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LA NOSTRA ESPERIENZA SUL TRATTAMENTO
CHIRURGICO DEL PIEDE PIATTO VALGO

di
R. LAGANÀ G. MILORO

Con il termine piede piatto si indica una alterazione mor-
fologica caratterizzata dall'appiattimento e dalla scomparsa
della volta plantare.

In questa definizione rientrano numerose affezioni clini-
che, di diverso significato eziopatogenetico e con aspetti anato-
mopatologici caratterizzati dalla deformità in valgismo del re-
tropiede e caduta della testa dell'astragalo, la quale diverge
adducendosi rispetto al calcagno (5).

Scopo del nostro lavoro è quello di illustrare l'uso della
metodica di artrorisi laterale della sottoastragalica con innesto
osseo nel seno del tarso per ripristinare il rapporto astragalo-
calcagno, che abbiamo utilizzato nel reparto di Ortopedia I nel
trattamento del piede piatto valgo in accrescimento.

Tale metodica rispetto all'intervento di Grice non è
un'atrodesi e consente con tecnica semplice di ristabilire un
corretto assetto morfologico stimolando gradualmente la for-
mazione di un piede rispondente ai parametri fisiologici.

TECNICA CHIRURGICA

Eseguiamo l'intervento con applicazione di fascia ischemi-
ca alla radice dell'arto.

Si effettua incisione cutanea longitudinale in corrispon-
denza del seno del tarso. Si sezionano le inserzioni calcaneari
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del muscolo pedidio, esponendo il seno e liberandolo dal tessu-
to fibroso (3, 6).

Si valuta la posizione del calcagno e con l'utilizzo di uno
strumento smusso, applicato tra astragalo e calcagno, si cerca
di ottenere la correzione voluta (l, 4).

Talvolta, quando occorre, prepariamo l'alloggiamento del-
l'innesto osseo.

Dopo aver prelevato dal perone, per via sottoperiostea, una
barretta di osso cortico-spongioso di lunghezza adeguata al-
l'ampiezza del seno del tarso, lo si colloca in genere in posizio-
ne orizzontale così da ottenere il mantenimento della posizione
dell'astragalo (Fig. 1).

Il trattamento post-operatorio prevede l'applicazione di
uno stivaletto gessato senza appoggio per 30 gg.

Rinnovo del gambaletto gessato con caratteristiche deam-
bulatone per 20 gg.

Fig. l - Innesto osseo cortico-spongioso prelevato dal perone e collocato nel seno del
tarso.
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INDICAZIONI CHIRURGICHE

È stato considerato elemento determinante la presenza di
dolore sottocarico con alterazione della deambulazione e facile
affaticamento.

Per la valutazione operatoria ci siamo serviti dell'esame
RX grafico con le due proiezioni standard, laterale e dorso-
plantare, l'esecuzione di una podografia e la visione diretta del
piede mediante podoscopia.

CASISTICA E RISULTATI

La nostra casistica comprende, dal 1992 al maggio 1994,
quindici pazienti operati per un totale di 26 piedi piatti valghi
(in undici casi l'affezione era bilaterale).

L'età media all'epoca dell'intervento era di 10 anni, con un
minimo di otto ed un massimo di quattordici anni.

In nove casi si trattava di pazienti di sesso maschile (Fig.
2a e 2b).

I soggetti sono stati rivisti in modo sistematico ad una
distanza minima di un mese in ospedale e massima di quattor-
dici mesi.

All'esame clinico la sintomatologia dolorosa evidenziata è
stata assai modesta, limitata a due-tré mesi dall'intervento e
mai tale da compromettere il risultato globale dell'operazione.

Quasi tutti i pazienti sono stati soddisfatti della condizione
raggiunta.

Abbiamo osservato, tra le complicanze, in sei casi la pre-
senza di edema malleolare e in due ritardi di cicatrizzazione
della ferita, e ciò ha comportato l'allungamento dei tempi di
guarigione senza compromissione del risultato finale.

L'esecuzione della podografia ha dimostrato una buona
correzione della deformità con presenza di impronta tendente
alla normalizzazione (Fig. 3).

Pur nella ristrettezza del tempo e della difficoltà nel ri-
chiamare i pazienti operati, l'esame radiografico ha evidenzia-
to il buon mantenimento dell'innesto osseo senza riscontro di
alterazioni specifiche.

La valutazione radiografica, inoltre, ha documentato il ri-
pristino della divergenza astragalo-calcaneare del piede.
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Fig. 2a - Piede piatto destro, controlaterale già precedentemente corretto
chirurgicamente.

Fig. 2b - Evidente valgismo del retropiede destro.
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Fig. 3 - Podografia. Aspetto preoperatorio della superficie plantare del piede destro.

Ci è sembrato più utile mantenere un leggero valgismo del
retropiede fisiologico che una situazione in varismo, difficile da
correggere, e tale da comportare una grave destabilizzazione
del piede (7).

CONCLUSIONI

Riteniamo che l'artrorisi laterale della sottoastragalica sia
una metodica valida per quei piedi piatti particolarmente ac-
centuati di terzo grado in cui è possibile ottenere dei risultati
eccellenti anche per la semplicità tecnica di esecuzione e l'as-
senza di disturbi dell'accrescimento del piede.

Pensiamo, comunque, che il sempre maggior raffinamento
e ricorso alle tecniche di artrorisi con mezzo endoortresico pos-
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sa rappresentare un intervento di elezione nel trattamento del
piede piatto valgo essenziale in età di accrescimento.

Riassunto

Gli autori hanno descritto la tecnica impiegata ed analizzato i risultati del trat-
tamento chirurgico del piede piatto valgo.

La metodica rappresenta un trattamento fondamentale nel piede in accrescimen-
to, soprattuto per la facilità di esecuzione e per buone qualità dei risultati.
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