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INTRODUZIONE

Con il termine di “metatarsalgia” si intende una sintomatologia dolorosa localizzata al
di sotto di una o più teste metatarsali che compare o si accentua sotto carico.

In condizioni di normalità la biomeccanica dell’avampiede è caratterizzata dal perfetto
equilibrio tra i vari distretti (retropiede, mediopiede e avampiede) e da una omogenea
distribuzione  del carico sull’avampiede stesso. Ogni alterazione di questo equilibrio (rife-
ribile sia ad anomalie funzionali  che ad alterazioni strutturali) determina una distribuzione
irregolare del carico sull’avampiede che porta, a distanza, alla comparsa di una metatarsal-
gia biomeccanica.

Molteplici  strutture anatomiche e diverse condizioni cliniche possono essere coinvolte
nell’insorgere di queste sintomatologie: dolore conseguente ad episodi traumatici o micro-
traumatici (fratture acute o da durata), a neuropatie sitemiche o segmentarie (polineuropa-
tie, algodistrofie), a condizioni conseguenti a spasmi od occlusioni vascolari (vasculiti,
arteriopatie, diabete), a malattie reumatiche con interessamento delle metatarso falangee
(artriti settiche,autoimmuni o metaboliche), a danni articolari degenerativi primari o conse-
guenti ad osteocondriti (Kohler). 

Questi quadri clinici possono globalmente essere classificati come “metatarsalgie di ori-
gine non biomeccanica”.

Si ha invece una “metatarsalgia di origine biomeccanica” quando la causa diretta della
insorgenza della sintomatologia dolore è costituiuta da una alterata ripartizione dei carichi
sull’avampiede come causa diretta della insorgenza della sintomatologia dolorosa (eccesso
di una pressione in una regione o mantenimento prolungato della normale pressione su
quell’area). Una situazione di alterata distribuzione dei carichi durante la fase propulsiva
può condurre allo svilupo di metatarsalgia per il microtrauma ripetuto esercitato sulle
strutture plantari (cute, sottocute) e sulle teste metatarsali, per le anomale sollecitazioni
sulle articolazioni metatarso-falangee, per la compressione esercitata sui fasci vascolo ner-
vosi intermetatarsali.  

Il trattamento di queste forme ha come obiettivo il ripristino di  favorevoli condizioni
biomeccaniche e, di conseguenza, la regressione del quadro clinico.

L’approccio iniziale è sempre  a carattere conservativo con l’utilizzo di plantari adeguati
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con cunei retrocapitati  di scarico delle teste metatarsali e fisioterapia. La scelta chirurgica
è diretta conseguenza di un fallimento del trattamento conservativo.

Sono descritti in letteratura tre principali modalità di trattamento chirurgico; distinguia-
mo anzitutto le osteotomie prossimali delle basi con o senza cuneo di sottrazione come
descritto da Pisani (1)

Vi sono le osteotomie diafisarie (Helal), e infine il grosso capitolo delle osteotomie
distali (2). 

La scelta delle varie metodiche si deve basare essenzialmente sull’eziopatogenesi che
ha determinato l’insorgere della metatarsalgia.

INDICAZIONE ALL’OSTEOTOMIA DI WEIL

Le anomalie funzionali ed i dismorfismi delle dita (3-4) quali: dita a martello con lussa-
zione dorsale della metatarso falangea, dita a griffe, che possono riguardare una sola arti-
colazione, ma che più comunemente interessano tutto l’avampiede, dita a “colpo di vento”,
“cross over” del secondo dito, lussazioni recidivanti delle dita in esiti ad intervento chirur-
gico con notevole sovraccarico della relativa metaepifisi, costituiscono indicazione priori-
taria all’osteotomia di Weil.(5)

L’osteotomia di Weil consente un ap-
proccio diretto alla metatarso falangea ed è
per questo in grado di ridurre immediata-
mente la lussazione dorsale del dito che
aggrava la metatarsalgia. Nel corso dell’in-
tervento si verifica infatti che, con l’arretra-
mento della testa metatarsale, la lussazione
del dito si riduce. In altri termini è l’arretra-
mento della testa che fa riguadagnare al
dito il diritto di domicilio nella articolazio-
ne MF ( Fig. 1-2-3)
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MATERIALI E METODI

Dal 1994 al 2002 abbiamo trattato chirurgicamente 184  piedi di pz. affetti da metatar-
salgia biomeccanica sintomatica con tecnica di osteotomia in arretramento della testa
metatarsale sec. Weil. Di questi 129 erano di sesso femminile (70,1%) e 55 di sesso
maschile (29.9%) con una età media di 54 anni, (min 39 - max 76).

La diagnosi si basava sul quadro clinico, sull’esame radiografico in carico e sull’im-
pronta baropressopodometrica. L’analisi del passo ci ha permesso talvolta di riscontrare
anomalie sovrasegmentarie responsabili del sovraccarico metatarsale. Tutti i pz. sono stati
trattati inizialmente in modo conservativo con plantari e fisioterapia con parziale risoluzio-
ne del quadro sintomatologico.

Nel 63 % dei pz. l’intervento è stato eseguito solo a carico del secondo raggio metatar-
sale. Nel 29% l’osteotomia è stata esguita sul 2º e 3º raggio e solo nell’8% a carico dei tre
raggi centrali.

TECNICA CHIRURGICA

L’incisione cutanea che non si estende oltre i tre cm. è eseguita in senso curvilineo da
prossimale a distale a cavallo di  M2-M3 o di M3-M4 e permette di arrivare a due teste
metatarsali. Scollando il sottocute si isolano i tendini estensori  che appaiono spesso retrat-
ti così da mantenere lussato il dito. Si esegue l’allungamento a zeta; questo gesto, in
aggiunta alla capsulotomia della MF e al release dei legamenti collaterali, permette di
ridurre la lussazione e di flettere il dito al di sotto la testa metatarsale corrispondente.

L’osteotomia inizia al confine tra la cartilagine ed osso epifisario della testa metatarsale.
La lama oscillante si dirige prossimamalmente mantenendo una direzione orizzontale
(parallela  al piano di appoggio del piede)  in modo da arrivare ad interrompere la corticale
plantare. Si ottengono due piani  su cui la testa scorre in senso prossimale senza subire
abbassamenti. Non appena l’osteotomia è completata si verificano  istantaneamente: l’arre-
tramento della testa metatarsale, la detensione dei tessuti retratti a causa della lussazione.
La riduzione della lussazione del dito si mantiene senza ausili esterni. L’osteotomia produ-
ce due ampie superfici  regolari sulle quali si pratica agevolmente l’osteosintesi a compres-
sione. Inoltre poiché si affronta il tessuto spugnoso della testa metatarsale, si ottiene una
guarigione per prima intenzione. Al momento di effettuare l’osteosintesi la posizione della
testa è mantenuta mediante la flessione della prima falange del dito sotto la testa metatar-
sale. Può venire usato un piccolo angiostato per tenere la testa metatarsale e prevenire
indesiderate rotazioni.

Utilizziamo fili di Kirschner  di 1,4 mm infissi percutaneamente per mantenere il foco-
laio di osteotomia. Non utilizziamo le viti autofilettanti, come prevede la tecnica originale,
per evitare di perforare la testa del metatarso o dover a distanza esguire un ulteriore inter-
vento chirurgico per  rimuoverle in caso d’intolleranza... Al termine della osteosintesi si
asporta il frammento osseo dorsale che residua a seguito dell’arretramento della testa
metatarsale utilizzando una pinza ossivora. 

L’intervento viene eseguito in regime di day ospital e per i primi dieci giorni vengono
presi provvedimenti per limitare l’edema post operatorio, mantenendo di notte l’arto ele-
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vato al disopra del livello cardiaco. Il carico è immediato utilizzando una scarpa con
appoggio sul retropiede e le stampelle per i primi giorni. Vanno intervallati periodi di ripo-
so con l’arto in scarico a momenti di deambulazione. I punti di sutura sono rimossi in
quindicesima giornata e dopo quattro settimane dall’intervento è rimosso il filo di  K. pre-
vio controllo rx. grafico. La fisioterapia di flesso estensione viene eseguita dal pz. stesso a
partire dal giorno successivo all’intervento.

Il principio riabilitativo della continua mobilizzazione passiva, in analogia con la chi-
rurgia articolare effettuata, permette di mantenere la correzione ottenuta con l’intervento,
di favorire una cicatrizzazione non retraente a livello delle MF operate, di ottenere un buon
range articolare e, soprattutto di evitare recidive della lussazione dorsale delle dita.

RISULTATI

Per la valutazione dei risultati è stata utilizzata la scheda di valutazione a punti della
American Orthopedic Foot and Ankle Society. Questa scheda è predisposta per la valuta-
zione dei disturbi clinicamente rilevabili dei metatarsi da M2 a M5 e delle articolazioni
MF 2-5. La valutazione si traduce in un punteggio attribuito alla presenza ed alla gravità
del dolore, alla limitazione funzionale  che i disturbi dell’avampiede comporta, ai problemi
relativi con le calzature, alla mobilità articolare delle MF. Il punteggio preoperatorio è
stato da un minimo di 37 punti ad un massimo di 74 punti con una media preoperatoria
pari a 50,5 punti.

Il gruppo dei pz. operati solo sul secondo metatarso ha ottenuto una media a distanza di
circa 5 anni dall’intervento di 92 punti. I pz. operati sul secondo e terzo metatarso hanno
ottenuto 85 punti e quelli operati su tre raggi centrali un punteggio di 79. La media com-
plessiva è stata di  85,3 punti.

I disturbi principalmente accusati a distanza sono stati rigidità della MF, trasferimento
della metatarsalgia sui raggi laterali e talvolta persistenza di dolorabilità sul metatarso ope-
rato anche se inferiore al pre-operatorio.

Non abbiamo registrato necrosi delle teste metatatrsali a distanza, né sofferenze cutanee,
infezioni e deiscenze della ferita e tantomeno scomposizioni del focolaio di osteotomia.

DISCUSSIONE

I punteggi riscontrati al follow up hanno dimostrato un notevole miglioramento del qua-
dro doloroso dell’avampiede. Nei casi di non completa remissione del dolore metatarsale
si assisteva al permanere di limitazione funzionale della mobilità della MF, conseguenza di
una inadeguata fisioterapia riabilitativa.

I risultati migliori sono stati ottenuti nel trattamento della metatarsalgia isolata soprat-
tutto a carico del secondo raggio, mentre i risultati meno brillanti si sono avuti nel tratta-
mento dei tre raggi centrali.

L’osteotomia di Weil usata per le correzioni delle metatarsalgie riteniamo che i seguenti
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vantaggi:
- costante consolidazione del focolaio osteotomico 
- assenza di necrosi della testa del metatarso
- carico precoce in prima giornata ad evitare edemi, stasi venose e sindromi algo-distrofiche.
Gli svantaggi si possono riassumere essenzialmente nel rischio di rigidità della MF che

può essere transitoria per qualche settimana o protrarsi per mesi. Da ciò la necessità di far
eseguire un pronta e corretta F.K.T.

CONCLUSIONI

La correzione chirurgica mediante osteotomia di Weil si è rivelata una  procedura accu-
rata ed efficace. I tempi di guarigione, inferiori ad altre metodiche, ha permesso di iniziare
subito il carico, la deambulazione e quindi la K.T. La revisione dei casi clinici ha dimostra-
to che la correzione si mantiene nel tempo. L’osteotomia di Weil, effettuta soprattutto nei
quadri di lussazione della M.F. con insufficienza del dito, permette di corregere le anoma-
lie funzionali e i dismorfismi della M.F. consentendo il riequilibrio scheletrico e meccani-
co dell’avampiede nel suo insieme.

RIASSUNTO

L’intervento di osteotomia della metaepifisi distale del metatarso sec. Weil trova indica-
zione nelle condizioni di sovraccarico metatarsale con raggio equino e sub-lussazione della
MF.

L’arretramento della testa del metatarso e la conseguente talizzazione risolve il triplice
problema di ipermetria, lussazione ed equinismo.

Nella nostra esperienza la stabilizzazione del focolaio osteotomico avviene mediante
filo di K. percutaneo rimosso in trentesima giornata. Il carico immediato, protetto da scar-
pa tipo Baruk, favorisce la rapida consolidazione del focolaio osteotomico.

L’intervento eseguibile in regime di day-hospital, se effettuato con l’indicazione corret-
ta, risolve immediatamente il problema del dolore e del sovraccarico ripristinando la bio-
meccanica della metatarso-falangea.
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