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PREMESSA

La visione globale della biomeccanica del piede ci permette
di integrare le conoscenze del meccanismo funzionale delle
strutture anatomiche ben differenziate; il piede astragalico e
quello calcaneale.

Secondo le ricerche effettuate da Pisani (2) il passaggio
dalla bipedestazione (fase di equilibrio passivo, attività elettro-
miografica 0), alla monopedestazione (fase di equilibrio attivo,
presenza di attività elettromiografica), comporta una variazio-
ne dell'entità e della distribuzione del carico alle strutture del
piede astragalico, mentre quelle del piede calcaneale, invece,
mantengono costantemente il loro assetto.

L'esecuzione di accurati studi con pressopodostati-Rxgrafi-
ci ha rilevato come in bipedestazione il carico metatarsale sia
4>3>2 con prevalente impegno della volta laterale. In monope-
destazione si ha la formula 1>2=3=4 con impegno della volta
laterale mediale.

Il metatarso è una struttura a carico variabile con una
serie di formule intermedie corrispondenti a diversi atteggia-
menti funzionali del piede. L'utilizzazione dei concetti di
biomeccanica e anatomica funzionale, ci offre la possibilità di
reinterpretare le metatarsalgie e affrontare correttamente la
strategia chirurgica. Al fine del trattamento è utile la classifi-
cazione delle poliartriti infiammatorie, secondo Rotes Querol,
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in due grandi famiglie: 1) Artrite reumatoide e connettiviti
sistemiche; 2) Spondiloartriti in relazione al sistema HLA B
27. Nelle forme di poliartrite cronica il piede è interessato nel
94% dei casi (Braun).

Nell'instaurarsi delle lesioni reumatoidee è possibile di-
stinguere 4 stadi che vanno dall'iniziale presenza di Osteoporo-
si e assenza di lesioni erosive osteoarticolari dimostrabili ra-
diograficamente, sino all'ultimo stadio dove accanto all'anchi-
losi fibrosa, è caratteristica la presenza di ipotrofia muscolare,
deformità articolari e lesioni dei tessuti molli extraarticolari.

La classificazione morfologica di Viladot che distingue
l'avampiede reumatoide in avampiede triangolare, a colpo di
vento e in forme atipiche, ci informa sui diversi aspetti del
processo profondo, severo ed evolutivo di sollevamento struttu-
rale che si compie nelle affezioni reumatoiche, suggerendo una
accurata valutazione delle lesioni e una corretta impostazione
della condotta chirurgica da adottare nell'affrontare il tratta-
mento dell'avampiede reumatoideo (6, 8).

In tali affezioni l'invalidità funzionale del piede è im-
mediata.

Il paziente presenta difficoltà nell'usare calzature normali,
il dolore è intenso, la deambulazione è deficitaria e la zoppia è
conclamata.

INDICAZIONI CHIRURGICHE

Le indicazioni di elezione al trattamento cruento del piede
affetto da poliartrite cronica sono date dalla presenza di dolore
intenso e progressivo, di ipercheratosi plantare, borsite, lussa-
zione dorsale metatarso-falangea ed eventuale sviluppo di pe-
riostite localizzata sulla diafisi metatarsale (Fig. 1).

TECNICA CHIRURGICA

Si effettua incisione cutanea curvilinea sotto la linea di
flessione plantare delle dita.

Si ribalta un ampio lembo cutaneo e di tessuto cellulare
sottocutaneo.
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Fig. l

Con incisione longitudinale si separano i tendini flessori e
il fascio vascolo-nervoso che decorre sulla superficie plantare
dei metatarsi. Portando il piede in flessione dorsale forzata si
esteriorizzano le teste metatarsali delle ultime quattro dita.
Con uno scalpello si asporta la prominenza delle teste ed infi-
ne si reseca il condilo a becco di flauto. Si effettua a completa-
mento dell'intervento incisione sulla metatarso-falangea del I
dito dove si esegue l'operazione di Lelievre-Keller.

Nelle forme gravi resechiamo la testa del I metatarso (3).
Comunque rispettiamo sempre la formula metatarsale

(Fig. 2).
Il post operatorio è caratterizzato dalla deambulazione sul

tallone in seconda giornata e con carico graduale sull'avampie-
de con bastoni alla fine della seconda settimana.
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Fig. 2 - Esposizione delle teste metatarsali.

CASISTICA E RISULTATI

La nostra casistica comprende 28 pazienti operati per un
totale di 48 piedi trattati (in 10 l'affezione era bilaterale).

L'età media all'epoca dell'intervento era di 65 anni, tutti di
sesso femminile.

I pazienti controllati periodicamente in ambulatorio, sino a
distanza di un anno dall'intervento, hanno riferito soddisfazio-
ne per il trattamento intrapreso con buona risoluzione della
sindrome dolorosa e con ripresa funzionale del piede.

Per quel che riguarda le complicazioni abbiamo osservato
in un paziente la comparsa di necrosi cutanea, in tre pazienti
ritardo di cicatrizzazione e in 4 casi comparsa di periflebite
risoltasi dopo idonee cure mediche (Fig. 3a e 3b).
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Fig. 3a - Radiografia di avampiede reumatoide.

Fig. 3b - Risultato del reallineamento.
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CONCLUSIONI

Alla base dei risultati conseguiti vi è una accurata valuta-
zione clinica dei soggetti operati.

Riteniamo fondamentale, in linea con la dottrina corrente,
che sia il primo trattamento chirurgico a cui sia stato sottopo-
sto il piede.

Interventi su esiti di alluce valgo risultano davvero delu-
denti come descritto da vari autori.

Utile è l'analisi pre-operatoria con particolare riferimento
alla formula metatarsale per la definizione della condotta chi-
rurgica. Ultimiamo l'esame clinico-strumentale con la podogra-
fia che ci informa sull'assetto plantare del piede. Particolare
cura va riservata al decorso post-operatorio, caratterizzato dal-
l'esecuzione di esercizi di chinesi attiva e dalla graduale ripre-
sa della deambulazione nella rinnovata veste morfologica del
piede (1).

È nostro parere che l'intervento di allineamento metatar-
sale sia una tecnica che dia dei risultati soddisfacenti in quei
casi, ben selezionati, di patologia dell'avampiede di natura
reumatica (4).

Riassunto

Dopo una premessa sui concetti biomeccanici, gli Autori descrivono e analizzano
il trattamento chirurgico attuale nelle affezioni di tipo reumatologico che colpiscono
l'avampiede.

La selezione dei pazienti è stata accurata; la presenza di dolore continuo a livello
delle teste metatarsali e le alterazioni anatomo-patologiche riguardanti le parti molli e
le strutture osteo-articolari è condizione clinica preminente per l'indicazione operato-
ria.

L'intervento di allineamento metatarsale attuato in 28 pazienti ha consentito il
recupero alla vita di relazione dei soggetti operati.
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