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PREMESSE

I motivi che ci inducono ad operare un alluce abdotto valgo sono essenzialmente i
disturbi che provoca al paziente (per conflitto con la calzatura o con il II dito) e il grado di
gravità raggiunto.

Peraltro non esiste un rapporto diretto fra l’entità dei disturbi e la deformità: il conflitto
con la calzatura è più direttamente in rapporto alla situazione biomeccanica (avampiede
valgo – equinismo etc.), mentre il grado di disabilità è direttamente proporzionale all’alte-
razione della biomeccanica articolare della metatarso-falangea 1ª.

Tale alterazione biomeccanica è caratterizzata dal combinarsi di tre momenti fondamen-
tali: la deviazione in valgo della 1ª M.T.F., la pronazione dell’alluce, il varismo del 1º
metatarsale.

Difficile se non impossibile stabilire a quale dei tre concedere la primogenitura nei con-
fronti dell’insorgere e/o del mantenersi di questa patologia, mentre è più facile individuare
quali “tiranti” anatomici, una volta alterate le linee di forza fisiologiche, ne siano i respon-
sabili:

• Estensore Lungo - Flessore Lungo dell’alluce - l’Abduttore dell’alluce per il valgismo;
• Adduttore dell’alluce per la pronazione.
Tali elementi, in associazione sinergica, si comportano quindi come la corda di un arco,

divenendo i responsabili dell’induzione e/o aggravamento del varismo del 1º metatarsale.
Se tali concetti biomeccanici hanno ispirato più o meno tutte le tecniche di correzione

dinamica (anche di tipo chirurgico), non sempre è stata focalizzata come si dovrebbe l’im-
portanza dell’apparato sesamoideo dell’alluce, vero fulcro concettuale e biomeccanico del-
l’alluce valgo pronato.

MATERIALE E METODO

La posizione trasversale dei sesamoidi dell’alluce si valuta, radiograficamente, in
proiezione dorso/plantare e in proiezione assiale.

Essa è definita, per convenzione, dalla posizione del sesamoide mediale rispetto alla
linea di bisezione del 1º metatarsale.

Gli autori anglosassoni utilizzano a questo scopo lo schema che prevede 7 possibili
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posizioni, suggerito già nel 1951 da Hardy e Clapham.
Noi preferiamo utilizzare la suddivisione di Malerba in 5 posizioni, più semplice, ma

sufficientemente precisa per consentire una classificazione corretta anche nei follow-up: le
posizioni 1 e 2 sono considerate normali, mentre patologiche sono la 3, 4 e 5.

È questo un parametro realmente fondamentale nella valutazione preoperatoria; infatti
una posizione 3 del sesamoide tibiale, associata ad una erosione della cresta plantare della
testa del 1º metatarsale (visibile radiograficamente in proiezione assiale plantare) rappre-
senterebbe già di per sé stessa una indicazione all’intervento chirurgico, anche in assenza
di disturbi soggettivi: nulla infatti si oppone più, a questo punto, alla progressione della
deformità.

In fase post-operatoria tale parametro radiografico conferma l’eventuale riallineamento
del piano sesamoideo: uno degli obiettivi primari dell’intervento chirurgico, in quanto solo
ripristinando una corretta posizione della testa del 1º metatarsale sul piano sesamoideo si
può normalizzare la funzione muscolare e le linee di forza di flessori, adduttore e abduttore.

La correzione degli assi scheletrici del primo raggio viene attuata preferibilmente
secondo tecniche osteotomiche di sottrazione o addizione portate a livello della base del
primo metatarsale, che, a nostro giudizio, consentono un riallineamento più biomeccanica-
mente  vicino alla “normalità” anatomica e funzionale del piede nel suo complesso e del
primo raggio in particolare.

Su una osteotomia distale gravano infatti forze di resistenza al carico maggiori, così
come, dato il minore braccio di leva, maggiore deve essere la correzione angolare/assiale
per ottenere lo stesso effetto di spostamento spaziale.

Ma l’attenzione maggiore dovrà essere rivolta alla correzione dei tessuti molli periarti-
colari della 1ª M.T.F.

Tale momento correttivo chirurgico comprende, oltre alla esostosectomia della testa del
primo metatarsale, la capsulotomia mediale a “Y”, la lisi sesamoidea, la capsulotomia late-
rale a “T” e la tenotomia dell’Abduttore a livello della inserzione distale sulla base della 1ª
falange.

Per questo tempo in particolare, la tenotomia viene riservata ai casi in cui risulta altri-
menti difficile, dopo la correzione osteotomica dei segmenti scheletrici, il mantenimento
spontaneo della correzione del valgismo dell’alluce, con una sensazione di “resistenza ela-
stica” al movimento correttivo manuale.

Questi tre tempi chirurgici consentono e agevolano la lateralizzazione della testa del 1º
metatarsale correggendone il varismo, nonché, con un effetto relativamente maggiore, il
riposizionamento sesamoideo al disotto della testa del 1º metatarsale, così come si può
capire dallo schema rappresentato nella figura 6.

In alternativa (privilegiando la traslazione laterale della testa del 1º metatarsale al diso-
pra dei sesamoidi), una capsuloplastica mediale con punto transosseo ad ancorare la capsu-
la articolare mediale alla sede di esostosectomia e la conservazione dei legamenti plantari
trasversali sesamoido/metatarsali rendono solo apparente la mobilizzazione mediale dei
sesamoidi, mentre reale ed estremamente efficace è la laterizzazione della testa del 1º
metatarsale (vedi lo schema della figura 7).

Alla fine dell’intervento, la correzione globale degli assi del primo raggio del piede dovrà
essere mantenuta spontaneamente e verrà tutelata con un filo di Kirschner paraostale latera-
le, solo ed esclusivamente a scopo cautelativo, per il periodo postoperatorio di 3-4 settimane.
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Il risultato finale sarà e dovrà essere quello del ripristino del corretto posizionamento
sesamoideo come evidenziato nelle immagini radiografiche delle figure 8 e 9.

CASISTICA

Nella nostra casistica degli ultimi 5 anni, su un totale di 315 alluci operati da due diver-
si chirurghi, abbiamo potuto riesaminare 250 quadri radiografici con follow-up medio di
27 mesi (min. 8 – max 60).

Tale verifica ha evidenziato una percentuale di recidiva del valgismo della 1ª M.T.F.,
con un angolo superiore a 20°, che, dove con l’intervento chirurgico non era stato ottenuto
un riposizionamento sesamoideo corretto (posizioni 3-4 secondo Malerba al controllo
radiografico in proiezione dorso-plantare), rappresentava il 37% dei soggetti esaminati nei
confronti di un 3% del gruppo con posizione 1-2 al controllo radiografico.

CONCLUSIONI

L’autore ritiene quindi che, nel trattamento chirurgico dell’alluce valgo pronato, molta
più importanza dovrebbe essere attribuita al corretto riposizionamento sesamoideo e,
soprattutto, al controllo radiografico di verifica post-operatoria, così come nel follow-up, a
prescindere dalla tecnica chirurgica utilizzata, con valenza anche prognostica nei confronti
delle recidive di questa patologia ad eziologia multifattoriale.
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Figura 2
Posizione del sesamoide tibiale nei confronti della

linea mediana del 1º metatarsale, secondo le
indicazioni dello schema Malerba da noi utilizzato.

Figura 1
Meccanismo di azione biomeccanica dei tiranti
muscolari che agiscono sul primo raggio del piede,
responsabili di un progressivo aggravamento in
valgismo e in pronazione dell’alluce.
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Figura 3
Sesamoide mediale in posizione 3-4.

Figura 4
Capsulotomia mediale a “Y”.

Figura 5
Capsulotomia

mediale a
“T” per la

liberazione del sesamoide esterno e per la
tenotomia dell’abduttore.

Figura 6
Spiegazioni nel testo.

Figura 7
Spiegazioni nel testo.

Figura 9
Controllo
radiografico
postoperatorio
di un corretto
riposizionamento
sesamoideo.

Figura 8
Particolare
radiografico
della posizione
dei sesamoidi
prima della
correzione
chirurgica.
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Figura 10
Pur essendo buona la
correzione degli assi
scheletrici, non altrettanto
buono è il riposizionamento
sesamoideo, con posizione
3 del sesamoide mediale,
insufficiente per garantire
il ripristino della normale
biomeccanica articolare.

Figura 12
Controllo a 6 mesi dalla
correzione chirurgica.
Recidiva del val gismo,
in paziente peraltro
asintomatico soddisfatto
per la scomparsa del
dolore.

Figura 11
Controllo radiografico a
4 settimane. Evidente la
tendenza alla recidiva del
valgismo, suggerita dalla
penetrazione del filo di
Kirschner paraostale, scom-
parso sottocute e spinto
in profondità dalla devia-
zione in valgo dell’alluce.




