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L'alluce valgo è una sublussazione della I articolazione me-
tatarso-falangea con deviazione laterale dell'alluce e deviazio-
ne mediale del I metatarsale, che spesso si associa a deformità
delle altre dita.

Spesso l'angolo tra I e II metatarsale è maggiore degli 8°-
9° abitualmente ritenuti limite della normalità, così come l'an-
golo metatarso-falangeo è maggiore di 15°-20°.

Se l'angolo di valgismo supera i 30°-35° avviene la prona-
zione dell'alluce.

Con questa rotazione abnorme l'adduttore dell'alluce, che
normalmente è in situazione plantare rispetto all'asse di fles-
so-estensione della IM.F., si sposta ulteriormente in regione
plantare.

L'adduttore dell'alluce, che non è più contrastato dall'ab-
duttore dell'alluce spinge ulteriormente in valgo il I raggio.

Inoltre il flessore breve dell'alluce, il flessore lungo, l'ad-
duttore e l'estensore lungo dell'alluce aumentano il momento
di valgo alla articolazione metatarso-falangea, deformando ul-
teriormente il I raggio.

Infine, la cresta sesamoidea, sulla superficie plantare della
testa del I metatarsale si appiattisce a causa della pressione
del sesamoide mediale (Fig. 1).

Perdendo questo controllo, il sesamoide laterale si lussa
nel I spazio intermetatarsale.

In questa situazione il paziente carica meno sul I raggio e
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Fig. l

più sulle altre teste metatarsali, aumentando così le probabili-
tà di metatarsalgia, callosità e fratture da stress.

Gli interventi chirurgici per correggere l'alluce valgo esi-
stono da oltre un secolo ed esistono oltre 100 tecniche descritte
per tale scopo, ognuna con i suoi vantaggi e, frequentemente,
svantaggi (Fig. 2a e 2b).

Queste diversità sono il segno delle complessità del tratta-
mento dell'alluce valgo.

Noi abbiamo una particolare esperienza con la tecnica di
Lelievre modificato pertanto il nostro studio è incentrato su
questa tecnica.

TECNICA CHIRURGICA

Dal 1971 al 1990 sono stati sottoposti ad intervento di
correzione alluce valgo 1109 pazienti per un totale di 1169
alluci valghi.

Abbiamo operato 278 maschi e 831 femmine di età compre-
sa tra i 15 e gli 83 anni.
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Fig. 2a Fig. 2b

Per questo studio abbiamo ricontrollato direttamente o
mediante questionario 841 pazienti per un totale di 871 alluci
valghi.

Nelle Tabelle l e 2 vedete il follow-up e gli interventi asso-
ciati alla correzione dell'alluce valgo.

Nella valutazione dei risultati abbiamo considerato una
valutazione soggettiva, considerando dolore, deambulazione e
possibilità di calzarsi.

Una valutazione oggettiva considerando parametri Rdx e
funzionali.

Gli esami Rdx sono stati eseguiti in proiezione dorso-plan-
tare e laterale sotto carico per misurare l'angolo di valgismo
dell'alluce, di varismo del I metatarso, e per valutare le condi-
zioni della articolazione M.F. e la posizione del sesamoide me-
diale (Fig. 3).

Funzionalmente abbiamo valutato la flesso-estensione pas-
siva dell'alluce e la sua forza in estensione.
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TABELLA l

Follow-up max

Follow-up minimo
Follow-up medio

24 anni

5 anni

11 anni

TABELLA 2 - Interventi associati

Osteotomia del 1° met. isolata
Osteotomia dei piccoli met.
Osteotomia del 1° e dei piccoli

Artrodesi interfalangea

273
93

105
143

Fig. 3
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Angolo di valgismo dell'alluce

Sufficiente

Insufficiente

Angolo

<16°
>15->26°

>26°

N. alluci

422
283

166

%

48,4
32,5

19,1

%

80,9

Angolo di varismo di M1

Sufficiente

Insufficiente

Angolo

<11°
>10->16°

>15°

N. alluci

507
301

33

%

58,1
24,5

7,4

%

80,9

Condizioni articolari la M.F.

Normali
Alterate
Molto alterate

N. alluci

394
399

78

%

45,1
45,8
9,1

Posizione sesamoide mediale

1-2
3-4
5-6-7

N. alluci

52
501
318

%

5,9
63,4
36,6

Mobilità articolare passiva in flesso-estensione

Sufficiente

Insufficiente

Est. fles.

60
20
30
10

<30
<10

N. alluci

501

253

68

%

63,1

29

7,9
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Capacità di sollevarsi in punta di piedi

Sufficiente

Insufficiente

Forza di flessione

Normale
Lieve riduzione

Discreta riduzione
Forte riduzione

N. alluci

422
372

32
45

%

48,4
42,7

4,7
4,2

Valutazione soggettiva

Ottimi
Buoni

Discreti
Cattivi

N. alluci

423
264

132
52

%

48,5
30,3

15,1
6,1

%

78,8

21,2

RISULTATI

Qui di seguito vedete riportati i risultati ottenuti al follow
up.

CONCLUSIONI

Il giudizio soggettivo dei pazienti è stato di piena soddisfa-
zione nel 78,8 dei pazienti.

La metatarsalgia riscontrata in circa il 20% dei casi non è
stata tale da inficiare tale soddisfazione.

Anche la valutazione oggettiva è stata (per noi) di soddi-
sfazione come visto dai parametri illustrati.

Pertanto riteniamo la tecnica da noi adottata semplice, di
rapida esecuzione con brevi tempi di recupero della funzionali-
tà del piede.
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Caso la

Caso 1b

Follow-up: 23 anni.
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Caso 2a

Caso 2b

Follow-up: 23 anni.
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Riassunto

Gli Autori illustrano i risultati ottenuti nel trattamento dell'alluce valgo con la
tecnica di Lelievre.

I risultati, buoni nel 78,8% dei pazienti sono stati valutati soggettivamente e
oggettivamente considerando parametri Rdx e funzionali.

Alla luce dei risultati ottenuti, la tecnica è semplice, di rapida esecuzione, con
brevi tempi di recupero della funzionalità.

Bibliografia

AKIN O.F.: The treatment of hallux valgus. A new operative procedure and its results.
Med. Sentinel, 33, 678-679, 1925.

ANDREASI A.: Alluce valgo: inquadramento diagnostico. Chir. Piede, 6, 103-110,
1982.

BARDELLI M., GUSSO M.I., ALLEGRA M.: L'alluce valgo trattato con la tecnica di
Keller-Lelievre-Viladot: indicazioni e risultati. Arch. Putti, 33; 201-211, 1983.

CARDINALI E., TIBALDI M., BIFFI A.: Revisione critica di una serie di alluci valghi
trattati mediante riequilibrio funzionale della prima metatarso falangea. Chir.
Piede, 11, 275-278, 1987.

COSCIA P.L., MAUTINO F., DETTONI A., GRAZIANO D.: Fisiopatologia da alluce
valgo e metatarsalgia da causa biomeccanica. Min. Ortop., 34, 733-736, 1983.

DRAGONETTI L., MORISI R.: Criteri di valutazione dei risultati del trattamento
chirurgico dell'alluce valgo. Arch. Ortop. 95, 285-296, 1982.

DRAGONETTI L., MORISI R.: Risultati della tecnica dell'alluce valgo secondo
Lelievre e secondo Regnauld. Arch. Ortop., 95, 387-394, 1982.

KELLER W.L.: Further observations on the surgical treatment of hallux valgus and
bunions. N.Y. Med. J. 65, 686-689, 1912.

LELIEVRE J., LELIEVRE J.F.: Alluce valgo. In: Manuale di patologia del piede.
Masson Italia, Milano 1985.

MC BRIDE E.D.: The Mc Bride bunion hallux valgus operation. J. Bone Joint Surg.49-
A, 1675-1683, 1967.

PISANI G.: L'alluce valgo. Chir. Piede, 11, 201-211, 1987.
REGNAULD B.: Hallux valgus. In: Le Pied. Springer-Verlag, Berlin, 1986.
SCHNEPP J.: Patologie de l'avant-pied d'origine mécanique. XXX Semaine de

Rheumatologie. Aix les Bains, 1983.
VILADOT A.: Alluce valgo in patologia e clinica dell'avampiede.


