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RIASSUNTO

Gli autori presentano la loro esperienza relativa al trattamento delle deformità dell’avam-

piede in 30 casi di interessamento avampodalico reumatoideo, relazionando sull’esperienza

maturata riguardo l’intervento del riallineamento metatarsale distale esteso a tutti i raggi

(secondo la tecnica originariamente proposta da Hoffmann e che successivamente è stata

modificata con numerose varianti da Larmon, Fowler, Lelièvre, Clayton, Kates, Kessel,

Kay, Regnauld, Viladot, Goldie, Vainio e molti altri), eseguito dagli autori nel pieno rispet-

to della formula metatarsale di carico secondo Viladot e Pisani, ed eventualmente associato

al trattamento chirurgico delle articolazioni IF delle dita in caso di coesistente associazione

di deformità a loro carico.

Dal 1995 al 2006 sono stati trattati, mediante la tecnica menzionata, 24 pazienti, 22 di

sesso femminile e 2 di sesso maschile, con età media di 62 anni (min. 51, max 74 anni).

In 6 soggetti l’intervento è stato effettuato bilateralmente, con intervallo medio di 3-4

mesi.

Dopo accurata analisi dei risultati,  ottenuti ricorrendo all’ausilio della scheda A.O.F.A.S.

e mettendo a confronto i dati clinici e radiologici pre- e post-operatori, gli autori esprimono

le proprie considerazioni in merito alla tecnica chirurgica adottata. 

INTRODUZIONE

Le malattie reumatiche, a marcata incidenza sulla popolazione mondiale, si caratterizza-

no per la loro evoluzione spesso invalidante, per i continui stress fisici e psichici cui sotto-

pongono i soggetti che ne sono affetti e per le ripercussioni negative sulla vita di relazione

e sulla capacità lavorativa di questi ultimi, con costi socio-sanitari dunque rilevanti ed  ine-

vitabile compromissione della qualità della vita per il circolo vizioso di dolore, ansia, insi-

curezza e depressione che una volta instauratosi accompagna fedelmente tali soggetti per

lunghi periodi di tempo.

L’interessamento del distretto anatomico del piede in corso di malattie reumatiche pre-

senta, dal punto di vista epidemiologico, frequenza prossima al 90% nelle poliartriti croni-

che1, con coinvolgimento prevalente dell’avampiede (68%)1, a localizzazione iniziale a
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carico della V e della IV articolazione M.F.1. 

Dal punto di vista clinico sono state descritte 2,3 quattro principali fasi evolutive

(Tabella 1), attraverso le quali  tendono progressivamente ad instaurarsi le patognomoniche

deformità avampodaliche (triangolare, a colpo di vento o atipiche) a seconda delle strutture

prevalentemente interessate dalla malattia.

Svariate sono inoltre le possibili manifestazioni extrarticolari 4 osservabili in un avam-

piede reumatoide: tenosinoviti, tendiniti, rotture tendinee, borsiti, cisti sinoviali, sindromi

canalicolari, fibrositi, noduli reumatoidei, vasculiti (angioite sclerosante, vasculite leucoci-

taria, endoarterite fibrosa obliterante) (Figura 2) e neuropatie periferiche (multinevrite sen-

sitivo-motoria, neuropatia sensitiva simmetrica).

Il trattamento chirurgico per la correzione delle deformità in un avampiede reumatoide

prevede procedure sia sulle parti molli che sulle strutture ossee (Tabella 2), con l’obiettivo

preminente perseguito dagli autori di “stabilizzare le deformità per curare le disabilità”,
basandosi sulla “correlazione clinico-funzionale” quale criterio valutativo-terapeutico fon-

damentale.
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MATERIALI E METODI

La nostra casistica si compendia in 30 interventi di riallineamento metatarsale distale,

effettuati dal  1995 al 2006 in 24 pazienti reumatoidei, in netta prevalenza di sesso femmi-

nile, affetti da grave metatarsalgia, con evidenza clinica e radiologica di sub-lussazioni e/o

lussazioni franche delle articolazioni M.F. 

Obiettivo preminente del trattamento: ridurre la sintomatologia dolorosa e migliorare la

capacità deambulatoria, restituendo funzionalità al piede mediante una ridistribuzione più

armoniosa dei carichi. 

Previa incisione plantare in zona non di carico, estesa dalla I alla V articolazione M.F. si

è proceduto ad effettuare la resezione di tutte le teste metatarsali, cercando di ripristinare

una distribuzione regolare della pressione nel rispetto della formula metatarsale, prevenen-

do nel contempo la destabilizzazione dell’alluce, come mostrato nella figura 1 illustrante

uno dei casi clinici in oggetto.

RISULTATI

Per la valutazione clinica, con un follow-up massimo di 11 anni (medio di 5), ci si è

avvalsi dell’ausilio della scheda A.O.F.A.S., mettendo a confronto i dati pre e post-operato-

ri, dalla cui attenta analisi è stata riscontrata una scomparsa della sintomatologia dolorosa

assieme ad un valido ripristino della funzione al carico/deambulazione, con un recupero

ritenuto, dagli stessi pazienti, buono nel 60%, discreto nel 20%, accettabile nel 15%, sca-

dente nel 5% dei casi.
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Nella tabella 3 illustriamo schematicamente i risultati derivanti dalla valutazione dei

seguenti parametri: dolore, funzione, gradimento dell’intervento, allineamento del I raggio

e delle dita esterne, persistenza di callosità plantari sintomatiche e necessità di reintervento

per correzione insufficiente delle deformità.

CONCLUSIONI

Per quanto esposto, considerate le particolari frequenza e gravità con le quali il piede

viene colpito nel corso dell’artrite reumatoide, con impegni spesso polidistrettuali a carico

dell’intero arto inferiore, l’intervento del riallineamento metatarsale distale, eseguito nelle

modalità sopra esplicate, rappresenta per gli autori un trattamento chirurgico ancora valido

ed attuale, in termini sia di risoluzione della sintomatologia dolorosa che di riduzione delle

deformità invalidanti, a maggior ragione se si pondera la sostanziale inefficacia a lungo ter-

mine e le importanti complicanze delle sostituzioni artroprotesiche delle metatarsofalangee

e delle interfalangee prossimali, tenendo presente che purtroppo nelle forme più critiche ed evo-

lute della malattia reumatica si è spesso costretti a limitarsi ad interventi palliativi, i quali miri-

no ad un relativo miglioramento funzionale attraverso una sostanziale riduzione del dolore. 

Gli autori ritengono che le scelte chirurgiche proposte, finalizzate al ripristino della bio-

meccanica funzionale del piede, siano da riservare ai casi di avampiede reumatoide grave-

mente deformato, in fase di irriducibilità, con cheratosi cutanee fortemente  sintomatiche, in

base alle aspettative ed alle richieste del paziente, secondo una valida correlazione clinico-

funzionale, trovando altresì una razionale collocazione attuativa anche alla luce dei più
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recenti concetti biomeccanici e di fisiologia articolare fondati sulla differenziazione, nel-

l’ambito del distretto anatomico del piede, delle due unità anatomo-funzionali di “piede

astragalico” medialmente, deputato alla stabilità podalica attiva, e di “piede calcaneare”

lateralmente,deputato alla stabilità podalica passiva.

Non bisogna infine dimenticare che l’avampiede reumatoide è spesso solo una delle

numerose manifestazioni patologiche di una malattia sistemica severa ad andamento evolu-

tivo invalidante (Figura 2).
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