
 

 

 

 

Patologia dei raggi laterali 

L.Milano 
Servizio di Chirurgia della Caviglia e del Piede 

“HUMANITAS Cellini”   TORINO 
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Torino 14 novembre 2017 

 



RAGGI LATERALI 

- Tre falangi 

- Muscolatura peculiare 







Il piede dell’uomo è altamente 

specializzato per la stazione eretta 

permanente , per la marcia e per la 

corsa 

 

…estremamente diverso dal piede 

di tutti gli altri esseri viventi 





Laetoli  TANZANIA   1978                           3.5 milioni / anni 



Australopithecus afarensis  (“Lucy”) 





Il piede dei grandi primati è molto più simile a quello 

delle scimmie arboricole che a quello dell’uomo 





Struttura generale 



Un arco ? 



Un tripode ? 



Il piede è ….  un’elica 



Volta plantare ad elica a struttura 

variabile 



Metatarsi e dita paralleli tra loro 



Homo erectus 



SOGGETTIVITA’ 

 

MORFOLOGIA 

 

FUNZIONALITA’ 



Forma e funzione  

non sempre sono correlate 



Forma e funzione 





Soggettività 









T.M. , f. , anni 68 

Agricoltrice  

Deformità ad entrambi i piedi 

Valgismo dell’alluce di oltre 

60° 

Lussazione MF2 MF3 

Utilizza costantemente 

calzature comode 

Scarsi disturbi soggettivi 

(occasionali episodi borsitici , 

non dolre articolare , saltuari 

episodi metatarsalgici) 



Patologie più frequenti dei raggi 

laterali 
• Metatarsalgie biomeccaniche : alterazione 

della distribuzione del carico 

• Neuroma di Civinini-Morton 

• Artriti reumatiche 

• Diabete  

• Esiti traumi 

• Malformazioni 

 

 



Patologia biomeccanica 

• Conseguenza di alterata distribuzione del 

carico 

• Disturbi a insorgenza progressiva 

• Prevalenti al carico , miglioramento con il 

riposo 

• Dolore prevalentemente plantare  

• Frequenti ma non costanti le callosità 

• In una prima fase alterazioni infiammatorie 

reversibili con il tempo alterazioni strutturali 

 



Metatarsalgie  

• Termine molto generico che indica dolore 

in corrispondenza dei metatarsi  



…ho dolore quando appoggio il piede…..   

… mi hanno detto che  “sono caduti i metatarsi 



I metatarsi non possono “cadere” 

Possono essere troppo sollecitati dal carico 

…e  sviluppare alterazioni secondarie 





ALTERAZIONI FUNZIONALI 



Progressivo cedimento delle 

strutture 

• Capsulolegamentose +++ 

• Ossee  



Alterazioni articolari MF 





Fratture da “stress” 



Patogenesi quasi sempre multifattoriale  (fattori 

anatomici , funzionali e ambientali) 

• Assetto sovrasegmentario 

• Dismetrie arti inferiori 

• Angolo del passo 

• Assetto del retropiede 

• Assetto delle dita 

• Morfologia metatarsale 

• Peso corporeo 

• Fattori muscolari 

• Lassità legamentosa 

• Attività lavorativa 

• Calzatura 

• Attività sportive 

• ……. 

La correzione di parametri funzionali o 

ambientali è talvolta in grado di 
modificare 

significativamente la sintomatologia 

 









Cause distrettuali 

• Del sovraccarico meccanico 

• Anomalie di lunghezza mt 

• Anomalie di livello mt 

• Rigidità tarso-mt 

•   -  ?  - 



Anomalie di lunghezza 



Anomalie di 

lunghezza 



Anomalie di  

livello mt 
 



Anomalie di livello mt 



Fattori estrinseci ed ambientali 

• Calzature inadeguate 

• Sovrappeso 

• Fumo 

• Attività sportive  

• Attività lavorative 

• …... 



Considerare alternative al 

trattamento chirurgico in particolare 

nelle patologie biomeccaniche 

• Calo ponderale 

• Abitudini di vita o attività sportive 

• Tipo di calzature 

• …….. 

 

 
preferenziare il trattamento più 

semplice che ragionevolmente può 

portare ad un miglioramento 



Alcune patologie del piede possono essere 

diagnosticate (….o fortemente sospettate) con la 

semplice raccolta anamnestica 

• Da qualche mese dolore crampiforme all’avampiede in 

particolare a III e IV dito 

• Compare improvvisamente durante la deambulazione e 

dura qualche minuto con frequenza variabile 

• I disturbi diminuiscono o scompaiono togliendo la 

calzatura  (segno della vetrina) 

• Nei periodi intervallari asintomatico 

• Assenza di alterazioni morfologiche  (dita in asse , non 

tumefazione , non callosità, termotatto normale,..) 



Neuroma di Civinini-Morton 

• Non alterazioni morfologiche 

• Dolore pressorio al III spazio 

• Mulder test +  (segno dello scatto) 

• Lasègue del dito 

• Ipoestesia cutanea 

• ……… 

• NON è un tumore (neppure un tumore 

benigno) 



Neuroma di Civinini-Morton 

• Non alterazioni morfologiche 

• Dolore pressorio al III spazio 

• Mulder test +  (segno dello scatto) 

• Lasègue del dito 

• Ipoestesia cutanea 

• ……… 

• NON è un tumore (neppure un tumore 

benigno) 



Quale trattamento? 
• Sintomatico  (calzature comode , FANS , 

infiltrazioni cortisoniche, terapie fisiche) 

• Trattamento chirurgico 

• Neurolisi chimica (alcol etilico , fenolo) 



Quale trattamento? 



grazie grazie 



Patologia malformativa 



Domande  

• Quali sono le conseguenze attuali 

dell’alterazione morfologica? 

• Quali le possibili conseguenze future? 

• Il trattamento chirurgico è in grado di 

apportare un miglioramento significativo? 

• Come è il bilancio rischi/benefici? 



Caso 1: cleft-foot 



Caso 1: cleft-foot 

NO INTERVENTO 



Caso 2 : brachimetatarsia IV 





Caso 2 : brachimetatarsia IV 

INTERVENTO SI……MA 



Caso 3: polidattilia 



Caso 3: polidattilia 

INTERVENTO   SI 



Cause  

• Spesso conseguenza di alterazioni 

funzionali del I raggio (alluce valgo) 

• Conformazione del piede (piede cavo) 

• Alterazioni primitive delle dita 

• Alterazione di lunghezza o livello dei 

metatarsali 

• Problemi vascolari 

 



 



Decidere il tipo di intervento in 

rapporto alla patologia 



Parti molli? 

Akin isolata? 

Reverdin? 

….... 
 

 





Decidere il tipo di intervento in 

rapporto alla patologia 



  evitare interventi troppo “complessi” 





Evitare interventi obsoleti 



evitare gli interventi 

senza ritorno 



Femmina 

28 anni 

Alluce valgo 

Modesta metatarsalgia II 



Intervento tipo Keller 

6 mesi post-op 

Metatarsalgia II +++ 



18 mesi post-op 

Intervento II dito  

Metatarsalgia II +++  

Metatarsalgia III ++ 



26 mesi post-op 

Metatarsalgia II III 

Dolore articolare MF1 



Resezione distale M2 M3 

3 mesi dopo 

Metatarsalgia IV 

Dolore articolare MF1 



Resezione distale M4 + 

Artroplastica MF1 

6mesi dopo 

Metatarsalgia V e II 

? 



La stessa patologia può essere 

affrontata con interventi diversi 



La stessa patologia può essere 

affrontata con interventi diversi 



Cosa fareste? 



• Paola anni 22 

• Occasionale dolore 

con uso di calzature 

eleganti 

• Nessuna alterazione 

funzionale 

• Chiede l’intervento 

per migliorare la 

calzabilità 



• Carlo anni 43 

• Dolore mediale alla MF1 
solo durante attività 
sportiva 

• Nessuna alterazione 
funzionale , iniziale 
deformità II dito 

• Chiede l’intervento per 
migliorare le prestazioni 
sportive 



• Sandra anni 28 

• Frequente dolore in 
sede di prominenza 
mediale anche con 
calzature comode 

• Concomita dolore 
articolare alla MF1 

• Iniziali ipercheratosi 
plantari  metatarsali 
centrali 

 



• Marta anni 62 

• Frequente dolore 
mediale anche con 
calzature comode 

• Disturbi articolari al II 
dito e metatarsalgia II 
III  

• Alluce scarsamente 
riducibile , articolarità 
MF1 buona , MF2 
instabile 



• Tommaso anni 76 

• Scarsi disturbi solo con 
calzature particolari 

• Importante valgismo 
con artropatia MF1 

• Soddisfacente 
articolarità MF1 

• Lussazione MF2 non 
sintomatica 

• Evidenti segni clinici di 
sovraccarico 
metatarsali centrali 

 



 

 

 

Indicazioni chirurgiche in patologia 

dell’avampiede 

L.Milano 
Servizio di Chirurgia della Caviglia e del Piede 

“HUMANITAS Cellini”   TORINO 



L’indicazione chirurgica deriva da 

un corretto percorso diagnostico 

• Anamnesi 

• Esame obiettivo 

• Indagini strumentali 

 

• DIAGNOSI 



Individuare il motivo che porta 

il Paziente alla consultazione 

• Dolore o altro disturbo (alterazione 

funzionale , disturbi sensibilità , 

instabilità , ….) 

• Alterazione morfologica 

• Problema estetico 

• Controllo 

• …….. 



Cosa chiedere? 

• Che tipo di disturbi ha 

• Da quanto tempo 

• Come sono comparsi 

• Quando (continui , episodici , in occasione 
di alcune attività ,…) 

• Si associano alterazioni morfologiche 

• Soffre di altre patologie 

• Ha già fatto cure 

• Che attività svolge (lavoro , sport , …) 





Alcune patologie del piede possono essere 

diagnosticate (….o fortemente sospettate) con la 

semplice raccolta anamnestica 

• Alluce valgo peraltro asintomatico 

• Da qualche mese dolore al carico all’avampiede in 

particolare in corrispondenza di II III metatarsale 

• Dolore continuo durante la deambulazione , peggiora 

con l’impegno funzionale , migliora con il riposo 

• Non ci sono periodi asintomatici 

• Presenza  di alterazioni morfologiche  (tumefazione in 

particolare della II MF , callosità plantari, spesso 

termotatto aumentato con segni di flogosi,…) 

• …… 



Metatarsalgia biomeccanica da insufficienza 

funzionale del I° raggio  (artrosinovite MF2 

con rottura placca plantare) 

• Presenza di alterazioni morfologiche  

(alluce valgo , tumefazione II MF ,..) 

• Dolore pressorio alla II MF  ed alla sua 

mobilizzazione 

• Instabilità MF 

• Ipercheratosi plantari 

• ……… 

 







ESAME OBIETTIVO 

• Esame obiettivo generale 

• Assetto arti inferiori 

• Con piede in scarico (sul lettino da visita) 

• In ortostatismo 

• Statica (podoscopio) 

• Dinamica (esame della marcia) 



Diagnostica strumentale 

• Quali esami chiedere  (o valutare) 



Rx piede dx e sn 

• Proiezione dorsoplantare in carico 

• Proiezione laterale in carico 

• Proiezione anteroposteriore per 

tibiotarsiche tipo Saltzmann 

• Proiezione assiale per sesamoidi 



Esami di II livello 

• ETG  (patologia dei tessuti molli) 

• TC  (patologia ossea) 

• RMN  (patologia cartilagine , osso 
spongioso ,  tessuti molli ) 

• Scintigrafia   

• EMG 

• Esame Doppler arterioso/venoso 

• ……. 



Non accontentarsi del referto  

 

valutare direttamente le immagini 

dell’esame 



Trattamento  

• Considerare il trattamento più semplice 

(non necessariamente chirurgico)  che 

ragionevolmente può portare ad un 

miglioramento 



Plantari   



Indicazioni e controindicazioni  

al trattamento chirurgico 



Controindicazioni  

• Condizioni generali 

• Disturbi vascolari 

• Inadeguato atteggiamento psicologico 

 

• Casi particolari 
• Pz over 80 

• Pz con ridotta attività motoria 

• Pz con neuropatie 



Indicazioni al trattamento chirurgico 

• DOLORE 

• Alterazioni morfologiche 

• Alterazioni funzionali (rigidità , instabilità,…) 

• Evolutività 

• Altre situazioni 
• Piede insensibile 

• Neoformazioni potenzialmente aggressive 

(indipendentemente dalla sintomatologia) 



Non sempre la sintomatologia  

(in particolare il dolore)  

è proporzionale alle alterazioni 

morfologiche 



DOLORE 
• DA ALTERAZIONI DELLE STRUTTURE 

• Ossee 

• Articolari 

• Tendinee 

• Nervose 

• Cutanee 

• ……. 

 

• DA CAUSE 

• Meccaniche 

• fenomeni di attrito (borsiti , ulcerazioni,..) 

• Alterazioni del carico 

• Reumatiche e metaboliche 

• Post-traumatiche 

• ……. 



Strutture ossee 



Dolore articolare 

• Patologia meccanica 

• Patologia degenerativa 

• Patologia infiammatoria 

• Necrosi  

• Patologia metabolica 

• Lesioni post-traumatiche 

• …….. 



Dolore articolare 

• Da malposizione/usura 



Dolore articolare 



Dolore articolare 



Dolore articolare 

• Patologia infiammatoria 



Dolore articolare 



Dolore articolare 

• Patologia degenerativa artrosica 



Dolore articolare 

• Patologia degenerativa artrosica 



Dolore articolare 

• Artrosinoviti MF esterne - infiammatorie 



Dolore articolare 

• Artrosinoviti MF esterne – lesione placca 

plantare 



Dolore articolare 

• Artrosinoviti MF esterne - necrosi 



Strutture tendinee 



Dolore neuropatico 

• Neurite digitale comune III 

• Neuropatia digitale proprio dell’alluce 

• Neuropatia TP o rami di divisione 

• ….. 



Dolore cutaneo 

• Ipercheratosi 

• Alterazioni cicatriziali 

• ……… 



Dolore da cause meccaniche 

• Fenomeni di attrito: conflitto meccanico 

indotto da strutture ossee prominenti 

• Fenomeni di alterato carico: alterata 

distribuzione quantitativa o qualitativa del 

carico 



Dolore da fenomeni di attrito 


