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ALL’INTERVENTO CHIRURGICO

Dott. Goffredo Montagna - Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e
Traumatologia

RIALLINEAMENTOwwwwww
CHIRURGICO DELL’ALLUCE
alluce valgo, dita a martello, sindrome della seconda metatarso falangea, cross over, quinto
dito varo, clinodattilie, dita in griffe, metatarsalgia, alluce rigido in fase iniziale.

INFORMAZIONI GENERALI:
La correzione chirurgica delle deviazioni dell’avampiede come alluce valgo, dita a
martello, metatarsalgia e altre, può essere effettuata, in base alle caratteristiche cliniche
e radiologiche del piede del paziente, mediante le seguenti tecniche, a discrezione del
chirurgo:

Tecnica tradizionale (“a cielo aperto”)

Figura 1: Alluce valgo

La correzione chirurgica dell’alluce valgo con tecnica tradizionale si esegue con una incisione cutanea di circa
4-5 cm. attraverso la quale, con adeguata strumentazione motorizzata, il chirurgo esegue il riposizionamento
corretto delle ossa ( eseguendo piccole fratture ) e le stabilizza con piccola vite in titanio.
Tecnica percutanea (mini invasiva)
La correzione chirurgica con tecnica percutanea (mini-invasiva) si esegue attraverso piccole incisioni della
cute di circa 5 mm. tramite le quali, con apposito strumentario e sotto controllo radiologico, si praticano le
appropriate correzioni ma non si usano viti o fili metallici di stabilizzazione.
Tecnica mista (percutanea + tradizionale)
La correzione con tecnica mista prevede, per particolari patologie del piede, che nello stesso si associano
tecnica percutanea e tradizionale. (segue)
Tecnica associata (percutanea stabilizzata con fili metallici, aghi )
La correzione con tecnica associata si esegue sempre come la tecnica mininvasiva percutanea ma si associa la
stabilizzazione con fili metallici o aghi che vengono mantenuti per 3 settimane e rimossi senza necessità di
anestesia e senza dolore in ambulatorio. Quest’ultima è riservata a casi di deformità più complesse.
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Con tutte le tecniche si procurano delle fratture delle ossa delle dita e si possono tagliare dei tendini, ciò fa
parte dell’intervento. Il ricovero può comportare una notte in ospedale

ISTRUZIONI PREOPERATORIE:
Necessità di calzatura post operatoria:
Calzatura postoperatoria con suola piatta e rigida (vedi figura 2), necessaria dopo l’intervento per poter
camminare contenendo il bendaggio post operatorio (vedi figura 3). Qualora non riuscisse a trovarla presso
una sanitaria di fiducia del suo paese, le verrà fornita in ospedale. Tale calzatura è a carico del paziente.
In ospedale sarà fornita dal tecnico ortopedico del reparto durante il ricovero, assieme ad un calzino con dita
separate e cerotto setato, necessari assieme alla scarpa per i bendaggi successivi all’intervento. (€40-60ca.).

Figura 3: Bendaggio
postoperatorio

Figura 2: scarpa post
operatoria

ISTRUZIONI POSTOPERATORIE:
Il paziente viene dimesso con indicazioni terapeutiche farmacologiche (in genere antidolorifico, antiedemigeno
e profilassi anti trombo embolica ) e comportamentali , con apposita scarpa e bendaggio funzionale del piede.
Il carico completo sull’arto operato è consentito immediatamente. Il bendaggio postoperatorio deve
essere mantenuto integro, asciutto e pulito.
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Il piede deve appoggiare completamente al suolo ( anche con la parte operata ), così otterrà una
guarigione più rapida, una mobilizzazione più precoce delle dita e si eviteranno problemi posturali. Non deve
stare in piedi per troppo tempo, non deve affaticare il piede, soprattutto nelle prime settimane,
pena un gonfiore e un dolore eccessivo al piede.
Nei giorni successivi all’intervento sono frequentemente riscontrabili gonfiori e tumefazione del piede e della
caviglia; altrettanto comunemente si può verificare alterazione del colore delle dita (scure, bluastre),
tale alterazione può interessare anche le dita non strettamente legate all’intervento.
Per favorire una più rapida risoluzione di tali alterazioni, che sono comunque da considerarsi assolutamente
normali e non devono destare nessuna preoccupazione nel paziente, è consigliabile alternare ai periodi di
carico e cammino sull’arto operato, fasi di riposo in cui portare il piede in elevazione
applicando localmente del ghiaccio. Questo permetterà di ridurre l’eventuale insorgenza del dolore e
gonfiore. Il 30-60% dei pazienti non hanno particolare dolore e non necessitano di farmaci.

A 7 giorni dall’intervento
si esegue il 1° controllo nel quale si esamina il piede operato e la medicazione e qualora fosse necessario si
eseguirà revisione e/o rinnovo del bendaggio; questo controllo è gratuito se eseguito presso la struttura dove è
stato effettuato l’intervento. I controlli successivi a questo sono a pagamento, secondo la tariffa della visita di
controllo applicata nel centro ambulatoriale dove sarà eseguito.

A 15 giorni dall’intervento
il paziente è inviato dal podologo di riferimento del
chirurgo. Questo è stato da lui istruito ed è esperto in
materia specifica sul piede operato. Il podologo di
riferimento eseguirà il bendaggio funzionale (vedi Figura 4)
(con spesa di € 60 presso Sol et Salus). A completamento di tale
bendaggio è necessario indossare apposito calzino con dita
separate (vedi Figura 5).
Il periodo di mantenimento e rinnovo del bendaggio è di 40
giorni ca.
Figura 4: Esempio
bendaggio funzionale

Figura 5: Calzino con
dita separate

personalmente il bendaggio ogni 2 gg.

Il
paziente
viene
accuratamente istruito
dal podologo a eseguire

15-20 giorni dall’intervento
se il piede non presenta un gonfiore accentuato, sarà inoltre consentito il carico con una calzatura tradizionale:
la calzatura deve essere comoda e ampia.
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A 40 giorni dall’intervento
viene consigliato controllo postoperatorio a cura del chirurgo ortopedico, a pagamento. Se tutto procede bene
verrà ridotto il bendaggio funzionale. Il piede operato rimarrà gonfio per almeno 60-90 giorni.
La ripresa di un’attività sportiva leggera (nuoto, acqua gym, cyclette etc) è consentita dopo 40 giorni
dall’intervento, mediamente. Allo scopo di facilitare la ripresa funzionale, l’appoggio corretto del piede operato
e di ridurre il gonfiore e il dolore, potranno essere richieste terapie fisiche a cura di un fisioterapista di
fiducia o magnetoterapia domiciliare.
Attività sportiva in carico completo (corsa, sport di squadra etc) è consentita mediamente dopo 90 giorni
dall’intervento.
Le dita operate possono presentarsi meno mobili e come “estranee” per alcuni mesi a causa dell’intervento sui
tendini e sulle capsule articolari. Nel tempo riprenderanno sempre più capacità di movimento. La perdita di
movimento, che a volte si può verificare, soprattutto nelle piccole dita 2°-3°-4°-5°, non procura
particolari problemi alla deambulazione. Ricordiamo che il piede non ha la funzione della mano dove il
movimento è essenziale per la presa.

La presenza di piccole curvature delle dita e un modesto valgismo dell’alluce che possano residuare dopo
l’intervento è da ritenersi fisiologico, anzi più consono al rapporto piede calzatura e più in armonia con le
fisiologiche curvature degli arti.

Lo scopo dell’intervento è quello di ottenere un appoggio funzionale per il cammino ,un armonico allineamento
delle dita, e l’assenza di sporgenze dolorose. Le dita operate a causa delle fratture provocate con strumenti
metallici che hanno un loro “spessore” possono presentare piccoli accorciamenti (millimetri).
Eventuali controlli radiografici successivi potrebbero mostrare fratture e scomposizioni come esito
dell’intervento. Il medico radiologo segnalerà questo. Ciò fa parte della tecnica chirurgica e non bisognerà
preoccuparsi. Solo il giudizio del chirurgo potrà definire il buon andamento dell’intervento dal punto di vista
radiologico.
Il ritorno al lavoro, per un’attività lavorativa quale ufficio o altra attività intellettuale, verrà consentito
mediamente dopo due mesi. Per un’attività più impegnativa in carico può necessitare più tempo, mediamente
tre mesi.

Figura 4: plantare
personalizzato

Terminato il decorso post operatorio potrebbe essere
richiesto, dal chirurgo, un plantare post operatorio
personalizzato, allo scopo di compensare alcuni deficit
funzionali residui o per compensazione dell’eccesso di
pronazione di retro piede che alcuni hanno che può causare
la recidiva dell’alluce valgo.
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La modalità di guarigione e il tempo di ripresa di ogni attività lavorativa, possono variare in relazione al tipo
di intervento che viene effettuato, ad esempio:

intervento per solo alluce valgo
intervento per alluce più dita a martello
intervento per alluce valgo più dita a martello più metatarsalgia o altri tempi associati

Più tempi chirurgici sono associati ( maggiore il numero di dita operate , maggiore il numero di fratture ) più
può allungarsi il tempo di guarigione , per più tempo può mantenersi il gonfiore e il dolore. L’età, le buoni
condizioni di salute, l’integrità del sistema venoso delle gambe, influiscono sulla velocità di guarigione, sulla
permanenza del gonfiore e del dolore.

Tante e varie possono essere le complicanze intra e post-operatorie che le saranno mostrate nell’apposito
consenso informato dell’ intervento, in ospedale. Ogni intervento in ambito chirurgico ha “percentuali di buoni
risultati”, non esiste intervento chirurgico, di ogni genere, con percentuale uguale al 100%. Nel nostro caso la
percentuale di buoni risultati è mediamente del 93%.

Data_______________________
_________________________

Firma del paziente

