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INTRODUZIONE

L’avampiede, dal punto di vista anatomo-funzionale, è una struttura a carico variabile.
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.
Tra le metatarsalgie di origine biomeccanica, dobbiamo distinguere tra metatarsalgie da

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

La correzione del valgismo dell’alluce risolve talvolta le metatarsalgie da insufficienza
del 1° raggio.

In altri casi bisogna ricorrere a correzioni dirette sui metatarsi interessati dal sovraccari-
co.

Per molti anni presso l’ICOT abbiamo usato prevalentemente le osteotomie libere della
base.

L’intervento, descritto nel secolo scorso da Lipstein, prevede un accesso cutaneo diretto
in regione metafisaria prossimale sui raggi interessati, e l’osteotomia viene condotta con
minisega con un taglio a “V” ad apice prossimale in sede spongiosa, orientando le due
branche convergenti dell’osteotomia in direzione prossimo-distale, così da avere una men-
sola opponentesi alla dislocazione plantare dell’osso.

Non viene effettuata alcuna sintesi e nel post-operatorio viene solitamente concesso il
carico al quale è affidato il riequilibrio metatarsale su piano frontale.

Dal 1990 al 2001, presso l’ICOT
abbiamo sottoposto ad osteotomie
basali dei metatarsi esterni un nume-
ro complessivo di 115 pazienti.

Sono stati rivisti 26 pazienti, per
un numero complessivo di 28 piedi
operati e di 55 osteotomie effettuate.

In 5 casi è stato osteotomizzato
un solo metatarso, in 20 casi 2, in 2 casi 3, in 1 caso 4; non abbiamo mai osteotomizzato
contemporaneamente tutti i metatarsi.

In 7 casi l’osteotomia metatarsale è stata eseguita come unico tempo chirurgico; in 21
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Fig. 1 - Scheda della tecnica chirurgica

 



casi è stata associata ad altri tempi: 2 Austin, 1 Akin, 1 Keller, 11 riequilibri funzionali di
alluce valgo secondo Lelievre, 8 artrodesi delle dita esterne, 10 interventi sulle parti molli,
1 Dwyer.

L’età era compresa tra 22 e i 79 ani, con una età media di 54 anni.
In 11 casi è stato applicato un gambaletto gessato post-operatorio per un periodo varia-

bile dai 20 ai 90 giorni, quasi sempre a causa dei gesti chirurgici associati.

RISULTATI

Abbiamo avuto 12 pazienti molto soddisfatti dell’intervento (43% dei casi), abbastanza
(6) nel 21%, uno poco contento (4%), 9 scontenti (32%).

15 pazienti (54%) non hanno più metatarsalgia, 13 (46%) lamentano ancora dolore al
carico.

Nei 13 pazienti in cui è residuato dolore, in 3 casi la sua sede è risultata invariata, ossia
riferita alla stessa testa metatarsale; in 4 casi il dolore era invece riferito dorsale, alla corri-
spondenza metatarso-falangea; in 11 casi abbiamo riscontrato un trasferimento ad una
diversa testa metatarsale.

In 11 controlli (39%) abbiamo riscontrato scomparsa della preesistente callosità plantare.
In 17 casi (61%) permaneva invece ipercheratosi, la cui sede risultava invariata in 5

casi, mentre in altri 12 casi (43%) era comparsa sotto un altro metatarso; solo in 10 casi
(36%) comunque la callosità risultava dolente al carico.

In realtà abbiamo trovato scarsa corrispondenza clinica tra presenza di ipercheratosi e
metatarsalgia post-operatoria.

Nei 5 casi in cui è stato osteotomizzato un solo metatarso abbiamo riscontrato nel 40%
dei casi dolore da trasferimento e non soddisfazione; nei 20 casi con osteotomia di 2 meta-
tarsi, si è avuto il 45% di trasferimenti e non soddisfazione; nei 2 casi con osteotomia di 3
metatarsi non si è verificato alcun trasferimento del dolore ed i pazienti sono molto soddi-
sfatti; nell’unico caso di osteotomia contemporanea di 4 metatarsi il paziente è abbastanza
contento e non si riscontra trasferimento.

La deambulazione è risultata normale in 15 controlli, moderatamente limitata in 12 casi,
gravemente limitata in 1.

18 controlli usano scarpe normali, 10 possono deambulare solo con l’ausilio di plantari
e/o pantofole.

La deambulazione digitigrada è possibile e indolente in 12 casi, possibile ma dolorosa
in 3 e impossibile in 13.

L’articolarità delle metatarso-falangee cossispondenti è risultata ridotta in 11 controlli.
Come complicazioni abbiamo osservato: 3 deiscenza cutanea guarite a distanza e 1 neuro-
ma cicatriziale.

1 paziente è stato rioperato per metatarsalgia da trasferimento.

DISCUSSIONE

Le nostre, data l’esiguità numerica dei controlli, non possono essere conclusioni vere e
proprie, quanto appunti di lavoro e spunti di riflessione.
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Le osteotomie libere basali dei metatarsi esterni sono certamente interventi semplici dal
punto di vista dell’esecuzione tecnica: non necessitano infatti di alcuna sintesi, né di un
preciso calcolo riguardante la posizione finale del metatarso, essendo quest’ultima affidata
al carico libero, solitamente concesso nel post-operatorio; sono sostanzialmente privi di
complicanze significative.

A lato di tale semplicità e scarsa morbilità, fanno da contraltare alcuni inconvenienti.
Uno di questi è il possibile prolungarsi dei tempi di consolidazione, che, unitamente al

protrarsi dell’edema, preoccupano il paziente soprattutto quando legge il referto dei con-
trolli radiografici: di tali problematiche bisogna avvisare preventivamente il paziente.

Ma il problema principale posto da tale tecnica è però la scarsa prevedibilità dello spo-
stamento finale del metatarso, che porta talvolta all’insufficienza dello stesso, a causa del-
l’eccessiva talizzazione della testa.

Abbiamo potuto infatti constatare come, accanto ad una buona risoluzione del sovracca-
rico del raggio osteotomizzato (89%), vi è una percentuale decisamente alta di lesioni da
trasferimento (41%), che condiziona l’esito finale.

Tale percentuale di insuccessi è nettamente maggiore rispetto a quella (20%) riscontrata
in una nostra recente revisione sulle osteotomie distali.

Fig. 2: Esiti osteotomia base M2 e M3 e
correzione alluce valgo sec. Lelievre:
comparsa di metatarsalgia 4 da trasferi-
mento a causa dell’insufficienza dei
primi tre raggi.

CONCLUSIONI

Le osteotomie libere basali dei meta-
tarsi esterni sono certamente interventi
semplici dal punto di vita dell’esecuzio-
ne tecnica e sostanzialmente privi di
complicanze significative.

Consentono una buona risoluzione del
sovraccarico (89%) ma sono afflitti da un
alto tasso di lesioni da trasferimento
(41%).

I risultati positivi (64% di pazienti
soddisfatti) risultano pertanto inferiori a
quelli ottenibili con le osteotomie distali (90%).

Una attenta analisi della nostra casistica ci permette però di constatare che i cattivi
risultati ottenuti non vanno ascritti unicamente alla tecnica in sé, ma anche ad altri fattori
talvolta concomitanti.

Tali fattori sono principalmente: errori di indicazione; insufficienza del primo raggio da
recidiva di alluce valgo, alquanto frequente con la vecchia tecnica di Lelievre; mancata o
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insufficiente correzione della griffe delle dita esterne e delle affezioni delle metatarso-
falangee.

A nostro parere l’indicazione elettiva all’osteotomia libera della base rimane il sovrac-
carico isolato di un metatarso normometrico ma rigido a livello della articolazione cuneo-
metatarsea.

In ogni caso a nostro avviso conviene, prima di osteotomizzare un metatarso, essere
sicuri che sia assolutamente necessario: così ad esempio in alcuni casi di metatarsalgia
centrale secondaria a insufficienza del primo raggio, una volta escluso un plus del metatar-
so o la sua rigidità alla Lisfranc, può bastare correggere l’alluce valgo per risolvere il dolo-
re metatarsale; così ancora in una metatarsalgia da sindrome della 2a metatarso-falange con
metatarso normometrico, il riequilibrio del 2º dito darà probabilmente risultati migliori
rispetto all’osteotomia libera della base.

RIASSUNTO

Gli AA. riportano una revisione casistica di osteotomie basali libere dei metatarsi esterni,
intervento effettuato presso l’ICOT dal 1990 al 2001 in 115 pazienti.
Sono stati rivisti 26 pazienti, per un numero complessivo di 28 piedi operati e di 55 osteo-
tomie effettuate.
In 7 casi l’osteotomia metatarsale è stata eseguita come unico tempo chirurgico; in 21 casi
è stata associata ad altri tempi sull’avampiede.
L’età era compresa tra 22 e i 79 anni, con una età media di 54 anni; il follow-up minimo è
2 anni, il massimo 13 anni, il medio 7,4 anni.
I pazienti sono risultati molto soddisfatti dell’intervento, mentre il 54% non ha più meta-
tarsalgia.
Abbiamo potuto quindi constatare come le osteotomie libere basali dei metatarsi esterni
siano interventi tecnicamente semplici, che però accanto ad una buona risoluzione del
sovraccarico del raggio osteotomizzato, contemplano una percentuale di lesioni da trasferi-
mento (41%) decisamente alta, che condiziona l’esito finale.
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Fig. 3: Controllo a 5
anni di osteotomia
basale di Lelievre ed
osteotomia basale di
M2, M3 e M4 in piede
cavo: comparsa di iper-
cheratosi, poco sinto-
matica, su M1 e M5.

Fig. 4: Controllo a 10
anni di osteotomia

basale di M3 e M4 in
pz. con agenesia femo-

rale, portatrice di prote-
si arto controlaterale:

risultato ottimo, assenza
di metatarsalgia.


