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L'ARTRORISI ASTRAGALICA CON ENDORTESI
CALCANEARE NEL TRATTAMENTO DEL PIEDE

CALCANEO-VALGO DELL'INFANZIA

di
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Il piede calcaneo-valgo è caratterizzato da un patologico
assetto del retropiede in valgismo con aumento dell'angolo,
aperto all'esterno, tra l'asse della gamba e l'asse del calcagno
(Fig. 1).

Il problema del valgismo del retropiede ed il sup tratta-
mento assumono oggi un particolare rilievo, alla luce delle
nuove conoscenze sulla biomeccanica e sulla fisiopatologia
dell'articolazione sotto-astragalica, intesa come articolazione
«chiave» e «pivot centrale» tra piede astragalico e piede
calcaneare.

Tutti gli Autori che si sono occupati di tale patologia sono
concordi nel ritenere che le condizioni fondamentali per una
correzione di un piede calcaneo-valgo infantile siano il ripristi-
no di un normale rapporto articolare tra astragalo e calcagno
ed il mantenimento della correzione per un tempo sufficiente a
consentire la ristrutturazione dello scheletro del piede.

Nei casi in cui il valgismo del retropiede non è dovuto ad
un dismorfismo osseo, bensì ad una insufficienza o ad una
squilibrata azione delle strutture attive, prime fra tutte il ten-
dine di Achille ed il muscolo tibiale posteriore, esiste una vali-
da indicazione alla correzione chirurgica mediante artrorisi
della articolazione sotto-astragalica al fine di ripristinare i
normali rapporti astragalo-calcaneari, deverticalizzando
l'astragalo e limitando il movimento di pronazione del calca-
gno.

La tecnica chirurgica proposta da Recaredo-Alvarez, ripre-
sa da Burutaran e successivamente migliorata da Pisani consi-
ste nell'infissione nel calcagno a livello del pavimento del seno
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del tarso di una vite da spongiosa con direzione obliqua
postero-anteriore, dorso-plantare e dall'esterno all'interno in
modo che la testa della vite venga a contatto con il processo
laterale dell'astragalo (Fig. 2).

In questa situazione durante il carico il meccanismo
correttivo attuato dalla vite è duplice in rapporto alla sua dire-
zione: sul piano frontale si ha un'azione di artrorisi o stop alla
pronazione del calcagno e nel piano trasverso, poiché la vite
appoggia in corrispondenza del processo laterale dell'astragalo,
si determina un movimento rotatorio dell'astragalo.

ESAME CLINICO

Nel parlare di valgismo calcaneare occorre fare sempre ri-
ferimento all'età, poiché da un valgismo fisiologico di 12°-15°

Fig. 2
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presente all'inizio della deambulazione, si arriva, intorno ai sei
anni, ai valori propri dell'adulto cioè 5°.

Pertanto, quando si è alla presenza di valgismo che superi
tali parametri in un bambino con più di sei anni di età bisogna
pensare subito ad un valgo evoluto e quindi ad impostare un
trattamento chirurgico.

L'esame clinico comprende lo studio del retropiede sia in
scarico che sotto carico ed, in particolare, durante la fase
statica con carico monopodalico e bipodalico e durante la fase
dinamica con la deambulazione.

Prima di porre l'indicazione chirurgica con endortesi
calcaneare è importante inoltre l'esecuzione dei test clinici di
correggibilità ed in particolare:

— la riduzione con azzeramento dell'angolo di valgismo
calcaneare durante l'appoggio monopodalico digitigrado;

— la riduzione del valgismo calcaneare con il solo appog-
gio dell'avampiede;

— l'aumento del valgismo calcaneare durante l'appoggio
solo del retropiede.

ESAMI STRUMENTALI

Tra gli esami strumentali utilizzabili per approfondire la
diagnosi, particolare interesse rivestono la visione dell'appog-
gio plantare mediante il podoscopio a transilluminazione e la
baropodometria elettronica computerizzata.

Il podoscopio a transilluminazione consente una buona
visualizzazione dell'impronta plantare, in quanto il supporto di
vetro, avente spessore di 2 centimetri, viene illuminato
tangenzialmente dai due lati con lampade fluorescenti.

Rispetto al podoscopio ad illuminazione diretta, la trans-
illuminazione permette una migliore visione della superficie di
appoggio con una ottima definizione anche delle zone differen-
ziate di carico.

Al podoscopio si evidenzia l'appiattimento dell'arco plantare
nei casi di piede piatto valgo e l'assenza di appoggio istmico nei
casi di piede cavo valgo.

Con la baropodometria elettronica è possibile la misurazio-
ne istantanea delle pressioni in ogni punto della superficie
plantare sia in fase statica durante la stazione eretta e sia in
fase dinamica durante la deambulazione.
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L'apparecchiatura è costituita da una piattaforma che uti-
lizza una «pelle artificiale» la cui resistenza modifica i propri
valori a seconda dello spessore, il quale, a sua volta, varia in
rapporto al carico applicato.

Il tutto viene rilevato da 1024 sensori, che consentono la
misurazione della resistenza locale per ogni centimetro qua-
drato; tali risultati vengono quindi elaborati da un computer e
visualizzati attraverso un monitor.

È possibile così la memorizzazione e la stampa dell'esame
praticato e ciò consente di valutare nel tempo il risultato e
l'efficacia dei presidi terapeutici attuati.

L'aspetto più innovativo di tale metodica è costituito dalla
possibilità di potere studiare dinamicamente la superficie e la
pressione plantare, sia durante la fase statica in carico che,
maggiormente, durante lo svolgimento del passo dal «momen-
to» dell'appoggio calcaneare al suolo a quello del trasferimento
del carico all'avampiede nonché nella fase di «stacco» dal suolo
dell'alluce.

La baropodometria conferma, in genere, ed elabora grafi-
camente con possibilità di memoria e di stampa, i dati di ap-
poggio plantare statico e dinamico già evidenziati ed, in parti-
colare, l'aumento dell'appoggio istmico nel piede piatto-valgo e
la scomparsa dell'appoggio istmico nel piede cavo-valgo. Indi-
spensabile è l'esecuzione degli esami radiografici.

Lo studio radiografico va eseguito con proiezioni dorso-
plantare e latero-laterale con e senza appoggio. Nella radiogra-
fia dorso-plantare si potrà valutare l'angolo aperto in avanti,
formato dagli assi dell'astragalo e del calcagno, che normal-
mente è di 30° e che aumenta nel piede calcaneo-valgo.

Nella radiografia in proiezione latero-laterale si valutano:
a) l'angolo formato dagli assi dell'astragalo e del calcagno,

che normalmente misura 30°: nel piede con protrusione
astragalica tale angolo è sempre aumentato;

b) il triangolo inter-astragalo-calcaneo-scafoideo determinato
su radiogramma laterale in carico plantigrado definisce i rapporti
spaziali tra le ossa della «coxa pedis»: esso normalmente è un
triangolo isoscele con rapporto base/altezza di l ± 2,5; nel piede
piatto, tale triangolo scompare completamente. La rinorma-
lizzazione dello stesso triangolo, in radiogramma laterale in cari-
co digitigrado, è indice della buona correggibilità e della non
strutturazione della deformità;
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c) la sovrapposizione della testa dell'astragalo sull'estre-
mità anteriore del calcagno in maniera tale da restringere
l'interlinea dell'articolazione sotto-astragalica; ciò non avviene
nel piede normale.

Per misurare l'appiattimento della volta plantare viene
usato il metodo di Costa-Bertani:

a) in proiezione latero-laterale si tracciano due linee, la prima
che tocca la parte più bassa del calcagno e la parte più bassa
dell'astragalo; la seconda che unisce la parte più bassa dell'astragalo
alla parte più bassa della testa del primo metatarso.

Nel piede normale l'angolo ha un valore di 120°, con tolle-
ranza di circa 5° in più od in meno;

b) in proiezione latero-laterale si traccia una linea che
unisce l'apice dell'angolo di Costa-Bertani con una linea che
tocca la parte più bassa dei sesamoidi e la parte più bassa del
calcagno (misura di Leroux e Renotte).

La differenza dell'angolo di Costa-Bertani e della misura
di Leroux e Renotte, in scarico e sottocarico, ci consente di
valutare il grado di elasticità del piede.

La differenza dell'angolo di Costa-Bertani nelle proiezioni
latero-laterali sotto carico monopodalico plantigrado e
digitigrado ci indica la correggibilità e la non strutturazione
della deformità.

TECNICA CHIRURGICA

L'intervento viene eseguito in anestesia generale con pa-
ziente in decubito supino.

Per meglio valutare, nel corso dell'intervento, l'assiamento
del retropiede sulla gamba, è opportuno preparare il campo
operatorio sino al ginocchio.

L'incisione chirurgica, lunga circa tre centimetri, viene
praticata nella regione pre-sottomalleolare esterna, in corri-
spondenza del seno del tarso.

Dopo aver scollato i lembi cutanei, è buona norma «caricar-
li» su filo onde evitare eccessive e dannose trazioni ad opera
dei divaricatori.

Dopo avere distaccato il tessuto adiposo si evidenzia il
tratto esterno del pavimento del seno del tarso.

Divaricando il batuffolo adiposo scollato, con un perforato-
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re a punta quadra si esegue il foro d'entrata della vite metalli-
ca: tale punto deve sempre corrispondere al processo laterale
dell'astragalo.

L'esatto posizionamento del perforatore viene controllato
mediante l'intensificatore di brillanza quindi, rimosso il perfo-
ratore a punta quadra, si introduce un perforatore «a mano»
avente un diametro di 4 mm e lo si indirizza dal processo
laterale dell'astragalo al pavimento del seno del tarso.

Mentre si sta preparando l'invito per la vite metallica con
perforatore a mano è fondamentale mantenere sempre il
retropiede in varismo e supinazione.

Valutata radiograficamente la lunghezza della vite da in-
trodurre, mantenendo sempre il retropiede in inversione si af-
fonda la vite da spongiosa nel pavimento del seno del tarso
facendo attenzione ad orientarla possibilmente di 20° in senso
antero-posteriore e di qualche grado in senso latero-mediale.

A questo punto si valuta visivamente l'assetto del calcagno
che dovrà azzerare il suo asse su quello della gamba: un even-
tuale residuo valgismo potrà essere corretto estraendo gradual-
mente la vite; nel caso in cui invece si sia ottenuta
un'ipercorrezione del calcagno in varismo, sarà sufficiente un
maggiore affondamento della vite.

Quando si è attentamente controllato il perfetto allinea-
mento del retropiede, si ricopre l'estremo libero della vite con il
lembo adiposo precedentemente scollato.

Si esegue quindi la sutura cutanea con punti staccati in
materiale non riassorbibile.

Nell'immediato post-operatorio viene eseguito un semplice
bendaggio elastico compressivo.

PROTOCOLLO RIABILITATIVO

Il protocollo riabilitativo che utilizziamo prevede tre tempi:
una fase di rieducazione a letto, una fase con carico parziale al
piede operato ed una fase con carico totale.

La prima fase di rieducazione va dal secondo al quarto
giorno post-operatorio: per evitare le contratture del piede in
equinismo ed in supinazione si utilizzano esercizi di flesso-
estensione della tibio-tarsica contro un cuscino posto al fondo
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del letto; si esegue inoltre passivamente kinesi del collo piede
ed un leggero massaggio di sfioramento per riattivare la circo-
lazione e migliorare il trofismo muscolare.

La seconda fase di rieducazione funzionale è quella con
carico parziale al piede operato mediante l'ausilio di due ba-
stoni alla francese; questa fase va dal quarto al ventesimo
giorno e l'appoggio sul piede operato, dapprima solo sfiorante,
aumenta progressivamente giorno per giorno.

La terza fase di rieducazione motoria post-chirurgica inizia
intorno al ventesimo giorno, momento in cui, dopo la rimozione
dei punti di sutura, viene concesso il carico totale al piede
operato, evitando l'uso di calzature correttive ed utilizzando
comuni calzature.

Il ragazzo è in grado, di solito, di riattendere ai propri
giochi od attività sportive nell'arco di due mesi.

CASISTICA

Nel periodo gennaio 1989 - giugno 1991 sono stati eseguiti
presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria 25 interventi
chirurgici di artrorisi dell'articolazione sotto-astragalica con
endortesi calcaneare in 14 pazienti di cui tre affetti da patolo-
gia monolaterale ed 11 bilaterale.

L'età media dei pazienti è stata di 11 anni con un minimo
di 8 anni ed un massimo di 13 anni.

Dei casi trattati 8 pazienti (60%) erano di sesso maschile e
6 pazienti (40%) di sesso femminile.

Nella revisione casistica dei pazienti operati, effettuata in
occasione di una comunicazione congressuale, i pazienti sono
stati sottoposti a valutazione clinica, esame podoscopico, esa-
me baropodometrico elettronico ed esame radiografico.

La valutazione clinica ha tenuto conto in particolare del-
l'atteggiamento del piede, dell'appoggio del piede al suolo, del-
la deambulazione, della motilità articolare, della presenza di
dolore e del giudizio del paziente (Fig. 3: intervento chirurgico
eseguito al piede sinistro).

Gli scopi della revisione casistica erano quelli di:
- valutare a distanza di almeno 12 mesi dall'intervento

l'efficacia della correzione;
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Fig. 3

- l'eventuale presenza di intolleranza dell'endortesi;
— l'eventuale presenza di alterazioni del tessuto osseo

astragalico causate dalla vite;
— la verifica del protocollo riabilitativo attuato.

RISULTATI

I risultati ottenuti possono essere così schematizzati:
- la correzione chirurgica del valgo di calcagno si è man-

tenuta oltre i dodici mesi;
— all'esame radiografico non si sono riscontrate immagini

di osteolisi;
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— assenza di interferenza con il normale accrescimento
osseo in quanto l'infissione della vite è extraarticolare;

- i tempi di recupero motorio postoperatorio sono stati
brevi;

- la correzione chirurgica non ha compromesso il recu-
pero delle varie fasi della deambulazione ed in tutti i casi i
pazienti sono tornati alla piena attività ginnico-sportiva.

CONCLUSIONI

I dati emersi da questa revisione ci fanno ritenere che nei
14 pazienti operati di endortesi calcaneare nel periodo 88-91
l'entità della correzione ottenuta è stata sempre ottima.

Tale metodica, alla semplicità di esecuzione ed alla brevità
dei tempi chirurgici, unisce la possibilità di iniziare una preco-
ce ripresa funzionale con completa soddisfazione del medico,
del piccolo paziente e dei suoi genitori.
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