secondo gli autori che l'hanno praticato, sempre se-
guito da un eccellente risultato col vantaggio di non lasciare cicatrici.
Ma se il secondo dito, ipertrofico, a livello della sua estremità distale,
ha perduto il diritto d'asilo tra l'alluce deviato in valgismo e il terzo
dito, la sola soluzione sarebbe la disarticolazione metatarso falangea
meglio se seguita dalla resezione della testa metatarsale.

Anche in questa eventualità gli autori sostengono che il risultato
è gualmente buono e che le obiezioni estetiche sono senza valore nella
maggioranza dei casi.

MLASOWSKI respinge questo intervento che definisce « abbietto e
senza arte » e che sarebbe costantemente seguito da alterazioni sta-
tiche irreparabili dei piedi: infatti si aggrava il valgismo dell'alluce
mentre le altre dita deviano in varismo; ciò è anche più frequente nel
piede trasverso-piatto dove le due deformità si aggravano l'una l'altra
con gravi dolori sotto i capitelli metatarsali, sull'angolatura dell'alluce
valgo e con la formazione di borsiti e periostiti. Nei casi gravi in cui
la borsite dolorosa del dito martello si accompagna a lussazione com-
pleta della falange sopra la testa metatarsale sottogiacente con com-
parsa di un durone plantare (caso tuttavia non molto frequente) DUPUIS
propone due soluzioni :

I) Resecare la base della falange e trapiantare l'estensore del se-
condo dito sulla testa del metatarso.
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II) quando il piede è rigido ed ha una circolazione deficiente (nelle
persone anziane), seguire l'operazione classica che consiste nel resecare
largamente la testa del secondo metatarso.

Infine, nei casi complicati da sublussazione o lussazione dorsale
irriducibile della falange sulla testa metatarsale dove la semplice artro-
desi non permette di ridurre l'angolatura della falange, DE MARNEFFE
consiglia di associare alla artrodesi:

I) La sezione! del tendine estensore.

II) La. sezione del lombricale alla sua inserzione sopra il tendine
estensore (operazione di MURK JANSEN).

III) L'apertura dorsale della capsula articolare metatarsofalangea.

IV) La sezione dei legamenti laterali di quest'articolazione.

V) La resezione della testa metatarsale (II-III-IV dito).

Si ottiene così una falange perfettamente riducibile e un dito che
rientra normalmente fra le altre dita. Il risultato anche con questa tec-
nica sarebbe assolutamente buono nella maggioranza dei casi.

Nel 1926 TIERNY ha proposto una tecnica operatoria che ha chia-
mato «procede du bilboquet », completamente extraarticolare che de-
scriviamo :

Dopo asportazione del callo e della borsa sierosa si pratica un
foro profondo nella faccia dorsale della testa della prima falange senza
perforare da parte a, parte; poi si recide la testa della prima falange;
l'estremità della diafisi viene affilata a cono ed infilata nel foro dell'epi-
fisi, che viene ruotata di 90° gradi, producendo così una rotazione del-
l'articolazione interfalangea, in direzione dorsale e provocando un rad-
drizzamento sulle parti distali del dito; il tendine estensore viene ta-
gliato prima dell'ablazione della borsa sierosa. Infine il tendine e la
cute suturati in tensione (dopo la incisione ellittica per l'asportazione
del callo), servono parzialmente da immobilizzazione. Il metodo alla
« bilboquet » presenta i seguenti svantaggi :

La lunga immobilizzazione, che è necessaria per il consolidarsi del-
l'osteotomia, produce assai spesso una rigidità dell'articolazione inter-
falangea, oppure se, temendo questa rigidità dell'articolazione, il dito
viene immobilizzato per troppo poco tempo, si può avere una pseudo-
artrosi nel luogo della osteotomia.

DECOPPET ha proposto la correzione artroplastica interfalangea del
dito a martello. Reseca l'estremità distale (sette-dieci mm.) della fa-
lange prossimale. Il moncone della falange viene arrotondato e coperto
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con uno strato di tessuto adiposo fissato mediante due suture con catgut,
Sutura della pelle senza asportazione dei calli. Inoltre non è necessario
allungare il flessore perché il dito risulta accorciato. L'escissione dei
calli non è necessaria: essa, infatti, causa spesso una retrazione cica-
triziale e disturbi trofici che mpediscono una guarigione « per priman »,
premessa assolutamente necessaria per l'esito di una plastica articolare.

Il callo si stacca spontaneamente due o tre settimane dopo l'ope-
razione e lascia normale la pelle sottostante. Mobilizzazione dopo 7
giorni.

PERROT ha recentemente attuato e divulgato l'operazione BRANDES
Questo intervento consiste nella resezione dei 2/3 prossimali della fa-
lange basale. Questo metodo può essere applicato con successo solo
nelle rare condizioni indicate e cioè solo quando la posizione a martellc
delle dita è esclusivamente da ricondurre alla rigidità dell'articolazione
metatatarsofalangea, con una articolazione interfalangea che mostra
al contrario, una perfetta estensione passiva. Il metodo ha il grave svan-
taggio per le dita a martello, di sacrificare gli attacchi tendinei distali
dei muscoli interossei.

VAN HOVE ha proposto un suo metodo consistente nella asporta-
zione della falangina lasciando in posto la falange e falangetta e limi-
tandosi eventualmente all'asportazione dell'esostosi eventualmente pre-
sente sulla falange, con associazione della tenotomia dell'estensore a
livello della testa metatarsale. A detta, dell'autore ne risulterebbe un dito
accorciato sì ma mobile, indolente e che non causerebbe nè favorirebbe
il valgismo dell'alluce. L'obbiezione a questo metodo (DE MARNEFFE) è
che pur rilasciando il tendine retratto permetterebbe una congiunzione
falango-falangea molle, una neo artrosi in cui il segmento distale rimar-
rebbe ballante e che non riuscirebbe ad agire sulla falange nel senso di
una fissazione nè a ridurre la lussazione della falange sulla testa me-
tatarsale e neppure permetterebbe al dito di poggiare al suolo.

Il grande numero di interventi proposti dai vari autori (e non
tutti da noi citati a causa anche del fatto che spesso si tratta di piccole
varianti ai metodi citati) è una chiara dimostrazione dei problemi diffi-
cilmente solubili che vengono posti all'operatore da questa piccola de-
formità così spesso tanto fastidiosa e dolorosa.

Il fatto poi che taluni autori esaltino un determinato tipo di inter-
vento e ne deprezzino altri che a loro volta sono lodati e magnificat!
da altri autori ci fa pensare che ogni tipo di intervento nelle mani del
suo ideatore possa dare ottimi risultati; nelle mani di operatori pre-
concetti possono invece dare dei veri insuccessi.

La nostra casistica riguarda undici casi di dito a martello (di cui
uno bilaterale) che abbiamo potuto controllare tra i numerosi casi trat-
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tati nel reparto ortopedico traumatologico dell'Ospedale Civile di Bre-
scia dal 1949 ad oggi e che riassumono i vari trattamenti attuati.

In questi undici casi sono stati attuati i seguenti interventi:
in tre casi intervento alla TIERNY (una volta bilateralmente);
in quattro casi amputazione del dito;
in un caso resezione dell'articolazione interfalangea. prossimale;
in tre casi osteotomia semplice della prima falange associata a

tenotomia del flessore (in uno di questi tre casi è stato necessario rein-
tervenire con una più ampia osteotomia alla base della stessa falange).

I CASO - M. Giuseppina, casalinga, anni 45, Concesio (Brescia).

Anamnesi. - Da parecchi anni accusa dolore al secondo dito del piede
destro che si presenta da tempo deformato a martello.

All'inizio della sintomatologia dolorosa non ha dato importanza trascu-
rando di farsi visitare; da alcuni mesi però detta sintomatologia è andata
accentuandosi a tal punto che la paziente non riesce più a tollerare nè scarpe
nè ciabatte.

Esame obiettivo. - Il secondo dito del piede destro si presenta atteg-
giato in flessione obbligata della 2a falange sulla la, con la 3a falange allar-
gata a clava (fig. 1-2). Sul dorso della interfalangea la vi è un grosso callo
arrossato e ulcerato con secrezione puroloide.

L'atteggiamento descritto è assolutamente invincibile per l'anchilosi della
interfalangea la.

Intervento. - Dato lo stato settico del dito e l'età e la condizione sociale
della paziente, si decide per l'amputazione del 2° dito che viene eseguita al
3° medio della la falange.

Controllo. - Rivista a 3 anni di distanza afferma di star bene. All'esame
obiettivo si nota che l'alluce è deviato in valgismo. Tuttavia non ha alcun
dolore.

il CASO. - T. Maria, operaia, anni 41 - Villanuova Clisi (Brescia).

Anamnesi. - Gastroenterite acuta a 25 anni. Appendicectomia a 30. Ope-
rata in precedenza per piede cavo in altro ospedale, ha pure subito l'ampu-
tazione dell'alluce 4 anni prima dell'attuale ricovero.

Esame Obiettivo. - Presenta il piede sinistro con cicatrici da pregressi
trapianti tendinei per piede cavo. L'alluce è mancante per amputazione alla
base della falange. Il 2° dito si presenta atteggiato a martello con rigidità
della interfalangea la in flessione forzata e con calli dolorosi sul dorso di
detta articolazione.

Intervento. - Aputazione del 2° dito al 1/3 distale della la falange (fig. 3).
La guarigione è avvenuta « per primam ». La ripresa funzionale è stata
lenta e dolorosa.

Controllo. - Rivista a distanza di 2 anni, l'ammalata cammina con evi-
dente claudicazione e si lamenta per dolori al moncone di amputazione. Il
3° dito va a sua volta retraendosi in flessione a martello.



Fig. 3

GIORGIO BRUNELLI

Fig. l Fig. 2



Il dito a martello

III CASO. - C. Pasquale, ferroviere, anni 32 - Brescia.
Anamnesi. - A 18 anni Pleurite fibrinosa. Tre anni fa è stato sottoposto

a colecistectomia.
Afferma di avere da molti anni il 2° dito del piede destro e sinistro de-

formati a martello, ma di non avere mai avuto dolori fino a sei mesi prima
dell'attuale ricovero in ospedale. Forse in seguito ad un paio di calzature
nuove (riferisce il paziente), ebbe inizio la sintomatologia dolorosa al 2° dito
del piede destro sia alla superficie d'appoggio, sia al dorso della interfalan-
gea la.

Da qualche tempo l'uso delle calzature è assolutamente intollerabile.
Esame Obiettivo. - Il 2° dito del piede destro è deformato a martello

con flessione obbligata della 2a falange sulla la ed allargamento a clava della
lª falange. All'ispezione, si nota, sul dorso della interfalangea la una callo-
sità arrossata e dolente.

Per quello che riguarda il piede sinistro, il dito presenta lo stesso atteg-
giamento, ma in grado assai minore ed inoltre praticamente, a carico di esso,
manca la sintomatologia dolorosa.

Intervento. - Incisa longitudinalmente la cute dal 1/3 medio della la fa-
lange alla interfalangea la, asportando il callo e la borsa sierosa, si giunge
sul tendine estensore che viene tagliato a Z.

Si pratica osteotomia a cuneo, a larga base dorsale, al 1/3 distale della
la falange. Tenotomia del flessore — correzione manuale della deformità,
che avviene facilmente. — Tenorrafia con allungamento dell'estensore. Ap-
plicazione di apparecchio gessato di deambulazione a dito esteso. Dopo 40
giorni si sgessa e si inizia la mobilizzazione attiva e passiva e le cure fìsiche.
Il risultato immediato è ottimo.

Controllo. - Rivisto il paziente a distanza di 20 mesi, si nota come il
risultato sia sempre buono. Il paziente stesso riferisce che la deambulazione
è ora assolutamente indolore.

IV CASO. - P. Carla, studentessa, anni 16 - Brescia.
Anamnesi. - E' stata sottoposta a tonsillectomia a 13 anni di età. La

paziente riferisce che da 2 anni accusa dolore vivo alla dembulazione, in
corrispondenza del 2° dito del piede sinistro.

Esame Obiettivo. - All'ispezione appare deformato a martello il 2° dito
del piede sinistro, con allargamento a clava della 3a falange e con callosità
sia sulla superficie d'appoggio della 3a falange, sia sul dorso della interfa-
langea la.

La deformità a martello è lassa e si può correggere abbastanza bene
manualmente. Per questa ragione si ritiene opportuno di intervenire con
una osteotomia.

Intervento. - L'intervento viene messo in atto praticando una osteotomia
a cuneo, a larga base dorsale, al terzo distale della prima falange ed asso-
ciando tenotomia del flessore. La correzione manuale dopo questo intervento
avviene con facilità e viene mantenuta con una stecca gessata dapprima a
letto e poi, dopo guarigione « per primarii » della ferita, con un apparecchio
gessato che permette il carico e che viene mantenuto circa un mese. Il ri-
sultato immediato è ottimo e la ripresa funzionale rapida e buona.

Controllo. - II controllo a distanza di diciotto mesi dimostra un buon
mantenimento della correzione ottenuta, con deambulazione normale e pra-
ticamente indolore (fig. 4-5).
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V CASO. - F. Stefano, falegname, anni 27 - Calcinato (Brescia).
Anamnesi. - L'anamnesi è muta per altre malattie.
Da circa dieci anni il paziente ha notato una progressiva retrazione a

martello del secondo dito del piede sinistro, che imputa chiaramente all'uso
delle calzature e alla lunghezza abnorme del dito stesso.

Eseme Obiettivo. - A carico del secondo dito del piede sinistro l'esame
obbiettivo dimostra una flessione obbligata della 2a falenge sulla la ed ipe-
restensione della 3a sulla 2a.

Nonostante questo atteggiamento, il 2° dito sopravanza in lunghezza sia
il 1° che il 3° dello stesso piede.

Sul dorso della interfalangea la è presente una callosità arrossata e do-
lorosa. L'atteggiamento del dito può essere passivamente corretto con fatica
e con una sensazione di scatto, ma, abbandonata la contenzione manuale, di
scatto si riproduce detto atteggiamento.

Intervento. - Si propone l'intervento alla Tierny, ma il paziente, che
vuole riprendere molto precocemente la sua attività lavorativa, rifiuta e ri-
chiede l'amputazione che viene eseguita al 1/3 distale della la falange.

Controllo. - Rivisto alla distanza di un anno, il paziente riferisce di
stare bene e di essere soddisfatto completamente dell'intervento.

VI CASO. - M. Maria, casalinga, anni 21 - Castegnato (Brescia).
Anamnesi. - La paziente non ricorda malattie degne di nota.
Riferisce di avere notato, da circa due anni retrazione in flessione a

carico del 2° dito del piede di destra e di sinistra. Questa retrazione dap-
prima indolente, è andata facendosi via via più dolorosa provocando disturbi
alla stazione eretta con le scarpe ed alla deambulazione.
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Esame Obiettivo. - Normotipo in buone condizioni generali, con appa-
rati ed organi viscerali indenni.

Sia al piede sinistro che al destro, il 2° dito è retratto a martello. E' evi-
dente la flessione dell'interfalangea la con iperestensione della metatarsofa-
langea, con grossi calli al vertice della angolatura, arrossati ed assai dolenti.

Fig. 6 Fig. 7

Intervento. - Viene praticato in anestesia locale con novocaina 1%, adre-
nalina. Si eseguisce una incisione longitudinale sulla faccia dorsale del 2°
dito del piede destro. Divaricata la cute ed il tendine estensore, si pratica,
con un perforatore a mano, un foro sulla faccia dorsale dell'epifisi distale
del 2° dito. Con un osteotomo, si pratica una osteotomia a monte di detta
perforazione. Si fa ruotare di 90° l'epifisi e si infigge nel foro il moncone
prossimale, che è stato appuntito, ottenendo la correzione dell'angolatura.
Si procede a tenotomia del flessore e, prima di suturare, si asporta la super-
ficie callosa.

A carico del 2° dito di sinistra, si esegue un intervento analogo (figg. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). In quinta giornata, si confezionano apparecchi gessati
che vengono tolti dopo un mese. Rieducazione funzionale con forni alla Bier
e massoterapia.

Controllo. - Rivista a distanza di 12 mesi, presenta le dita in atteggia-
mento normale. La mobilità dell'interfalangea la è un poco limitata a destra.
Tuttavia non sono presenti calli dolorosi e la paziente afferma di non avere
più dolori nemmeno all'ambulazione prolungata.

VII CASO. - M. Amelia, inserviente, anni 40 - Brescia.
Anamnesi. - Da qualche anno è affetta da utero fibromatoso-rertoverso-

flesso. Da poco tempo accusa dolore al 2° dito del piede destro e sinistro; ha
notato pure deviazione in valgismo degli alluci.

Esame Obiettivo. - Presenta uno stato generale abbastanza buono ed
alluci valghi di medio grado, bilateralmente, con esostosi mediali e borse
sierose sulle esostosi. Le seconde dita, sia a destra che a sinistra, si presen-
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tano deformate a martello con rigidità dell'interfalangea la e callosità do-
lorose al dorso dell'interfalangea stessa.

Operata in un primo tempo di asportazione dell'esostosi, e di capsulor-
rafia retraente, per gli alluci valghi; pur avendo ottenuto buon vantaggio per
dette deformità, accusa sempre dolori, per cui viene deciso l'intervento.

Fig. 12 Fig. 13

Intervento. - Si pratica una incisione dorsale longitudinale sul 2° dito
del piede sinistro e si fa osteotomia a cuneo a base dorsale, alla epifisi di-
stale della la falange correggendo così l'angolatura della interfalangea
(fig. 14). L'angolatura della metatarsofalangea, viene corretta con apparec-
chio gessato. Detto apparecchio viene lasciato per un mese.

L'esito si è dimostrato abbastanza buono all'inizio, ma poi è andato via
via peggiorando. Infatti, dopo 7 mesi, la paziente è rientrata in reparto con
dolori al 2° dito del piede sinistro che viene mantenuto in iperestensione
della metatarsofalangea, mentre l'interfalangea lª rimane rigida in estensione.

Si reinterviene, quindi con una osteotomia correttiva di direzione alla
base della falange lª e con allungamento del tendine estensore (fig. 15-16).
Immobilizzazione in apparecchio gessato per un mese.

Controllo. - Un controllo a distanza non è stato possibile perché nel frat-
tempo la paziente, operata all'addome, è venuta a morte.

VIII CASO. - M .Roberto, autista, anni 15 - San Polo (Brescia).
Anamnesi. - Non ricorda di avere sofferto particolari malattie. Il paziente

ed i familiari affermano che il 2° dito del piede destro è sempre stato in
atteggiamento di retrazione a martello.
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Esame Obbiettivo. - Si tratta di normotipo in buone condizioni gene-
rali di nutrizione e sanguificazione. Nulla ai varii organi ed apparati visce-
rali. Al piede destro si nota retrazione a martello a carico del 2° dito con
flessione forzata della la falange sulla 2ª e con rigidità anchilotica nell'at-
teggiamento di flessione a carico di questa articolazione. La metatarsofa-
langea è invece atteggiata in iperestensione con rigidità di detta articola-
zione. La cute sovrastante la interfalangea la è ispessita con formazione di
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callosità dolorosissima alla palpazione e che si trova sovrapposta ad una
formazione sottostante che è di tipo borsitico e che permette una mobilità
anormale del callo.

Anche la superfìcie d'appoggio della la falange è callosa e dolente e l'ar-
ticolazione interfalangea lª è praticamente anchilosata in flessione.

Intervento. - Viene condotto in anestesia generale a circola chiuso (pen-
tothal-etere). Si pratica, asportando così il callo, una incisione longitudinale
ellittica sulla faccia dorsale della interfalangea lª. Si asporta anche la borsa
sierosa e si giunge sul tendine che viene caricato su un divaricatore e lussato
lateralmente.

Con un perforatore, si pratica un foro nella metafisi distale della la fa-
lange che viene poi resecata appena prossimalmente al foro stesso con una
sega Gigli.

Si affila il moncone prossimale con una lima e lo si infigge nel foro pra-
ticato nella metafisi che viene fatta ruotare di 90° ottenendo cosi una cor-
rezione dell'angolatura. Notato che il tendine non è troppo lasso lo si lascia
in sito senza accorciarlo e si sutura la cute.

Segue immobilizzazione con stecca gessata per 15 giorni.
La guarigione della ferita avviene « per primam ». Dopo il 16° giorno,

deambulazione con scarpe rigide ed apparecchi etto protesico per la notte.
Controllo. - Rivisto a distanza di un anno, il piede presenta un dito at-

teggiato in estensione con mobilità discreta dell'interfalangea 1ª senza calli
nè dolori.

IX CASO. - B. Annaniaria, impiegata, anni 27 - Brescia.
Anamnesi. - Praticamente negativa.
Da qualche anno la paziente ha notato che il 2° dito dei piedi, che prima

era solamente un poco più lungo degli altri, è andato progressivamente re-
traendosi a martello con flessione della 2a falange sulla la ed in estensione
della 3a falange sulla seconda.

Esame Obbiettivo. - Presenta sia a destra che a sinistra un dito a mar-
tello con callosità dolorosissima al dorso dell'interfalangea. La deformità può
venire con sforzo corretta e con una precisa sensazione di scatto. Non ap-
pena si abbandona il dito, la deformità si riproduce. Poichè, per la sua pro-
fessione, la paziente deve stare molto in piedi, e dandole questa deformità
eccessivo fastidio, viene deciso l'intervento chirurgico.

Intervento. - Anestesia generale mista a circolo chiuso (pentothal-pro-
tossido d'azoto). Incisione longitudinale ellittica sul dorso della interfalangea,
che asporta il callo. Si asporta la borsa sottostante e si divarica lateralmente
il tendine estensore.

Si accentua la flessione dell'interfalangea in modo da evidenziare com-
pletamente i capi articolari, che vengono resecati a 1/2 cm. dall'interfalangea.
A questo punto la deformità si annulla da sola. Si mantengono i monconi
della falange e della falangina a contatto l'uno dell'altro con un filo di catgut
passato attraverso due pìccoli fori. Si esegue la sutura della cute.

Apparecchi gessati per circa un mese. Il risultato immediato è costi-
tuito da una pseudoartrosi lassa scarsamente dolente e con un dito in buona
pasizione. Con cure fisiche anche la sintomatologia dolorosa scompare in
breve tempo.

Controllo. - Chiamata a controllo, la paziente presenta le dita in buon
atteggiamento e non doloroso; si dichiara soddisfatta.
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X CASO. - G. Paola, domestica, anni 23 - Orzinuovi (Brescia).
Anamnesi. - Operata di asportazione parziale della mammella sinistra

per un nodulo fibromatoso 3 anni fa.
Da 6 anni ha il dito 2° del piede destro e sinistro deformati a martello,

senza però gravi dolori. La sintomatologia dolorosa è comparsa solo recen-
temente e soltanto a carico del 2° dito del piede sinistro.

Esame Obiettivo. - Presenta deformità a martello del 2° dito del piede
destro e sinistro. Si associa anche un lieve valgismo degli alluci.

Al 2° dito di sinistra è presente una callosità molto dolorosa. Si propone
l'intervento alla Tierny, ma la paziente, dovendosi recare in altra provincia
per ragioni di lavoro, rifiuta e richiede l'amputazione che è più rapida.

Intervento. - Si esegue disarticolazione dell'interfalangea la. La guari-
gione avviene « per primam ». Come esito immediato si ottiene un buon
moncone indolente con deambulazione irmale.

XI CASO. - B. Paolo, operaio, anni 30 - Brescia.
Anamnesi. - Da qualche tempo il paziente ha notato deviazione in val-

gismo dell'alluce e retrazione a martello del 2° e 3° dito del piede destro. Re-
centemente queste due deformità hanno cominciato a provocargli un vivo
dolore s,a alla testa metatarsale (1° metatarso), sia al dorso dell'interfa-
langea l" del 3° dito.

Esame Obiettivo. - All'ispezione del piede di destra, si nota un alluce
valgo di notevole grado. Sull'alluce, la presenza di una callosità arrossata
e dolente ed anche di una borsa sierosa.

Una analoga formazione callosa è reperibile pure sul dorso del 3° dito,
il quale presenta inoltre una evidente deformazione con tipica retrazione a
martello (fig. 17-18).

Intervento. - Asportazione dell'esostosi e plastica tenocapsulare della
metatarsofalangea la. Al 3° dito si pratica intervento alla Tierny. Asporta-
zione del callo; tenotomia a Z dell'estensare ed infissione della estremità
distale della diafisi nel foro, praticato in precedenza nella epifisi della la fa-
lanze. Constatata la correzione della deformità si procede alla tenorrafia del-
l'estensore, indi sutura della cute.

Controllo. - Il controllo radiologico dimostra una ottima correzione della
deformità (fig., 19,20).

CONCLUSIONE

Dalla revisione della bibliografia, abbiamo tratto la convinzione che
i numerosi metodi proposti dai vari autori siano così numerosi proprio
per la difficoltà di una cura perfetta di questa piccolo deformità tante
noiosa.

A nostro modo di vedere tuttavia, gli interventi più razionali sono
la resezione alla HOHMANN ed alla WALLET, inoltre l'intervento classico
alla TIERNY. Anche gli altri metodi, noi pensiamo, possono dare in casi
particolari degli ottimi risultati.

In alcuni casi particolari, in cui intervengono fattori estranei alla
volontà del chirurgo e contrastanti con la razionalità degli interventi
proposti, può rendersi necessaria la amputazione che, sebbene sia stata
da molti autori assolutamente condannata e proscritta quale causa dei



GIOrgIO BrUNELLI

valgismo dell'alluce e della retrazione a martello delle dita vicine, nei
casi da noi osservati ha dato risultati abbastanza buoni e soltanto in
uno ha provocato una lieve deformità a martello del dito vicino. In
questo caso, dobbiamo però considerare che l'alluce era già stato am-
putato in precedenza e che mancava così un notevole appoggio ed una
protezione al III dito.

L'intervento di elezione però, sia per l'ottimo risultato funzionale,
che anche per il risultato estetico, per la non lunga durata del tratta-
mento e la suggestività della tecnica operatoria, ci sembra essere il
metodo di TIERNY che, nei casi da noi osservati, ha dato risultati vera-
mente eccellenti in tutti i casi.

Riassunto

L'autore presenta i risultati di alcuni casi di dito a martello operati con
varie tecniche e si sofferma in particolare sulla tecnica alla « Bilboquet »
di Tierney che ritiene semplice e svelta e dalla quale ha avuti ottimi risultati.

Resumen

El autor presenta los resultados de algunos casos de dedo en martino
operados con varias técnicas y se demora en particular sobre la tècnica « Bil-
boquet » de Tierney que considera sencilla y ràpida y que le ha proporcio-
nado excelentes resultados.

Résumé

L'Auteur presente les résultats de certains cas de doigt en marteau
opérés suivant différentes techniques. Il s'arréte en particulier a la techni-
que « a la Bilboquet » de Tierney, technique simple et rapide qui lui a donne
d'excellents résultats.

Summary

The Author presents the results of some cases of hammer toe operated
with different techniques, and dwells somewhat on the « Bilboquet » techni-
que of Tierney, which he believes is the simplest, quickest and gives the
best results.

Zusammenfassung

Verff. beschreibt die Ergebnisse einiger mit verschiedener Technik ope-
rierten Hammerflngerf alle und geht besonders auf die Tierneische « Bilbo-
quet »-Technik ein, der er Einfachheit und Raschheit zuerkennt und mit
der er vorzugliche Ergebnisse erzielte.
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