
LE OSTEOTOMIE DISTALI DEL PRIMO METATARSO
NEL TRATTAMENTO DELL’ALLUCE VALGO

P. M. DE PASQUALI

ICOT - Latina

INTRODUZIONE

Va innanzitutto premesso che non esiste l’alluce valgo (AV) in quanto tale, dovendosi
distinguere tre forme di AV: distrettuale (AV malattia), contestuale (AV sindrome) e secon-
dario (AV sintomo).

Tale inquadramento diagnostico è indispensabile per la scelta del trattamento.
Numerosissime sono infatti le tecniche di correzione dell’AV, il che dipende dalla mul-

tiformità della malattia, e ci dà un’idea della difficoltà del suo trattamento.
Noi dobbiamo in ogni caso occuparci delle osteotomie distali (OD) del 1° metatarso.
Le O.D. del 1° M. sono attualmente il tipo di intervento più usato nella cura dell’AV, e

ciò per vari motivi: sono interventi relativamente semplici da un punto di vista tecnico e
quindi con curva di apprendimento abbastanza rapida; partendo da moderni presupposti
biomeccanici permettono di correggere nei tre piani dello spazio le deformità strutturali
alla base dell’AV; per contro comportano minori inconvenienti intra e soprattutto post-ope-
ratori rispetto alle osteotomie prossimali, in quanto il braccio di leva più corto riduce le
sollecitazioni dovute alle forze muscolari ed al carico, impedendo la dorsalizzazione della
testa, e la successiva insufficienza del 1° raggio.

La prima osteotomia distale del 1° M. per la correzione dell’AV è stata proposta da
Reverdin nel 1881; esattamente 100 anni dopo, nel 1981, Austin proponeva la sua osteoto-
mia a “Chevron” che intendeva risolvere i problemi di instabilità primaria e di non unione
di altre osteotomie, quali quella di Mitchell.

INDICAZIONI E LIMITI

Le OD sono indicate nella correzione dell’AV giovanile e dell’adulto, con I.M.A. infe-
riore a 20° e valgismo MF1 non superiore ai 40°.

Il limite massimo di età indicato spesso in letteratura è di 50 anni; in realtà tale limite è
del tutto teorico, dal momento che si possono impiegare in pazienti ben più anziani, purché
con bone-stock accettabile.

Le controindicazioni assolute sono: un I.M.A. > 20°, un valgismo MF1 > 40° (anche
qui tale limite è a volte superabile, specie se la testa di M1 è molto grande), gravi altera-
zioni degenerative e grave incongruenza articolare; controindicazioni relative sono un
ROM ridotto, espressione appunto di artrosi, e un index minus.
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La tecnica che maggiormente utilizziamo attualmente è l’osteotomia di Austin; con le
varianti di tecnica descritte oltre.

OSTEOTOMIA DI AUSTIN

Paziente in decubito supino in anestesia tronculare (blocco duplice dello sciatico e bloc-
co al poplite), laccio alla caviglia.

Pratichiamo preferenzialmente un’unica incisione cutanea, dorsomediale a “S” a parten-
za dalla plica interfalangea, oppure dorsomediale rettilinea nel caso vada associata una
Akin; alternativamente duplice incisione classica.

In teoria se l’articolazione è congruente il release laterale non andrebbe fatto; in pratica,
tranne che per deformità lievissime, lo facciamo quasi sempre, perché la capsulotomia
laterale e la liberazione del sesamoide esterno facilitano di molto lo scorrimento laterale
della testa e  quindi il suo riposizionamento sui sesamoidi. Dopo la capsulotomia mediale,
da noi effettuata a “Y” secondo Silver, effettuiamo un bilancio articolare, valutando l’o-
rientamento e lo stato cartilagineo della testa e dei sesamoidi; ciò è secondo noi importan-
te, perché spesso la scelta della tecnica giusta è talvolta in funzione della valutazione
intraoperatoria.

La regolarizzazione dell’esostosi  deve essere economica, per avere la maggiore superfi-
cie utile di contatto dopo la traslazione epifisaria. Fondamentale il rispetto del fascio
vascolo-nervoso plantare, per evitare sofferenze ischemiche epifisarie.

Cerchiamo, laddove è possibile, di rispettare al massimo anche le inserzioni sinoviali
dorsali della testa. Per praticare i tagli osteotomici, usiamo infiggere un filo di K da 1,2
mm all’apice della osteotomia; ciò ci permette da un lato di proteggere la spongiosa epifi-
saria da lesioni iatrogene da parte della sega, ma soprattutto di orientare il piano dell’osteo-
tomia nel senso desiderato, inserendo sul K. la guida di Reese che dirige la lama della sega.

Orientando opportunamente la direzione del K. sul piano frontale possiamo infatti otte-
nere una dislocazione plantare o dorsale della testa; mentre l’orientamento del K. sul piano
traverso condiziona l’allungamento o l’accorciamento del metatarso.

Di fatto va detto che quasi sempre ricerchiamo una plantarizzazione, per compensare la
supinazione di avampiede e l’insufficienza del primo raggio presente solitamente nelle sin-
dromi pronatorie, cui l’alluce valgo spesso si associa.

Riguardo alla lunghezza del metatarso infatti, bisogna essere molto cauti nel ricercarne
un allungamento, come si sarebbe tentati di fare ad esempio per compensare un plus di
M2, in quanto c’è il pericolo di aumentare ulteriormente la tensione delle parti molli
periarticolari, con successiva rigidità articolare e perdita di ROM.

Viceversa ricerchiamo preferenzialmente un accorciamento, che va compensato ai fini
biomeccanici con la plantarizzazione circa il doppio dei gradi di quanto si accorcia: ovvia-
mente ciò non è assolutamente generalizzabile, ma va valutato caso per caso.

Per sintesi, dopo aver usato inizialmente i fili di K., usiamo attualmente viti cannulate
EOS oppure pin riassorbibili.

Le viti sono  preferibili in caso di traslazioni importanti, di osso porotico o comunque
di tendenza all’instabilità primaria dell’osteotomia.
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Se necessario, trasliamo lateralmente la testa anche oltre la metà della larghezza epifisaria.
La plastica capsulare deve essenzialmente mantenere la correzione ossea ed il centrag-

gio sesamoideo già ottenuti, non ricercare ulteriore tensione; per evitare rigidità post-ope-
ratoria (Foto 1, 2 e 3).
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Foto 1, 2 e 3:
Controllo pre e post-operatorio

di pz. di anni 41 con alluce
valgo contestuale a sindrome

pronatoria, trattato con Austin e
osteotomia di medializzazione

della tuberosità calcaneare.



Utilizziamo in casi particolari alcune modifiche dell’osteotomia di Austin.
In caso di Pasa alterato otteniamo una derotazione della testa sottraendo, dalla branca

superiore dell’osteotomia, un cuneo osseo a base mediale, la cui grandezza è proporzionale
agli angoli di PASA da correggere.

Se oltre ad un PASA patologico vi è anche un IMA importante, preferiamo effettuare
una osteotomia tipo Reverdin-Laird-Todd, che avendo una branca plantare alquanto lunga,
permette oltre alla derotazione anche traslazioni laterali importanti, comportandosi in pra-
tica come una Scarf corta (Foto 4 e 5).

In effetti non abbiamo mai sentito l’esigenza di usare la Scarf, dal momento che con le
tecniche finora utilizzate otteniamo le stesse correzioni con una deperiostizzazione minore
rispetto a quanto richiesto dalla Scarf.
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Nel caso di articolazioni artrosica (presenza di ulcere cartilaginee, hallux limitus, alluce
valgo-rigido), abbiamo usato con buoni risultati la tecnica di Youngswick:

dopo l’effettuazione dell’osteotomia a chevron, si asporta una porzione dorsale della
metafisi metatarsale; ciò permette di dislocare la testa prossimamente oltre che plantar-
mente, decomprimento l’articolazione (Foto 6 e 7).

Nei casi di alluce valgo rigido di grado 2 ricorriamo all’osteotomia obliqua descritta da
Malerba, che consente la correzione triplanare della testa, la quale viene arretrata e planta-
rizzata nonché, volendo, traslata e derotata; contemporaneamente effettuiamo una cheilo-
plastica dorsale.

Tale osteotomia, essendo intrinsecamente instabile, va fissata necessariamente con 2
viti.

Il post-operatorio è simile in tutte le OD: dal giorno successivo il paziente inizia il cari-
co con scarpa post-operatorio tipo Talus; a 4-6 settimane effettua il controllo Rx, inizia il
carico con scarpa normale; a 45 giorni può guidare l’auto; dopo 3 mesi può effettuare atti-
vità sulle punte.
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Foto 4 e 5:
Controllo pre e

posto-operatorio a 6 e 18
mesi di pz. di anni 51
con grave alluce valg

bilaterale,
trattata con osteotomia di

Reverdin-Laird-Todd.
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Foto 6 e 7:
Schema e controllo Rx
a 1 anno di osteotomia
di Youngswick.

Foto 8:
Controllo di osteotomia
obliqua per alluce
valgo-rigido.



CASISTICA

Dal 1.1.1997 al 20.9.2001, presso l’ICOT abbiamo effettuato 175 OD, di cui:
135 Austin; 13 Youngswick; 14 Laird-Todd-Reverdin; 5 OD oblique; 3 Regnauld; 5

doppie osteotomie.
Interventi associati: 18 Akin, 19 O.D. metatarsi esterni, 3 osteotomie di calcagno, 13

artrodesi e 5 trasposizioni del flessore breve delle dita esterne, 2 allungamenti dell’ELA.
Abbiamo rivisto 61 pazienti, per un totale di 64 piedi operati (3 bilaterali).
L’età era compresa tra 12 e i 78 anni, con un’età media di 47 anni.
Il follow-up minimo è 1 anno, il massimo 5 anni, il medio 1,8 anni.

RISULTATI

Abbiamo dato molte rilevanza ai criteri di valutazione soggettiva dei pazienti.
Questi sono stati molto soddisfacenti nel 74% dei casi, abbastanza nel 17%, poco nel 6%,
scontenti nel 3%.

L’89% riaccetterebbe un analogo reintervento, l’11% lo rifiuta.
L’estetica è giudicata soggettivamente buona dal 74% dei controlli, soddisfacente dal

17%, insoddisfacente dal 9%.
Il dolore è assente nel 70%, lieve nel 20%, moderato nell’8%, accentuato nel 2%; la

sede del dolore è mediale, riferito all’alluce nel 55% e centrale, ossia riferito in regione
metatarsale nel 45%.

La capacità deambulatoria, espressa dall’autonomia di marcia, è risultata normale nel
76%, lievemente limitata nel 18%, moderatamente limitata nel 4%, severamente limitata
nel 2%.

Il 50% dei pazienti usa scarpe normali, di tutti i tipi; il 48% usa solo alcuni tipi, solita-
mente col tacco basso, mentre il 2% deambula solo con l’ausilio di pantofole o scarpe
aperte.

Dal punto di vista clinico, la correzione del valgismo è risultata buona ne 75,6% dei
casi, discreta nel 17,8%, cattiva, con recidiva della deformità, nel 4,4%, eccessiva nel 2,2%
con comparsa di alluce varo.

Per quanto riguarda il ROM della MF1, abbiamo riscontrato una estensione media di
47°, con un minimo di 20° e un massimo di 90%, ed una flessione media di 21°, con un
minimo di 0° e massimo di 50°.

Nell’8% dei casi è residuata una insufficienza di alluce, con mancato contatto al suolo o
ridotta capacità flessoria (prova del foglietto).

La deambulazione è risultata normale nel 90%, mentre nel 10% è residuata modesta
zoppia.

La deambulazione digitigrada è risultata possibile nel 90%, essendo dolorosa nel 10%
dei pazienti, e del tutto impossibile nel restate 10%.

Per quanto riguarda i parametri radiografici, il trofismo della testa è risultato buono
nell’88%, lievemente sofferente nel 9%, con distrofia evidente nel 3% dei controlli; non si
sono verificate necrosi.
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La rima articolare era conservata nel 65%, presentava lieve restringimento nel 26%, era
ristretta nel 9%; a tal proposito va tenuto presente che la casistica include anche osteoto-
mie effettuate su alluci già artrosici.

L’IMA post-operatorio medio è risultato 7,4%, con minimo di 0° e massimo di 14°; il
PASA medio 7,9°, con minimo di -4° e massimo di 26°.

I sesamoidi sono risultati in posizione 1 o 2 nel 64%, in posizione 3 nel 39%; in nessun
caso si è riscontrata una posizione 4 o 5.

COMPLICANZE E INSUCCESSI

Abbiamo avuto 2 recidive (3,1ù) e 4 casi di correzione incompleta (6,2%);3 deiscenze
cutanee (4,6%) associate o meno ad infezioni superficiali, e 2 flogosi circostanti il filo di
Kirschner percutaneo, tutte risoltesi con antibioticoterapia e/o rimozione del filo; 3 casi di
dolore post-operatorio, regredito dopo 1-2 mesi; 3 casi di edema protrattosi fino a 4 mesi;
2 casi di ipodisestesie all’alluce da interessamento del nervo dorsale mediale, pur senza
insorgenza di vero e proprio neuroma.

In 3 casi abbiamo dovuto rimuovere la vite di sintesi perché sporgente dorsalmente e
quindi dolorosa.

Abbiamo riscontrato un solo caso di dislocamento secondario in varismo della testa
metatarsale, che non ha però influito sul risultato clinico finale, con paziente molto soddi-
sfatta.

Non segnaliamo percontro alcuna necrosi né pseudoartrosi nella nostra serie.

DISCUSSIONE

Ci è sembrato interessante valutare l’eventuale insorgenza di complicanze o problemati-
che legate alla nuova situazione spaziale ed alla traslazione della testa del 1° metatarso,
spinta talvolta anche oltre le indicazioni canoniche.

La traslazione laterale della testa, effettuata talvolta anche oltre la metà della sua lar-
ghezza, non ha mai comportato una mobilizzazione laterale secondaria.

L’unico caso di dislocamento secondario della testa, verificatosi nel corso del 1° mese
post-operatorio, si è verificato stranamente in varismo, a causa probabilmente di una soffe-
renza epifisaria segmentaria, e non ha comunque influito sul risultato clinico finale né sulla
soddisfazione della paziente.

Analogamente abbiamo verificato che l’accorciamento di M1, ricercato in casi di arti-
colazione artrosica, non ha mai ingenerato insorgenza a distanza di metatarsalgia centrale
da index minus, probabilmente perché l’arretramento è stato sempre compensato adeguata-
mente con la plantarizzazione: il dolore centrale è stato riscontrato infatti in 2 pazienti con
insufficienza di alluce ed in un caso di ipocorrezione del valgismo; nei restanti 5 casi la
metatarsalgia era preesistente all’intervento.

Così la plantarizzazione, ricercata spesso per riportare in carico un primo metatarso ele-
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vato e/o per compensare l’accorciamento, non ha mai creato un sovraccarico iatrogeno
della testa di M1; abbiamo viceversa ottenuto più volte la regressione di una metatarsalgia
centrale dopo aver corretto il valgismo e riportato in carico il 1° raggio.

L’eccessiva plantarizzazione ha viceversa comportato, in due casi in cui abbiamo sotto-
valutato l’esistenza di un cavismo anteriore, insufficienza dell’alluce per l’accentuarsi
della preesistente griffe digitale; ciò pensiamo sia dipeso dallo spostamento verso il basso
del centro di rotazione della testa in un morfotipo a rischio.

Interessante il fatto che la griffe dell’alluce di una delle due pazienti sia quasi scompar-
sa a distanza di quasi un anno grazie all’intensa Kinesi passiva effettuata dalla paziente
stessa, il che ci ha fatto desistere dal già programmato intervento di riassetto del dito
mediante capsulotomia dorsale.

Segnaliamo infine l’assenza di necrosi, di pseudoartrosi e di infezioni profonde.
I problemi maggiori di queste osteotomie sono risultati quindi il dolore residuo e la per-

dita di ROM a carico della MF1.

CONCLUSIONI

La nostra revisione riguarda un numero limitato di pazienti, con f.u. ancora breve, per
cui non è molto significativa.

Comunque possiamo ad affermare che le O.D. nel trattamento dell’A.V. ci hanno dato
risultati sostanzialmente incoraggianti, con una percentuale di successi confrontante,
tenendo anche presente che la casistica è composta da pazienti operati da più chirurghi
dell’Istituto, con relativi problemi legati alla curva di apprendimento di ognuno.

Le conclusioni più evidenti sono: non bisogna mai ipercorreggere e plantarizzare nel
piede cavo; bisogna avvisare il paziente che potrebbero residuare dolore e perdita di artico-
larità; le recidive si verificano generalmente nei primi mesi e sono legate al mancato ripo-
sizionamento della testa sui sesamoidi, alla mancata correzione del PASA, alla scelta di
procedure chirurgiche inidonee; bisogna pertanto evitare la standardizzazione della tecni-
ca, che va differenziata a a seconda dei casi.

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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