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INTRODUZIONE

L’eziopatogenesi delle metatarsalgie (M.) riconosce cause innumerevoli, quali malattie
sistemiche (artrite reumatoide, gotta; M. neurologiche o vascolari), dei nervi (ad es. il
“neuroma di Morton”), osteoarticolari, (l’osteocondrosi delle teste dei metatarsi), neopla-
stiche; ma più frequentemente le M. sono di origine biomeccanica, da sovraccarico di uno
o più teste metatarsali.

L’avampiede, dal punto di vista anatomo-funzionale, è una struttura a carico variabile
con molteplici formule di carico comprese tra quella esistente in monopedestazione (1 > 2
= 3  = 4) e quella di bipedestazione (4 > 3 > 2).

L’insorgenza di una noxa patogena ne induce la trasformazione in struttura a carico
costante, il che innesca una patologia biomeccanica.

Si perviene così al sovraccarico ed al dolore.
Parliamo di M. Totale, centrale o isolata a seconda se siano interessate rispettivamente

tutte le MF, solo II, III, IV, o unico metatarso.
In base all’alterazione biomeccanica responsabile, distinguiamo M. da insufficienza del

primo raggio, da sovraccarico globale dell’avampiede, da insufficienza e sovraccarico dei
raggi intermedi, da sovraccarico del 5° raggio.

Ricordiamo per inciso la differenza che passa tra carico e appoggio: il carico è una
forza, espressa dalla reazione uguale e contraria generata dal suolo in opposizione alla gra-
vità, mentre l’appoggio definisce la misura della superficie di un solido, nel nostro caso il
piede, sul terreno.

È quindi errato parlare di iperappoggio metatarsale, come spesso si sente dire, dovendo-
si parlare piuttosto di sovraccarico.

Per quanto concerne il trattamento, sappiamo che in alcuni casi la M. si risolve interve-
nendo su distretti anatomici limitrofi eventualmente responsabili del sovraccarico: ad
esempio la semplice correzione di un alluce valgo insufficiente risolve talvolta la consen-
suale M. da insufficienza del 1° raggio, oppure il riequilibrio della griffe digitale mediante
artrodesi dell’IFP e/o trasposizione dorsale del flessore breve può far regredire una M. da
sindrome della MF2 o una M. in piede cavo anteriore.

In altri casi bisogna ricorrere a correzioni dirette sui metatarsi interessati dal sovraccarico.
Un po’ analogamente a quanto avviene nella terapia dell’alluce valgo, in cui l’orienta-

mento attuale predilige sempre di più le osteotomie distali (O.D.) - anche a causa dei pro-
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blemi irrisolti dalle osteotomie prossimali - nel trattamento del M. vengono sempre più
spesso usate le O.D.; ciò non solo per i succitati limiti delle osteotomie prossimali, ma
anche e soprattutto perché se vogliamo essere etiologici nella scelta del trattamento chirur-
gico, le O.D. fanno spesso al caso nostro.

Dal 1.1.1997 al 20.10.2001, presso l’Icot abbiamo effettuato 65 O.D. dei metatarsi
esterni in 47 pazienti.

Sono stati rivisti 30 pazienti, per un numero complessivo di 42 osteotomie, così suddivise:
21 osteotomie retrocapitarie di arretramento “en chevron” sec. Jacoby,
12 Weil,
5 Gauthier e
4 Duvries (condilectomie plantari).
Sono stati associati sul 1° raggio 16 Osteotomie Distali del 1° metatarso, 6 Akin, 3

Lelievre, 2 artrodesi MF1, 1 doppia osteotomia e 1 Lapidus per correzione di alluce valgo
o valgo-rigido consensuale; sui raggi esterni 18 artrodesi delle dita esterne e 10 trasposi-
zioni dorsali del flessore breve delle dita pro interossei.

L’età era compresa tra 30 e à 78 anni, con una età media di 57,3 anni. Il follow-up mini-
mo è 1 anno, il massimo 5 anni, il medio 2 anni.

Nella scelta del tipo di osteotomia abbiamo cercato sempre di usare un rationale, legato
alla sede ed all’anatomia patologica della lesione.

In caso di sovraccarico da eccessiva lunghezza di uno o più metatarsi, con articolazione
metatarso-falangea integra, pratichiamo una osteotomia retrocapitaria di arretramento “en
chevron” sec. Jacoby che, pur essendo tecnicamente impegnativa, ha il vantaggio di essere
extraarticolare e di causatre quindi minor rigidità del dito (Foto 1, 2 e 3).
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Figura 1
Osteotomia tipo Chevron (Jacoby). Freccia nera: sede retrocapitaria dell’o-
steotomia; freccia rossa: frammento resecato,a forma di gallone di caporale.



Se la metatarso-falangea corrispondente è francamente lussata e quindi già compromes-
sa, ricorriamo all’osteotomia di Weil, che è tecnicamente più agevole e comporta minori
problemi di consolidazione e di concessione del carico rispetto alle Jacoby, con lo scotto
però di una maggior rigidità della metatarso-falangea (Foto 4, 5, 6 e 7).
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Figura 2) Sovraccarico da dismetria 2º e 3º raggio.
Figura 3) Controllo dopo arretramento retrocapitario di M2 e M3.

Figure 4 e 5) Sovraccarico centrale con lussazione MF2 e MF3 in avampiede
triangolare e 2º dito in crossover.



Se il dolore è connesso con una osteocondrosi della testa in fase iniziale (m. di Kholer
in fase 1-2), pratichiamo una osteotomia di Gauthier, con un cuneo retrocapitario di sottra-
zione a base dorsale; si ha così il vantaggio, ruotando la testa sul piano sagittale, di riporta-
re la parte volare della cartilaginea ancora integra a contatto con la base della falange, e
contemporaneamente di sollevare la testa riducendo il sovraccarico (Foto 8, 9 e 10).

In effetti abbiamo talvolta usato la Gauthier anche in assenza di osteocondrosi, nei casi
di metatarsalgie da sovraccarico puro senza dismetria importante, con buoni risultati sul
dolore.
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Figure 6 e 7) Controllo dopo osteotomie di Austin e di Weil di M2 e M3 + riequi-
librio di 2º e 3º dito.

Figura 8
Schema dell’osteotomia
di Gauthier.



Abbiamo però notato una certa tendenza alla elevazione e/o perdita di flessione della
metatarso-falangea corrispondente.

In rari casi, e solo in pazienti più anziani con scarse pretese funzionali, abbiamo effet-
tuato delle condilectomie plantari sec. Duvriers, anche qui con risultati accettabili.

RISULTATI

Abbiamo visto pazienti molto soddisfatti dell’intervento nel 70% dei casi, abbastanza
nel 10%, poco contenti nel 13%, scontenti nel 7%.

L’80% dei pazienti accetterebbe di risottoporsi ad analogo intervento, che viene invece
rifiutato dal restante 20%.

Si è avuta la comparsa della preesistente metatarsalgia nel 73%, mentre è residuato un
dolore lieve nel 3,5%, moderato nel 20%, severo nel 3,5%.

Negli 8 pazienti in cui è residuato dolore, in 3 casi la sua sede è risultata invariata, ossia
riferita alla stessa testa metatarsale; in 2 casi il dolore era invece riferito dorsale, alla corri-
spondente metatarsofalangea; in 3 casi abbiamo riscontrato scomparsa della preesistente
callosità plantare.

In 9 casi (21%) permaneva invece ipercheratosi, la cui sede risultata invariata in 7 casi,
mentre in altri casi era comparsa sotto un altro metatarso; solo in 4 casi (9,5%) comunque
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Figure 9 e 10) Metatarsalgia 2-3 su osteocondrosi M3: Austin + arretramento
retrocapitario M2 + osteotomia di Gauthier ME; visibile buon rimodellamento
morfologico di M3.



la callosità era sede di dolore.
In realtà abbiamo trovato scarsa corrispondenza clinica tra presenza di ipercheratosi e

metatarsalgia post-operatoria, forse anche a causa della brevità del follow-up.
La deambulazione è risultata moderatamente limitata in 2 casi, dolorosa nel 7% e

impossibile nel 3%.
Il 66% dei controlli su scarpe normali, il 27,5% può usare solo alcuni tipi di calzature,

solitamente con tacco basso; il 6,5% può deambulare solo con l’ausilio di plantari e/o pan-
tofole.

L’articolarità delle metatarso-falangee corrispondenti è risultata ridotta nel 35% dei
controlli; la rigidità è stata più frequente nelle osteotomie articolari (il 60% delle Gauthier
e il 45% delle Weil), mentre è stata meno significativa nelle extraarticolari (18% delle
Chevron).

Come complicazioni abbiamo osservato: 4 sublussazioni della 2a metatarsofalangea, 1
caso di edema persistente nel piede, 1 deiscenza cutanea guarita a distanza, 4 pseudoartrosi
(9,5%), tutte verificatesi dopo osteotomie tipo Chevron; 2 di queste sono insorte in una
paziente che contravvenendo alle nostre indicazioni ha caricato precocemente, arrivando a
rompere il filo di Kirschner della sintesi; la stessa paziente comunque non lamenta alcun
dolore in sede di pseudoartrosi, riferendo scomparsa della precedente metatarsalgia e
dichiarandosi contentissima dell’intervento.

Una pseudoartrosi è guarita, sempre con soddisfazione finale della paziente, dopo ciclo
di Onde d’Urto Extracorporee; un solo caso ha richiesto un successivo intervento con tra-
pianto autoplastico.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le nostre, data l’esiguità numerica e la brevità del follow-up, non possono essere con-
clusioni vere e proprie, quanto appunti di lavoro e spunti di riflessione.

Il dato più eclatante emerso dalla nostra revisione è che le osteotomie intraarticolari
(Gauthier e Weil) hanno comportato maggior rigidità delle metatarso-falangee, alquanto
mal accetta dai pazienti; viceversa le extraarticolari (ossia le Jacoby, che sono retrocapita-
rie), pur presentando maggiori difficoltà di tecnica e talvolta di consolidazione, comporta-
no senz’altro un minor grado di stiffness.

A queste ultime va pertanto al momento la nostra preferenza, preferenza che diviene
secondo noi imperativa qualora la metatarso-falangea sia integra e non lussata.

Come ultima considerazione sulle osteotomie metatarsali dobbiamo dire che, pur aven-
do un’alta percentuale di pazienti contenti, la nostra soddisfazione in quanto chirurghi è
meno eclatante, dal momento che le problematiche di queste osteotomie sono tutt’altro che
risolte, in primo luogo per la comparsa di trasferimento; la percentuale del 20% di risultati
scadenti della nostra revisione, abbastanza in linea con la letteratura mondiale, non ci per-
mette di considerare tale chirurgia facile e sufficientemente affidabile.

Perciò a nostro avviso conviene, prima di osteotomizzare un metatarso esterno, essere
sicuri che tale gesto sia assolutamente necessario: così ad esempio in alcuni casi di meta-
tarsalgia centrale da insufficienza del primo raggio bisogna chiedersi se possa bastare cor-
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reggere l’alluce valgo per risolvere il dolore metatarsale.
Infatti, a tutt’oggi, effettuiamo volentieri una correzione di un alluce valgo sintomatico,

e un po’ meno volentieri un’osteotomia dei metatarsi esterni.

RIASSUNTO

L’Autore riporta l’esperienza nel trattamento delle metatarsalgie mediante osteotomie
distali di accorciamento e di sollevamento dei metatarsi esterni presso l’ICOT di Latina.

Nel periodo gennaio 1997-dicembre 2001 sono state effettuate 65 osteotomie distali dei
metatarsi esterni; abbiamo effettuato sia osteotomie retrocapitarie “En Chevron” tipo
Jacoby, sia osteotomie di Weil e di Gauthier, nonché condilectomie tipo Duvries.

Abbiamo rivisti i pazienti operati, valutando i parametri radiografici, i risultati clinici,
sia obiettivi che soggettivi, rilevando inoltre il grado di soddisfazione sia del paziente che
del chirurgo rispetto alla metodica.

Le conclusioni della nostra revisione casistica sono che le osteotomie metatarsali distali
sono interventi a scarsa morbilità ma non prive di problemi, di cui i principali sono: la
mancata consolidazione, sia pur in rari casi; la comparsa a distanza di metatarsalgie da tra-
sferimento; la rigidità delle metatarso-falangee, sopratutto con l’osteotomie di Gauthier e
di Weil.
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