
ARTRORISI ASTRAGALICA CON VITE

CALCANEALE NEL TRATTAMENTO DEL PIEDE

CALCANEO VALGO DELL’ADOLESCENTE

G. LORENZO, V. CALAFIORE

Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “F. Faggiana” - direttore dott. Cavaliere

RIASSUNTO

Gli autori dopo una prima esposizione sulle caratteristiche del piede piatto valgo ossia un

patologico assetto del retropiede in valgismo, la caduta dell’arco mediale, la protrusione

astragalica e spesso anche un’extra-torsione tibiale, evidenziano come l’intervento di “cal-

caneo stop” abbia come obiettivo il ripristino di un normale rapporto articolare tra astraga-

lo e calcagno ed il mantenimento della correzione per un tempo sufficiente a consentire la

ristrutturazione dello scheletro del piede.

La casistica include il periodo gennaio 1998 - maggio 2006 in cui sono stati trattati pres-

so il nostro Istituto di Reggio Calabria 140 pazienti di cui 15 affetti da patologia monolate-

rale e 125 bilaterale.

I risultati hanno evidenziato una ottima correzione del valgismo in tutti i casi trattati, la

correzione si è mantenuta nel tempo ed all’esame radiografico ed alla RMN non si sono

riscontrate immagini di osteolisi astragalica.

INTRODUZIONE

Le caratteristiche cliniche del piede calcaneo valgo sono: un patologico assetto del retro-

piede in valgismo, la caduta dell’arco mediale, la protrusione astragalica e spesso anche

un’extra-torsione tibiale (1) (Fig 1).
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Fig. 1.



Le condizioni fondamentali per la correzione di un piede calcaneo-valgo sono: il ripri-

stino di un normale rapporto articolare tra astragalo e calcagno ed il mantenimento della cor-

rezione per un tempo sufficiente a consentire la ristrutturazione dello scheletro del piede (2).
L’indicazione chirurgica si pone quando vi è la positività ai test clinici quali: 

–  la riduzione con azzeramento dell’angolo di valgismo calcaneare durante l’appoggio

monopodalico digitigrado 

–  la riduzione del valgismo calcaneare con il solo appoggio dell’avampiede 

–  il jack test che consiste nell’iper-estensione passiva dell’alluce.

Se tale test risulta positivito, si ottiene la riduzione di tutte le deformità, ossia il valgismo

del retropiede, la protrusione astragalica,il ripristino dell’arco mediale e la extratorsione

della tibia con riallineamento rotuleo (3) (4).
Secondo la nostra esperienza tale test ha una notevole importanza, in quanto in alcuni

casi, determina una eccessiva extratorsione tibiale e di conseguenza un’eventuale correzio-

ne chirurgica porterebbe ad un insuccesso con una persistente e fastidiosa “marcia a punte

in dentro”.

Per la valutazione strumentale utilizziamo il podoscopio, la baropodometria elettronica e

le radiografie dinamiche sotto carico (Fig 2-3).

MATERIALI E METODI

La tecnica chirurgica, proposta da Recardo-Alvarez, ripresa da Burutan e migliorata da

Pisani (5)(6), consiste nell’infissione nel calcagno, a livello del pavimento del seno del

tarso, di una vite con direzione obliqua postero-anteriore,dorso-plantare e latero-mediale,

(Fig 4) in modo che la testa della vite venga a contatto con il processo laterale dell’astraga-

lo,esercitando pertanto un azione di artrorisi o stop alla pronazione del calcagno (Fig 5).
Nel periodo gennaio 1998 - maggio 2006 sono stati trattati presso il nostro Istituto di

Reggio Calabria 140 pazienti (80 maschi e 60 femmine) di cui 15 affetti da patologia mono-

laterale e 125 bilaterale.

In 205 casi è stata usata la sola artrorisi, in 25 casi è stata associata la plastica mediale,

in 15 casi la plastica mediale ed allungamento del tendine d’Achille ed in 20 casi il solo

allungamento del tendine d’Achille. L’età minima è stata di 9 anni e la massima di 15 anni.  

Nella revisione della casistica abbiamo sottolineato l’importanza di un corretto tempismo

nell’esecuzione dell’intervento, in quanto procedure chirurgiche precoci avevano dato, pro-
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Fig. 2. Fig. 3.



gressivamente nel tempo, perdita della correzione. Per tale motivo abbiamo prolungato i

tempi di inizio utilizzando come parametro indicativo l’altezza dei genitori, ossia quando il

giovane paziente ha raggiunto un altezza media tra quella del padre e della madre, preve-

dendo così una crescita non eccessiva. 

RISULTATI

I dati emersi da questa revisione  ci indicano come si è ottenuta sempre una ottima cor-

rezione del valgismo in tutti i casi trattati (Fig 6). La correzione si è mantenuta nel tempo

ed all’esame radiografico ed alla RMN non si sono riscontrate immagini di osteolisi astra-

galica, vi è un’assenza di interferenza con il normale accrescimento osseo, recupero funzio-

nale precoce e migliore accettazione della correzione nei pazienti già trattati con plantari

correttivi; tutti i pazienti sono tornati all’attività ginnico-sportiva.

L’artrorisi astragalica nel piede calcaneo valgo è una metodica chirurgica semplice ed

affidabile, sempre se l’indicazione, l’età in cui si effettua, e la tecnica chirurgica siano cor-

rette e ben valutate.
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Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 6.
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