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Metatarsalgie da sovraccarico globale
dell’avampiede

Con il termine metatarsalgia si intende un dolore lo-
calizzato all'avampiede sotto una o più teste meta-
tarsali. Si riportano alcune definizioni di diversi
autori di metatarsalgia:
• “Sindrome dolorosa localizzata alla testa di uno o
più metatarsi” (1)

• Metatarsalgia diffusa con interessamento di tutto
l’avampiede ed associata ad un disassamento
complessivo dell’avampiede o del piede; metatar-
salgia limitata all’area metatarsale e tissutale o non
meccanica, indipendente dal carico e quindi con
origine dai tessuti molli (2) 

• Dolore in corrispondenza del metatarso, ovvero
dolore in corrispondenza di una o più ossa meta-
tarsali (3)

• “un dolore in corrispondenza di una o più artico-
lazioni metatarsofalangee” (Mann, 1986) (4)

• “Affezioni caratterizzate da dolore localizzato al-
l’avampiede” (5)

• “quadro sindromico ad eziopatogenesi multipla
definibile per dolore localizzato “convenzional-
mente” in corrispondenza di una o più teste meta-
tarsali alla regione plantare” (6)

• Condizione clinica caratterizzata da dolore localiz-
zato o generalizzato a livello dell’avampiede nella
regione delle teste metatarsali (Coughlin, 2000) (7)

• Metatarsalgia centrale: patologia che coinvolge dal
2° al 4° metatarsale (Myerson, 2008) (8)

Sintetizzando tra le varie definizioni, si potrebbe
adottare la seguente proposizione proposta da Bar-
delli nel 2000 (9): “un dolore acuto o cronico in corri-
spondenza delle articolazioni MF provocato dalla
compromissione, su base meccanica e non, delle
strutture anatomiche che interagiscono con l’artico-
lazione (osso, cartilagine, capsula e legamenti, vasi,
nervi, tendini, borse, sottocute e cute)”.
L'interesse per questo tipo di patologia nasce dal
fatto che essa è una di quelle più frequenti (special-
mente nel sesso femminile) nella pratica ambulato-
riale quotidiana. Stabilire un criterio assoluto per la
classificazione è difficile, in quanto la clinica è di lar-
ghe sfumature e l’eziopatogenesi è multipla. Per
quanto riguarda l’inquadramento delle metatarsalgie

segnaliamo la classificazione proposta da Bardelli e
pubblicata dalla Società Italiana della Caviglia e del
Piede (9). Parlando di metatarsalgie ad un livello di
maggiore generalità ci baseremo invece sulla classi-
ficazione di Maceira, Espinoza, Myerson (8), basata
su nuovi concetti di biomeccanica la cui formula-
zione è stata possibile alla luce di conoscenze acqui-
site grazie ai sofisticati laboratori di gait analysis.
Per comprendere le metatarsalgie, occorre conoscere
la deambulazione, ovvero il momento riassuntivo di
tutte le capacità funzionali del piede; essa si realizza
attraverso una serie di movimenti, principalmente
sul piano sagittale, trasversale e frontale.
Il metatarso, insieme al retropiede e al mesopiede,
provvede al trasferimento dei carichi dal piede al ter-
reno durante la fase di appoggio della deambula-
zione. Durante la fase propulsiva, alle articolazioni
metatarsofalangee (MF) compete la funzione di tra-
smissione dei carichi dal metatarsale (MT) al dito
corrispettivo.
Si parla di metatarsalgia ogni qualvolta si verifica
un’alterata distribuzione dei carichi sull’avampiede
e si presenti una sintomatologia dolorosa causata da
un eccesso di pressione in quell’ area, o da un pro-
lungamento di carico in quell’area. Questa anomala
distribuzione dei carichi si può verificare in qualsiasi
delle tre parti della fase di appoggio del ciclo del
passo (contact heel-midstance-toe off ovvero 1^ roc-
ker, 2° rocker e 3° rocker), e anche le strutture plantari
interessate possono essere diverse (cute-sottocute,
teste metatarsali (TMT), metatarsofalangee (MF),
fasci vascolo-nervosi intermetatarsali, plantar plate)
e colpite in modo individuale o multifattoriale.
Nel ciclo del passo il piede è sottoposto a diverse
forze, le cui componenti si possono scomporre in:
forze verticali, forze di taglio lineari, forze torsionali,
forze di taglio laterali. Durante la fase di appoggio
queste forze agenti possono variare di intensità e di-
rezione, raggiungendo comunque il loro massimo
picco durante il periodo propulsivo, poiché in tale
fase il carico corporeo è sostenuto dal solo avam-
piede. Vediamo nel dettaglio le diverse forze impli-
cate:
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1. Forze verticali: in tutta la fase di appoggio il piede
è soggetto a forze verticali risultanti dalla somma-
toria della forza di reazione del terreno (GRF) e
dalla forza sviluppata dallo spostamento del bari-
centro corporeo lungo l’asse verticale. La compo-
nente verticale di tali forze non è costante durante
la fase di appoggio e l’intensità di tali forze è va-
riabile sulle teste metatarsali (Schwartz e Heath)
(10-12), anche in dipendenza dall’individualità e
della funzionalità del piede. Osservando la curva
di forza, butterfly descritta nell’analisi baropodo-
metrica per lo studio delle forze verticali nella fase
di appoggio, fisiologicamente possiamo rilevare
due picchi di forze: il primo alla fine della fase di
heel contact, di poco superiore alla forza peso, il
secondo nella prima parte del toe-off, pari al 125%
della forza peso, mentre durante la midstance le
forze verticali diminuiscono fino al 65% del peso
corporeo. Nel momento di distacco del tallone
cambiano i carichi sulle teste metatarsali, in ma-
niera piuttosto repentina durante tale fase il peso
corporeo viene spostato da laterale a mediale sca-
ricando dapprima il 5° metatarsale, e successiva-
mente tutti i rimanenti a decrescere. Il maggior
picco di carico in fase propulsiva è sopportato dal
2° e 3° metatarsale, e solo in ultima istanza dal 1°.
In presenza di un piede patologico si assiste ad
una non corretta distribuzione dei carichi in fun-
zione della variazione delle forze verticali prece-
dentemente descritta. Questa situazione porta
alla creazione di zone di sovraccarico nell’avam-
piede, sulle quali spesso vengono a definirsi zone
con picchi di forza che spesso superano il limite
meccanico di resistenza fisiologica dei tessuti
coinvolti (cute, legamenti, muscoli, ossa). L'esito
di questa situazione può essere diverso a seconda
di quale tipo di tessuto viene maggiormente com-
promesso (ad es. ipercheratosi nel caso che sia la
cute a subire il maggior stress, oppure sublussa-
zioni dell’articolazione quando la distribuzione
anomala di forze crea una patomeccanica artico-
lare). Il quadro che si viene a delineare è quindi
spesso sindromico, ed è a tale quadro che ci si ri-
ferisce con il termine “metatarsalgia”.

2. Forze di taglio lineari: per forze di taglio lineari in-
tendiamo tutte quelle forze che si sviluppano tra i
tessuti plantari e il terreno (calzatura), sia in fase
di heel-contactma soprattutto in fase di toe-off, ri-
ducendosi notevolmente nella fase di midstance.
La componente della forza è rivolta in senso op-
posto alla direzione di moto nella fase di heel-con-
tact, risultando invece diretta nella medesima
direzione del moto nella fase propulsiva. Nel mo-
mento in cui il piede controlaterale prende con-
tatto con il suolo si raggiunge il massimo picco di

forza di taglio lineare; ciò avviene in corrispon-
denza del periodo di massimo picco sull’asse ver-
ticale ove, ricordiamo, il piede si trova a sostenere
un carico maggiore al peso del corpo. 

La risultante delle forze di taglio agenti sull’avam-
piede produce uno schiacciamento verso la parte
anteriore dei tessuti molli plantari sotto le teste
metatarsali. Questa azione meccanica, unita-
mente alla compressione da parte delle forze ver-
ticali, può facilmente giungere al superamento del
limite di resistenza meccanica dei tessuti molli in-
teressati, soprattutto in presenza di zone di so-
vraccarico da forze verticali o di un ipotrofismo
dei tessuti molli, generando anch’esse quadri di
metatarsalgie.

3. Forze di torsione: la rotazione della gamba ri-
spetto al piede genera una forza di torsione. Dal
punto di vista fisico questa forza di torsione è un
momento che ha il suo punto di applicazione al-
l'interno dell’articolazione sottoastragalica la
quale, pronando, è chiamata a ridurli e control-
larli. I picchi massimi delle forze di torsione si ve-
rificano appena prima del carico del peso
sull’avampiede e appena prima del distacco del
tallone. Per quanto riguarda l'eziopatogenesi delle
metatarsalgie le forze di torsione hanno un ruolo
trascurabile, ma non nei pazienti affetti da pato-
logie neurologiche: il loro valore decresce infatti
quasi totalmente in fase propulsiva, cioè proprio
nel momento in cui si verifica il massimo stress
meccanico dell'avampiede.

4. Forze di taglio laterali. Queste forze non sono ge-
nerate nel piede, ma dai movimenti laterali del
tronco durante la deambulazione. In un piede fi-
siologico il loro ruolo è tutto sommato modesto,
ma nel caso di instabilità d'avampiede nel toe-off
giocano invece un ruolo significativo nella pato-
genesi delle metatarsalgie.

Per circa il 90% della fase di appoggio l’avampiede è
interessato alla trasmissione dei carichi; durante il
periodo propulsivo le teste metatarsali sono interes-
sate per circa l’80% complessivamente della fase di
appoggio e per circa il 35% in modo esclusivo, nel
momento in cui si registra il picco massimo nella tra-
smissione delle forze. Il carico sull’avampiede inizia
a livello della base del 5^ metatarsale, intorno al 10%
della fase d’appoggio, trasferendosi poi medialmente
sui metatarsali centrali fino al raggiungimento di un
picco di carico sull’alluce intorno al 95% della fase
d’appoggio (Schwartz e Heath 1947-1964) (10-12). La
trasmissione delle forze da parte di ossa ed articola-
zioni è tanto maggiore quanto più esse sono sottopo-
ste a forze di tipo compressivo e, quindi, quanto più
le superfici articolari sono disposte perpendicolar-
mente alle linee di forza.
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La condizione che caratterizza il piede durante la de-
ambulazione è definita come carico dinamico (kine-
tic stance), cioè l'azione delle forze che sono
sopportate dalle ossa del piede in movimento, e la cui
entità varia continuamente in funzione del peso cor-
poreo e della velocità di deambulazione (II Legge di
Newton). L’interazione delle forze a livello articolare
può provocare:
• La compressione (lineare) dei capi articolari: favo-
risce la trasmissione delle forze senza compromet-
tere l’integrità (stabilità) articolare (ad es. windlass
mechanism).

• L’inclinazione o rotazione reciproca (bending =
tension or rotational) dei capi articolari: devono es-
sere contrastate dalla resistenza delle strutture
capsulo-legamentose e dall’azione muscolare, al
fine di preservare l’integrità articolare.

Ogni qualvolta si verifichi una predominanza delle
forze rotatorie su quelle compressive si parla di kine-
tic instability; questa può causare instabilità delle ar-
ticolazioni, costringendo i muscoli ad un lavoro
maggiore volto a controllare i movimenti. In questi
casi i capi articolari possono subire movimenti di-
versi da quelli fisiologici e/o eccedenti il range fisio-
logico di movimento (ad es. classico le deformità
digitali).
La trasmissione delle forze giunge invece a massima
efficienza in tutte quelle situazioni in cui vi è la pres-
soché totale presenza di forze di compressione, dato
che in quel caso solo una minima parte dello sforzo
di muscoli e legamenti è impiegato per stabilizzare le
articolazioni.
Possiamo suddividere in questo modo le metatarsal-
gie da sovraccarico globale:
1. Instabilità d’avampiede in sindrome pronatoria

Quando un piede presenta un’anomala prona-
zione in fase di midstance e/o in fase propulsiva
(di norma la pronazione non dovrebbe verificarsi
in tale fase), si viene a creare un’instabilità dovuta
alla perdita di stabilizzazione sul piano trasversale
e sagittale del metatarso.
Una pronazione della sottoastragalica durante la
fase propulsiva crea la perdita del meccanismo di
leva rigida sull’avampiede, generando un'alterata
distribuzione di carichi:

a) Nel caso fosse la sottoastragalica a pronare, e si ve-
rificasse anche una pronazione della mediotar-
sica, la stabilizzazione al terreno del 1°
metatarsale risulterebbe inefficace a causa di un
alterato vettore di trazione del peroneo lungo, in-
dotto dall’eccessiva pronazione. Il 1° mt a quel
punto non riesce a controbilanciare le forze di rea-
zione del terreno, dorsiflette riducendo la propria
dorsiflexion stiffness (13); questa fa sì che il 1° mt
non riesca a sua volta a stabilizzarsi al terreno, tra-

sferendo quindi il carico su 2° e 3° mt. In questo
modo si sono venute a creare tutte le condizioni
che favoriscono la manifestazione di una metatar-
salgia, con conseguente sviluppo di tutte quelle
patologie a carico della 1^ MF per assenza di sta-
bilizzazione in fase propulsiva (alluce valgo e al-
luce rigido).  

b) Il meccanismo di leva rigida è impedito dalla
mancata stabilizzazione dell'avampiede sul retro-
piede a causa della pronazione della mediotarsica.
Da tale instabilità può scaturire una ridotta resi-
stenza alla dorsiflessione di 2°-3°-4° mt che, pur
sostenendo un sovraccarico ridotto rispetto al 1°
mt, sviluppano tuttavia quelle patologie causate
da una prevalenza delle forze di taglio in tali aree.

c) Un alluce instabile a causa di un'anomala prona-
zione della sottoastragalica, provoca uno sposta-
mento del vettore di trazione del muscolo
abduttore trasverso, producendo un’abduzione
dell’alluce e sviluppando una forza retrograda in
adduzione e in inversione del 1° mt. Ciò conduce
ad una instabilità dell’avampiede sul piano tra-
sverso, un cedimento dei legamenti intermetatar-
sali con conseguente divaricamento dei raggi
centrali. A questo quadro spesso si associano
anche la dorsiflessione e abduzione del 5° meta-
tarsale, per cambio direzione del vettore del m.
FLD, con un sovraccarico sulla 2° 3° 4° mt (meta-
tarsalgia centrale).

d) All’instabilità metatarsale è sempre associata una
conseguente instabilità digitale. Ciò attiva tutta
una serie di meccanismi di compenso, come ad
esempio la flexor stabilization, conducendo a de-
formità digitali. Tra le deformità digitali in pazienti
neurologici hanno maggior incidenza la griffe del
2-3^ dito e la clinodattilia del 4^ e talvolta del 5^
dito (14).

e) L’instabilità d’avampiede porta ad una prevalenza
delle forze trasversali, che vanno ad alterare gli
spazi intermetatarsali, con conseguente aumento
delle dimensioni del tessuto del perinervio e del
nervo e provocando possibili fibrosi. 

f ) L’anomala pronazione di SA genera un’alterazione
del reverse windlass mecanism che a sua volta crea
un trauma sul plantar plate (13), che all’inizio può
essere asintomatico, ma successivamente può di-
ventare sintomatico e patologico fino alla rottura
del plantar plate conseguenti deformità digitali.
Tra le patologie di interesse neurologico con pat-
tern di cammino caratterizzato da pronazione ri-
scontriamo patologie a componenti pato/
fisiologiche di paresi, ipotonia, flaccidità, atrofia
muscolare e lassità legamentosa. La compromis-
sione dei movimenti antigravitazionali genera una
pronazione di SA con aumento della pronazione



84 U. Alfieri Montrasio, M. Boga, R. Milani, V. Corbo, E. Battista, M. D’Errico, M. Palmucci

d’avampiede in propulsione e un sovraccarico a
livello metatarsale. In fase di oscillazione l’iposte-
nia del m. tibiale anteriore genera una mancata
dorsiflessione del piede con contatto delle dita a
terra. Nella diplegia spastica del bambino il pattern
di cammino si caratterizza per flessione, intrarota-
zione e adduzione delle anche e flessione del gi-
nocchio, il piede prona di SA e supina d’avampiede;
prevale l’equinismo con appoggio delle punte e
quindi instabilità soprattutto in ortostatismo o al-
l’interruzione della deambulazione (14).

2. Anomalo allineamento dei metatarsali sul piano
frontale

Nel caso di un disallineamento dei metatarsali (sia
essa in plantarflessione, dorsiflessione o in rigidità),
avremo un'incapacità dei metatarsali stessi a dorsi-
flettere nella fase propulsiva, e assisteremo quindi ad
una distribuzione di carichi non corretta. Un meta-
tarsale plantarflesso o rigido si sovraccaricherà, men-
tre un metatarsale dorsiflesso trasferirà il suo carico
al metatarsale adiacente. Diversi quadri clinici pre-
sentano questa situazione:
• equinismo del 1^ raggio (spesso presente in un
piede cavo neurologico);

• esiti di errato consolidamento dei metatarsali cau-
sati da fratture o interventi chirurgici;

• un’eccessiva rigidità dei metatarsali in casi di ar-
trosi della corrispondente cuneo-metatarsale;

• meccanismi di extensor substitution.
Nei casi di equinismo della tibiotarsica o piede cavo
anteriore il carico sarà spostato sull’avampiede pre-
maturamente a causa del distacco precoce del tal-
lone, quindi di una riduzione dei tempi del 2^ rocker,
e un aumento del tempo del 3^ rocker e conseguente
aumento delle GRF sui i metatarsali. 
Se suddividiamo l’equinismo che genera una meta-
tarsalgia da sovraccarico globale, possiamo avere due
situazioni: equinismo di caviglia o posteriore e equi-
nismo d’avampiede o anteriore. Tra le cause di equi-
nismo di caviglia vanno prese in considerazione
anche quelle patologie come l’ipertono del tricipite
surale nelle paralisi spastiche da lesione del 1^ mo-
toneurone, esiti di sindromi compartimentali della
loggia posteriore (Figura 9.1), lesioni del sistema pi-
ramidale o extrapiramidale, l’emiparesi o la parapa-
resi (Figura 9.2), le lesioni dei neuroni periferici,
poliomielite acuta anteriore, polineuropatia alcolica
o diabetica, malattia di Charcot-Marie Tooth. 
Nel paziente emiplegico la componente spastica di-
stale, che compare successivamente ai primi anni, in
associazione alla componente paretica (deficit di
dorsiflessione) crea un equinismo non strutturato
all’inizio, ma che progressivamente si struttura con
la comparsa di alterazioni biomeccaniche a carico di
muscoli, legamenti, ecc., definendo un piede equino

varo che si sostituisce al piatto valgo dei primi anni
di vita di questi pazienti (Bennet 1982) (14). 
L’equinismo del piede prevale, secondo la classifica-
zione di Winters e Coli (1987), nel pattern di cam-
mino di tipo I sovraccaricando l’avampiede per
contatto iniziale su di esso, e nel pattern di cammino
di tipo II, l’equinismo è presente sia in fase di appog-
gio che in fase di volo per contrattura del tricipite e
permane una deformità in equino varo che conduce
a un sovraccarico più laterale dell’avampiede e a una
perdita di equilibro in fase di appoggio. Sebbene in
letteratura si riscontrano delle classificazioni sui pat-
tern di cammino nei pazienti neurologici, spesso si
può constatare come coesistano fenomeni spastici e
paretici che si esprimono in modo asimmetrico sui
muscoli agonisti, esempio classico il tricipite della
sura.
L’interessamento dell’art. di Lisfranc può essere do-
vuta, oltre alle cause sopra descritte, a patologie mi-
dollari quali la spina bifida, la mielingomielite e la
meningo e mielomeningocele. Tra le cause delle
forme miste di equinismo posteriore e anteriore la
paralisi celebrale infantile sembra essere quella più
frequente. Qui di seguito riportiamo lo schema pro-
posta da Barca (15) (Tabella 9.1).
3. Sindrome supinatoria
Con la sottoastragalica in supinazione (come ad
esempio in un piede cavo strutturato, o in casi di ri-
gidità post-traumatiche in supinazione del retro-
piede, PTC), il carico viene ripartito nella zona
laterale del piede. L'eccessiva supinazione conduce
ad un sovraccarico dei metatarsali laterali (in parti-
colar modo 4^ mt e 5^ mt) durante la fase di mid-
stance, momento in cui invece il carico dovrebbe
venire trasferito dalla zona laterale a quella mediale.
Riassumendo:
• metatarsalgia M1: conseguenza di ipercarico di M1
in fase propulsiva (piede cavo, equinismo TT, index
plus, rigidità della 1^ cuneo-metatarsale)

• metatarsalgia centrale (M2-M3-M4): causata da in-
sufficienza di M1, M5, sia in fase di contatto del tal-
lone che in fase propulsiva (equinismo TT, piede
pronato con insufficienza M1-M5, piede cavo an-
teriore con dita in griffe); in seguito a instabilità del
1^ raggio e sollecitazioni di taglio sulle tmt centrali
(neuropatie nervi intermedi, ipercheratosi diffuse
su tutta l’area metatarsale)

• metatarsalgia M5: in seguito a sovraccarico dei
metatarsali laterali in fase di midstance (deambu-
lazione antalgica per dolore raggi mediali, piede
supinato, esiti di ptc, malattie neurologiche (ad es.
Charcot Marie-Tooth).

Recentemente Myerson, Maceira, Espinoza (16),
hanno redatto una nuova classificazione biomecca-
nica delle metatarsalgie, basandosi sia su di un pre-
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cedente studio di gait analysis di C. Kirtley, sia con
l'aiuto di nuove teconologie in ambito bioingegneri-
stico. I tre studiosi hanno riformulato in maniera più
dettagliata la patogenesi delle metatarsalgie, concen-
trandosi in particolar modo sulla fase di appoggio del
piede. Pur riconoscendo che la durata di tale fase
copre il 60% del ciclo completo si sono basati sulle tre

sub-fasi individuate da Kirtley: first rocker (10%), se-
cond rocker (20%) e third rocker (30%) corrispon-
denti alle 3 fasi di heel contact, midstance e toe-off
della visione classica.
Una visione d'insieme maggiormente dettagliata del
ciclo del passo e delle possibili alterazioni biomecca-
niche è d'aiuto nella diagnosi, poiché molte cause di

Figura 9.1. Paziente con equinismo muscolare arto dx in esiti
di sindrome compartimentale 1a) range di dorsiflessione di
TT a ginocchio esteso, 1b) range di dorsiflessione di TT a
ginocchio flesso; 1c) visione sul piano sagittale della fase di
contatto; 1d) visione sul piano frontale della fase di contatto
del tallone dell’arto dx
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metatarsalgia riguardano tutto il piede o solamente
l'avampiede. Riportiamo lo schema proposto da Ma-
ceira, Espinoza, Myerson (Tabella 9.2).

Metatarsalgia primaria
In presenza di un sovraccarico del singolo o di più
metatarsali si potrebbe verificare l’insorgenza di una
metatarsalgia primaria, causata da deformità anato-
miche del singolo metatarsale, di più metatarsali (al-
terazione della formula metatarsale) o degli stessi
rispetto al piede. Tra le cause più comuni di metatar-

salgia primaria si riscontra: la presenza di un secondo
metatarsale relativamente lungo, la presenza di una
rigidità e un’eccessiva plantar flessione dei metatar-
sali minori che possono essere il risultato di una pes-
sima consolidazione ossea in esiti di frattura,
osteotomia, o fusione tarso-metatarsale.
Nelle situazioni sopraelencate i pazienti riferiscono
dolore nella fase di midstance. Al contrario, l’au-
mento di pressione nella fase finale di appoggio, cau-
sata da un'iperestensione della metatarsofalangea,
può provocare una protrusione della testa del meta-
tarsale in dinamica. Situazioni di trasferimento di ca-

Figura 9.2. Paziente con equinismo e sovraccarico metatar-
sale in paraparesi spastica 2) visione statica anteriore 2b)
visione statica posteriore 1c) visione sul piano sagittale della
statica 2d) esame baropodometrico statico 2e) deambula-
zione 2f) esame baropodometrico dinamica.
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rico sui metatarsali minori si riscontrano in pazienti
con insufficienza del primo raggio per alluce valgo,
ipermobilità della prima cuneo-metatarsale e brevità
del primo raggio.
Altre cause di metatarsalgia primaria includono un
aumento di volume delle teste metatarsali in seguito
a infezioni, neoplasie, malformazioni congenite o
altri fattori ereditari.
L'avampiede equino (ad es. piede cavo) ed il piede
equino posteriore (ad es. contrattura del tricipite su-
rale, dismetria degli arti inferiori) possono anch’essi
contribuire allo sviluppo di una metatarsalgia prima-
ria. Infatti il 2° rocker è controllato dall’azione eccen-
trica del m. gastrocnemio; se in questa fase una o più
tmt sono vicine al terreno, ovvero sono plantarflesse
rispetto alle altre, questa creerà un aumento della
pressione sulla MF corrispondente generando una
metatarsalgia di 2° rocker (16).
Due fattori determinano la posizione sul piano coro-
nale delle tmt:

• inclinazione del metatarsale congenita e/o ac-
quisita da fattori anatomici

• il movimento del metatarsale che è un fattore fun-
zionale governato dall’art. di Lisfranc.

Infatti l’art. di Lisfranc ha 3 componenti funzionali:
1. laterale (4-5^ raggio) che generano dorsiflessione

(10-25°) e contribuiscono alla decelerazione lat-
erale durante il cammino

2. centrale (2-3° raggio) per la sua particolare anato-
mia prossimale ha dei limiti nel range di movi-
mento e forse questa l’area di maggior incidenza
delle metatarsalgie

3. mediale (1° raggio)  che genera plantarflessione
(5-10°) e il giusto movimento dell’alluce.

Metatarsalgia secondaria
Le metatarsalgie secondarie sono causate da diverse
condizione. Tra queste possiamo riconoscere: esiti di
traumi, alluce rigido, artropatia infiammatoria, artriti

Tabella 9.1. Classificazione metatarsalgie da sovraccarico globale in casi di equinismo.                        

                                         Neuromuscolare                  Paralisi spastiche flessori, Sdr 
                                                                                     Compartimentali, paralisi flaccide 
                                                                                     estensori, poliomielite acuta anteriore, 
                                                                                     neuropatie periferiche con deficit estensori, 
                                                                                     tenotomie estensori                                             

                                         Osseo                                  Esiti fratture pilone tibiale ed astragalo               Osteoartrosi, osteoartriti, 
                                                                                                                                                                 osteonecrosi, difetti di 
                                                                                                                                                                 consolidazione, infezioni, 
                                                                                                                                                                 intrappolamenti tendinei flessori, 
                                                                                                                                                                 tenotomie estensori
                                                                                     Osteonecrosi primitive, osteocondrosi, 
                                                                                     malformazioni
                                         
                                         Articolare                             Rigidità in equino congenite malformative          
                                                                                     Rigidità in equino acquisite degenerative           Esiti artrosici post-traumatici, esiti 
                                                                                                                                                                 infiammatori artritici

                                         Tessuti molli                         Ustioni, congelamenti
                                         
                                         Funzionale                           Sdr compartimentali ricorrenti, calzature 
                                                                                     con tacco, ipometria, isterismo
                                         
                                         Congenito                            malformativo                                                        

                                         Acquisito                              neuromuscolare                                                  Danno I motoneurone, II 
                                                                                                                                                                          motoneurone, neurone periferico, 
                                                                                                                                                                          spinocerebellare, Charcot-Marie Tooth
                                                                                     Post-traumatico                                                   Fratture lussazioni della Lisfranc, 
                                                                                                                                                                 delle dita, osteoartriti, osteoartrosi, 
                                                                                                                                                                 ustioni, congelamenti, fibromatosi
                                                                                     Degenerativo da patologia artrosica                   Esiti PTC ipercorretto
                                                                                     Degenerativo da patologia flogistica                   Artriti, connettivopatie, sindromi 
                                                                                                                                                                 autoimmuni, emopatie

                                         Idiopatico                             essenziale
                                         
                                         Associazione di equinismo di caviglia e cavismo diretto anteriore: paralisi celebrale infantile, traumatismi massivi,
                                         sindromi compartimentali, Charcot-Marie Tooth, in neuropatia diabetica, lepromatosa alcolica

                                         Artrite reumatoide, psoriasica, gottosa, diabetica, Sdr di Reyter, emofilia, anemia falciforme, LES
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(Artrite Reumatoide, Artrite Psoriasica e Gotta), pa-
tologie degenerative, neuroma interdigitale, sin-
drome del tunnel tarsale e M. di Frieberg e M. di
Kohler II, patologie metaboliche (diabete con relativa
complicanza di neuropatia), patologie neurologiche.
Queste condizioni possono agire sia direttamente
sulla biomeccanica del metatarsale che indiretta-
mente, creando zone di sovraccarico sull'avampiede.
Ad esempio un trauma sull'avampiede può accor-
ciare, plantarflettere o dorsiflettere un metatarsale,
creando una sofferenza dei tessuti periarticolari, uno
stress sulla metatarso-falangea e conseguente insta-
bilità sul piano sagittale. Un’instabilità multiplanare
può essere dovuta ad una rottura dei legamenti col-

laterali combinata ad una lesione della placca plan-
tare, sinoviti, sovraccarico del secondo raggio, alluce
valgo, index minus e condizioni reumatiche.

Metatarsalgia iatrogena
La metatarsalgia iatrogena è potenzialmente una
condizione dolorosa che può essere più frequente di
quel che si pensi. Essa può scaturire da un anomalo
riconsolidamento osseo, dopo osteotomia o rese-
zione della testa metatarsale. 
L’errato consolidamento o il mancato consolida-
mento dei metatarsali in seguito a interventi chirur-
gici di ricostruzione o di osteotomia può indurre un

Tabella 9.2. Classificazione metatarsalgie secondo Maceira, Espinoza, Myerson.                             

Tipo                         Problema                                     Eziologia/Patologia                                      Patomeccanica
                                
                                Discrepanza della lunghezza       Congenita                                                      Aumento della pressione sulle TMT
                                tra i metatarsali
                                                                                     
                                Eccesiva flessione plantare         Congenita (es. piede cavo), neurologico       Aumento della pressione sulle TMT
                                metatarsale                                  (es. piede cavo) consolidamento 
                                                                                     incompleto(frattura,osteotomia , fusione)      

                                Insufficienza primo raggio            Ipermobilità art. primo cuneo-metatarsale,    La pressione è trasferita sui metatarsali 
                                                                                     alluce valgo(progressiva varizzazione          minori
                                                                                     del primo raggio) brachimetatarsia,
                                                                                     piede piatto
                                
                                Avampiede equino                       Congenito,piede cavo, contrattura                Iperestensione dell'art. 
                                                                                     del tricipite della sura                                     Metatasofalangea che provoca un 
                                                                                                                                                            aumento della pressione sui MT  

                                Deformità delle teste metatarsali  Ereditario,congenito,artriti,neoplasia,            Aumento della pressione sulle TMT
                                                                                     infezione
                                
                                Disallineamento dei metatarsali   Trauma                                                          Aumento della pressione sulle TMT, 
                                                                                                                                                            trasferimento di carico sulle MT 
                                                                                                                                                            adiacenti, (per esempio da eccessiva 
                                                                                                                                                            dorsiflessione)

                                Hallux rigidus                                Ereditario, osteocondrite,trauma,                  Un ridotta  dorsiflessione della prima art 
                                                                                     da 1° MT elevato                                            metatarso-falangea  accorcia la fase di 
                                                                                                                                                            midstance,anticipando lo stacco del 
                                                                                                                                                            tallone, che causa la supinazione 
                                                                                                                                                            dell'avampiede nella fase finale di stance
                                                                                                                                                            e trasferisce la pressione sui metatarsali 
                                                                                                                                                            minori.

                                Instabilità dell'art.                         Artriti sistemiche( es. artrite reumatoide,       Riduzione del tessuto adiposo
                                metatarso-falangea                      gotta) secondo metatarsale lungo,rottura     circostante l'art metatarsofalangea
                                                                                     del piatto plantare, resezione artroplastica   dando come risultato un’ instabilità sui 
                                                                                     di  Keller-Brandes                                          piani sagittale e/o trasversale.

                                Dolore neuropatico                       Neuroma interdigitale                                     Neuropatia da intrappolamento
                                                                                     sindrome del tunnel tarsale                            

                                M. di Freiberg                               Osteonecrosi                                                 L' aumento di pressione provoca 
                                                                                                                                                            problemi vascolari e frattura della prima 
                                                                                                                                                            TMT

                                Fallimento della chirurgia             Parziale o totale non consolidamento di        Risultati chirurgici con
                                dell'avampiede                             osteotomia metatarsale o artrodesi               brevità,plantarflessione o dorsiflessione
                                                                                     della prima art. metatarso-falangea               del metatarsale
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sovraccarico del metatarsale interessato in condi-
zioni di carico. Uno dei principali errori chirurgici è
l'accorciamento eccessivo del primo o del secondo
metatarsale o l'incorretta scelta di osteotomia dei
metatarsali minori. Una testa metatarsale parzial-
mente recisa lascia uno sperone osseo che genera un
aumento localizzato della pressione plantare. Lo
stesso problema s'incontra quando viene impropria-
mente rimossa la base di una falange. 
Infine, un insuccesso nell'intervento di alluce valgo
provoca lo spostamento della pressione plantare sui
metatarsali minori.

Esame clinico
Il paziente con metatarsalgia può presentarsi da di-
verse figure professionali, le più frequenti delle quali
includono: il podologo, il medico di medicina gene-
rale, il neurologo, l'ortopedico o l'ortopedico specia-
lizzato in chirurgia del piede e della caviglia. Prima
dell'esame clinico è importante l'acquisizione di al-
cuni importanti dati anamnestici come lo stato di sa-
lute generale (obesità, ecc.), malattie metaboliche, il
tipo di attività fisica o lavorativa praticata ed il tipo di
calzature indossate, l’età, presenza di malattie neu-
rologiche (si rimarca l’importanza del ruolo dello
specialista neurologo che tra l’altro potrà dare una
valutazione della possibile evolutività dello squilibrio
neuromuscolare proprio della malattia di base). 
A questo punto è importante avere informazioni ri-
guardo il dolore, sintomo caratteristico della meta-
tarsalgia, che può oscillare da un'intensità moderata
a severa. Occorre indagare la localizzazione, il tipo, la
durata, le modalità di comparsa (spesso inizia con un
ispessimento cutaneo, bruciore e infine dolore) ed
eventuale associazione con particolari attività fisiche.
Di solito è più importante durante la stazione eretta
o la deambulazione ed è possibile esacerbarlo con la
digitopressione a livello delle teste metatarsali inte-
ressate. Il paziente lo definisce come un dolore urente
o trafittivo, a cui può associarsi un senso di intorpi-
dimento e formicolio delle dita. 
Solitamente i sintomi si sviluppano lentamente, ma
in alcuni casi il dolore si scatena improvvisamente
con scarpe non adatte all'attività fisica in carico o
dopo prolungata stazione eretta (17). 
In altre situazioni cliniche, prevalentemente contrad-
distinte da patologie neurologiche che interessano il
sistema nervoso centrale, data la ovvia scarsa com-
pliance del paziente, è fondamentale, durante
l’esame clinico, osservare le alterazioni cutanee di na-
tura ipercheratosica e le deformità digitali che per-
mettono di affrontare terapeuticamente queste
metatarsalgie da sovraccarico globale in questa tipo-
logia di pazienti.

Il quadro clinico delle metatarsalgie presenta i se-
guenti fattori:
a) forme acute di metatarsalgia: dolore, spesso

anche a riposo, e tumefazione delle parti molli
plantari senza riscontro di ipercheratosi cutanea

b) forme croniche: sintomatologia dolorosa che com-
pare caratteristicamente dopo un certo periodo di
stazione eretta o di deambulazione, lesioni delle
parti molli plantari di tipo ipertrofico-ipercher-
atosico.

L’esame clinico deve rifarsi all’esame biomeccanico
secondo Root e la podiatria moderna (18) volto prin-
cipalmente ad evidenziare gli aspetti biomeccanici
del piede. Durante l’esame occorre valutare la sensi-
bilità, le diverse modalità di deambulazione (punta
di piedi, talloni, tandem walking test, ecc.), i riflessi
osteo-tendineo, la retrazione o meno del tendine
d’Achille con il test di Silfverkjiold, la funzionalità
muscolare (tono), l’articolarità delle articolazioni
Tibio-tarsica, mediotarsica, Lisfranc, la presenza di
un anomala prono/supi-nazione dell’articolazione
sottoastragalica, il 1^ raggio, e la biomeccanica delle
metatarsofalangee (MF). 
È importante eseguire il Drawer test per evidenziare
una possibile dislocazione dorsale per l’instabilità
anteroposteriore delle MF. Il test è positivo quando
c’è un’aumentata escursione in dorsiflessione della
P1 rispetto alla tmt, se l’escursione di dorsiflessione
è ampia vi è rischio di danno al plantar plate. Inoltre
la dorsiflessione della MF non è dolorosa, ma la plan-
tarflessione è spesso sintomatica in paziente con rot-
tura della placca plantare.
Durante l’esame clinico Myerson, Espinosa, Maceira
pongono l’accento sulla localizzazione e diffusione
dell’ipercheratosi plantare nella diagnosi di metatar-
salgia ritenendo l’ipercheratosi un segno patomo-
gnomico di tale patologia.
In un’ipercheratosi di tipo 2^ rocker (Figura 9.3)
l’aspetto è molto importante poiché è localizzata su
un’area plantare circoscritta sotto la testa metatar-
sale. Per esempio in caso di un primo metatarsale ele-
vato si verifica un trasferimento di carico sul secondo
metatarsale con la presenza quindi di un’iperchera-
tosi plantare definita di second rocker sulla seconda
TMT. Un’ipercheratosi di tipo 3^ rocker (Figura 9.4) o
propulsiva si riscontra in sede più distale rispetto al
second rocker ovvero anteriormente alla TMT, è
un’ipercheratosi a placca.

Esami strumentali
Lo studio radiologico delle metatarsalgie si basa su
radiografie standard dei piedi in carico nella proie-
zione antero-posteriore (AP) e latero-laterale (LL). La
proiezione AP permette di valutare la parabola di Le-
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lievre-Maestro, la presenza o meno di ipo/iper-me-
tria dei raggi mt, malallineamenti degli elementi di-
gitali. In LL si possono osservare l’inclinazione
dorsale o plantare del 1° raggio, malallineamenti delle
dita laterali, eventuali stati degenerativi dell’artrosi
del mesopeide.
Occasionalmente si richiedono proiezioni di allinea-
mento delle teste metatarsali per eventuali patologie
sesamoidee. La radiografia dell’art. tibio-tarsica in ca-
rico in proiezione AP, LL alla ricerca di evidenziare pa-
tologie proprie di questa articolazione e la proiezione
di Saltzman a 20° che permette di valutare eventuali
deformità del retropiede (cora della deformità).
La risonanza magnetica effettuata a livello encefalico
associata alla TC o a livello del midollo spinale come
anche l’esecuzione di RX a livello del rachide lombo-

sacrale è dirimente per la formulazione di una dia-
gnosi di patologie neurologiche.
La tomografia assiale computerizzata viene richiesta
unicamente per valutare stati degenerativi artrosici
delle articolazioni del meso-retropiede e della tibio-
tarsica.
L’elettro-neuro-miografia (ENG/EMG) gioca un ruolo
importante nella definizione del quadro neurologico
con sviluppi anche sulla scelta della tecnica chirur-
gica. Le funzioni di questo esame sono: confermare
il sospetto clinico, identificare il pattern di distribu-
zione, caratterizzare il tipo di fibre nervose coinvolte,
valutare il coinvolgimento dei diversi compartimenti
del nervo, monitorare l’evoluzione del processo pa-
tologico e l’efficacia di procedure terapeutiche. In
presenza di danno demielinizzante si osserverà una
riduzione significativa della velocità di conduzione,
una caduta in ampiezza della risposta da stimolo
prossimale e blocco di conduzione; in caso di danno
assonale: una riduzione omogenea in ampiezza delle
risposte muscolari e/o nervosa, una velocità di con-
duzione sostanzialmente regolare o lievemente com-
promessa. Anche l’esame del liquor e/o la biopsia
muscolare o dei nervi periferici possono essere effet-
tuati per una valutazione neurologica.
Un ulteriore aiuto per un quadro clinico completo,
può essere dato dall’esame baropodometrico-stabi-
lometrico, non tanto dalla statica, quanto dalla dina-
mica. Quest’esame permette di valutare non solo i
picchi di pressione, ma i tempi in cui le zone ad alto
carico sono coinvolte; è un valido aiuto nel distin-
guere una metatarsalgia di 2^ rocker da una di 3^ roc-
ker, tuttavia occorre una profonda conoscenza
biomeccanica e una buona curva di apprendimento
per correlare l’esame e alla clinica.

Esami ematici
Gli esami ematici sono necessari nel sospetto di me-
tatarsalgia secondaria ad artriti, gotta, processi settici
o neuropatia periferica in patologia diabetica (Reu-
maTest, Uricemia, Glicemia, Emoglobina glicata, VES,
PCR, emocromo con formula leucocitaria, ecc). In
questi casi risulta utile il supporto dello specialista
reumatologo e/o diabetologo.

Trattamento conservativo 
Nella letteratura scientifica ci sono pochi lavori di alto
livello di evidenza (I) che dimostrano l’efficacia del
trattamento conservativo (8), sebbene spesso la cli-
nica ci mostri il contrario. 
Il trattamento conservativo è indubbiamente la
prima scelta terapeutica da consigliare al paziente,

Figura 9.3. Ipercheratosi di tipo 2^rocker in pz con disturbi
neurologici in fase di diagnosi.

Figura 9.4. Ipercheratosi di tipo 3^rocker in pz con equinismo
non compensato di TT.
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comprende terapie mediche, fisiochinesiterapia, mo-
difiche delle calzature, trattamento podologico delle
ipercheratosi, feltraggi, ortesi plantari o ortesi al sili-
cone digitali su misura. Il potere del trattamento con-
servativo in questa patologia non è della singola
terapia, ma dell’unione di diversi approcci terapeutici
(fisiochinesiterapia, modifiche alla calzature, ortesi
al silicone e/o plantari). 
La terapia medica, per quanto concerne le metatarsal-
gie di origine biomeccanica, comprende infiltrazioni
articolari di corticosteoiridi e antiinfiammatori.
La fisiochinesiterapia è da ritenersi un valido aiuto
in pazienti che presentano una brevità del muscolo
tricipite della sura, o anche solo dei gemelli del ga-
strocnemio, non per patologie neurologie o post-
traumatiche, dove è consigliabile attuare un
programma di esercizi in modo tale da ridurre il so-
vraccarico sull’avampiede. Gajdosic (19) et al. hanno
dimostrato che un percorso di 6 settimane di esercizi
di allungamento del tricipite può portare a un recu-
pero di alcuni gradi di dorsiflessione della tibiotarsica;
tuttavia è doveroso precisare che questo studio non
esamina pazienti con metatarsalgia.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è il la-
voro riabilitativo che si può esercitare sulla muscola-
tura intrinseca del piede. In presenza di limitazione
della plantaflessione delle art. MF, senza accorcia-
mento delle strutture capsulari, la mobilizzazione ar-
ticolare riduce significativamente il dolore ed
aumenta il range di movimento, mentre nelle meta-
tarsalgie con presenza di contratture e retrazioni dei
tessuti capsulo-legamentosi non è stata provata una
diminuzione di dolore. Il trattamento di mobilizza-
zione viene eseguito con un’iniziale trazione assiale
della falange prossimale. La testa metatarsale viene
tenuta fissa dalla mano dell’operatore, mentre si ese-
gue la trazione e la mobilizzazione (plantarflessione)
della falange prossimale mediante rilassamento po-
stisometrico. Una manipolazione comune della do-
lorosa MF completa il trattamento di mobilizzazione.
Al fine di ottenere la manipolazione del giunto viene
mantenuta come punto fisso la testa metatarsale,
eseguita una trazione sulla falanga prossimale e una
breve pressione viene applicata sulla superficie plan-
tare della testa metatarsale (20). 
Tradizionalmente gli esercizi terapeutici della musco-
latura intrinseca plantare si riferiscono ad esercizi di
flessione delle dita finalizzati alla presa di oggetti
(carta, tessuti, matite, biglie): questi esercizi attivano
la muscolatura intrinseca ma anche quella estrin-
seca. Recentemente la teoria del Foot core sistem ha
introdotto nuovi esercizi di interesse podalico, il più
interessante è l’”Esercizio del piede corto” che è di-
mostrato migliorare la funzione podalica. Questo
esercizio prevede che il paziente in ortostasi percepi-

sca la posizione neutra dell’art. sottoastragalica, che
mantenga calcagno e teste metatarsali a contatto con
il terreno, le dita non devono essere ne flesse ne
estese, è il paziente deve accorciare il piede con la
sola muscolatura intrinseca, senza la richiesta dei su-
pinatori estrinseci (21). 
Feltraggio: il feltraggio è una tecnica conservativa per
ridurre una sintomatologia dolorosa dal momento
stesso della visita del paziente. I materiali impiegati
sono lane, cotone, fibre sintetiche semicompresse
con spessori che variano da 2 a 10 mm (si possono
anche sommare), autoadesivi con collanti anallergici.
Tale pratica prevede che la cute, al momento dell’ap-
plicazione, sia completamente integra. Attraverso il
feltro si crea la distribuzione del carico corretta che
poi si andrà a riprodurre col plantare. Si possono si-
mulare gli stessi elementi delle ortesi plantari, come
l’estensione di Morton (normale o invertita), una
barra retrocapitata o un’oliva retrocapitata, uno sca-
rico selettivo di una testa metatarsale, ad es. per una
metatarsalgia seconda si applica il materiale a partire
dalla base dei metatarsali, che sarà poi retrocapitato
sulla 2^ tmt, sottocapitato alla1^ tmt, 3-4-5^ tmt; in
questo modo il carico sulla 2^ tmt si riduce, mentre
aumenta il carico sulla 1-3-4-5^ tmt. Altro esempio:
in assenza di pannicolo adiposo sottocutaneo l’ap-
posizione di un feltro anche solo di 2 mm sottocapi-
tato ridurrà il dolore causato dall’ipercarico. Sono dei
dispositivi che possono essere adattati non solo alla
cute, ma spesso anche direttamente sulla soletta della
calzature o su plantari in attesa di modifiche, o addi-
rittura per valutare l’entità delle stesse modifiche da
attuare. Il feltro è destinato a perdere progressiva-
mente la sua efficacia man mano che le forze mecca-
niche a cui è sottoposto lo portano a compressione.
Questo è uno dei motivi per cui è considerato come
una medicazione provvisoria, in attesa di qualcosa di
definitivo. I feltraggi hanno 3 diverse funzioni: prote-
zione, ripartizione del carico, determinazione e sti-
molazione di piccole correzioni.
Ortesi plantari su misura: generalmente, un plantare
di tipo accomodativo può redistribuire le pressioni
sotto il piede, mentre plantari funzionali servono a
controllare movimenti anomali del piede che condu-
cono a situazioni di metatarsalgia (ad es. sindrome
pronatoria). Entrambe le scelte sono valide nel trat-
tamento di metatarsalgie. In letteratura si riporta
l’uso del supporto ortesico ad arco, il quale include
l’imbottitura della soletta in zona prossimale alla
testa metatarsale dolorante, con funzione di redistri-
buzione del carico lontano da una testa metatarsale
prominente (22-24). Studi sperimentali ne attestano
l’efficacia nel decrescere la pressione al di sotto delle
teste metatarsali. Nella pratica clinica la scelta del
plantare dipende dall’eziologia della metatarsalgia,
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dall’età del paziente, dalle sue abilità deambulatorie,
dalle proprietà dei materiali impiegati nella realizza-
zione e, non per ultimo, dalla compliance del pa-
ziente. Spesso un paziente che rifiuta a priori il
plantare, sarà un insuccesso; lo stesso dicasi per il ri-
fiuto negli accorgimenti che deve avere nella scelta
della calzature in cui utilizzare il plantare. L’età del
paziente è sicuramente un fattore da considerare,
sebbene sia più opportuno considerare le condizioni
fisiologiche del piede del paziente, ovvero la sua ela-
sticità o rigidità, la presenza di artrosi o di ipotrofia
del pannicolo adiposo e le sue richieste funzionali. In
ambiente ortesico esistono una moltitudine di ortesi
plantari. Tra i più noti i plantari compositi, ottenuti
da impronta plantografica (2D) oppure da calco ges-
sato (3D), attraverso basi preformate o solo con l’uso
di materie prime da assemblare. La scelta del mate-
riale è ciò che differenzia il plantare, come pure gli
elementi da inserire. Riportiamo, a titolo esemplifi-
cativo, una breve carrellata di ortesi plantari a se-
conda della patologia:
• per una metatarsalgia del 1^ mt, si eseguirà un cut
out della 1^ tmt o un’estensione invertita di Mor-
ton, in modo tale da ridistribuire il carico sui mt;

• per una metatarsalgia 2-3: si eseguirà uno scarico
mirato della 2-3^ tmt, caricando 1-4-5^ mt; 

• in caso di brevità del 1^ mt o di 1^ mt dorsiflesso
rigido l’estensione di Morton andrà a stabilizzare
il primo raggio in modo tale da ridurre il carico su
2-3^ tmt; 

• metatarsalgia 5: si eseguirà un plantare che con-
trolli il movimento di supinazione della SA, poiché
se scaricassimo le tmt laterali, aumenterebbe il
momento di supinazione in fase propulsiva e
l’ipercarico su tali tmt, da ciò si evince che in tali
metatarsalgie l’obiettivo primario è controllare la
causa primitiva.

Infine vi sono i plantari funzionali, che hanno lo
scopo di controllare l’anomalo movimento della SA e
della mediotarsica, il rapporto avampiede retropiede,
ottimizzare i momenti di prono-supinazione rispetto
l’asse di SA e i compensi attuati dal piede. I plantari
funzionali oggi giorno sono costruiti con materiali
più rigidi, a partire dal funzionale di Root in fibra di
carbonio fino agli ultimi in polipropilene con diversi
spessori. 
Ortesi al silicone digitali: questi dispositivi hanno lo
scopo di proteggere zone a rischio lesione, ad es. IFP
dorsale in 2^ dito a collo di cigno, oppure nei primi
stati di deformità riescono a riallineare la deformità
digitali. Sono dispositivi medici su misura, che vanno
eseguiti dopo un’attenta valutazione del caso clinico,
poiché dopo l’esame obiettivo bisogna stabilire in
primis il fine di quest’ortesi se protettiva o correttiva,
scegliere lo shore di silicone più idoneo per il pa-
ziente, ma soprattutto valutare se il paziente è in

grado di indossare l’ortesi o se rientra in quelle cate-
gorie di pazienti non idonei a tali terapia. Il tutto
viene gestito con la collaborazione del podologo.
Spesso all’inizio d una metatarsalgia della 2^ MF, il
pazinete inizia a vedere un secondo dito che inizia a
dorsiflettere, in questa fase è utile eseguire un taping
sulla base della P1 per ridurre la dorsiflessione e rial-
lineare il dito, questo bendaggio stabilizza l’art. MF,
permettendo al dito di rimane in posizione neutra.  
Modifiche alle calzature: il fine di questo approccio
terapeutico è quello di ridistribuire al meglio il carico
all’avampiede. La calzatura deve avere un’adeguata
calzata a seconda del piede in esame, deve poter ac-
cogliere eventuali deformità digitali che spesso si ac-
compagnano alla metatarsalgia senza creare disagi
come es. callosità apicali o persino lesioni dorsali di-
gitali, deve poter rispettare la formula digitale (piede
egizio, piede greco, piede quadrato). In letteratura i
principali cambiamenti sono: a) una riduzione del-
l’altezza del tacco (min 2cm, max 4cm per la donna),
b) aumento della base del tacco al fine di dare mag-
gior stabilità, c) modifiche al cambrione per ridurre
lo stress di flessione, d) una barra metatarsale esterna
(poco usata) e) una suola a dondolo con un rocker
d’avampiede (25), per migliorare i sintomi in pazienti
con metatarsalgia centrale. Spesso nei pazienti con
malattie neurologiche la calzatura viene costruita su
misura per rispondere al meglio alle esigenze deam-
bulatorie. Trattamento locale delle ipercheratosi: le
ipercheratosi possono essere un segno patomogno-
mico delle metatarsalgie da sovraccarico globale
dell’avampiede. Il trattamento locale di riduzione
delle ipercheratosi riduce la pressione nella zona e al-
levia il discomfort, tuttavia occorre prestare atten-
zione poiché un’eccessiva rimozione produce dolore
al carico per la perdita di funzione di protezione del-
l’ipercheratosi a una zona di eccesso di carico. Questo
trattamento va sempre associato con il trattamento
della causa dell’ipercheratosi e con tecniche come or-
tesi plantari o siliconi per ridurre l’ipercarico.
Va posta molta attenzione nella scelta del tipo di
plantare, ortesi al silicone e calzatura idonea per pa-
zienti con metatarsalgia da sovraccarico globale per
cause neurologiche.

Cenni di trattamento chirurgico
Lo scopo del trattamento chirurgico consiste sia nella
correzione della deformità che nel riequilibrare la
funzione.
Prima di intervenire direttamente sulla metatarsalgia
da sovraccarico globale dell’avampiede è importante
valutare possibili condizioni patologiche di cui la me-
tatarsalgia può rappresentare una conseguenza o una
comorbidità. L'obiettivo primario della chirurgia è
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ottenere un corretto appoggio plantigrado, così da ar-
monizzare la distribuzione dei carichi sulla pianta del
piede, con eliminazione dei sovraccarichi localizzati. 
Soprattutto nel caso di sospetta diagnosi di metatar-
salgia, la scelta del paziente deve essere particolar-
mente accurata come anche l’informazione
(esaustivo consenso informato) che si deve dare al
paziente stesso, avvisandolo dei risultati che si pos-
sono ottenere chirurgicamente, delle possibili com-
plicanze o recidive, della lunga convalescenza, spesso
di diversi mesi, e della possibile ulteriore necessità sia
del trattamento conservativo che di possibili ulteriori
interventi chirurgici.
A tal fine risultano certamente utili procedure chirur-
giche finalizzate al riallineamento di eventuali defor-
mità del retropiede e/o mesopiede.
La rimozione di impingement dovuti a osteofiti ante-
riori si limitano a rimuovere il dolore e la tumefazione
anteriore e compensano parzialmente un deficit di
dorsiflessione dell’art. tibio-tarsica e solo raramente
condizionano un equinismo non compensato, causa
di metatarsalgia. 
L’artrodesi di tibio-tarsica (spesso associata a rese-
zione dei capi articolari a base anteriore) permette la
correzione dell’equinismo aumentando il tempo di
appoggio sul tallone e riducendo il sovraccarico sul-
l’avampiede. La posizione dell’artrodesi dovrà essere
di 90°; vari sono i mezzi di sintesi che possono essere
utilizzati, obbligatoria l’accurata valutazione delle ar-
ticolazioni distali in specie sottoastragalica e medio-
tarsica, che se compromesse da malattie degenerative
dovranno essere sottoposte esse stesse a interventi di
artrodesi sia duplice che triplice (correzione triplanare
sia del varismo strutturato di retropiede, interessa-
mento della sottoastragalica, che della plantarfles-
sione e del valgismo dell’avampiede, coinvolgimento
della mediotarsica) (Figura 9.5).
Nel caso si debbano correggere situazioni di disfun-
zione del primo raggio per equinismo dello stesso si
utilizza l’intervento di osteotomia estensoria del 1^
raggio associato in alcuni casi all’intervento secondo
Jones. Se fossero presenti deformità digitali è indicata
l’artrodesi dell’IF dell’alluce e/o dell’IFP delle dita la-
terali.
Accanto ad interventi chirurgici scheletrici, si pos-
sono programmare anche interventi sui tessuti molli
sia isolati che in associazione.
1) La lisi posteriore a livello dell’art. TT e dell’art. sot-

toastragalica deve essere eseguita invece in caso
di alterazioni in equinismo secondarie a patologia
capsulo-legamentosa o congenita o acquisita, tal-
volta associata ad allungamento del tendine
d’Achille. Ovviamente dovranno essere assenti al-
terazioni osteoarticolari o alterazioni neuromus-
colari.

2) l’allungamento del tendine d’Achille che si può ef-
fettuare con la tecnica di recession prossimale che
migliora l’equinismo e la flessione del ginocchio
(deformità a componente spastica) oppure con la
tecnica di recession distale, situazioni non spas-
tiche, per equinismo del solo gastrocnemio. L’al-
lungamento del tendine d’Achille vero e proprio
(test di Silfverskiold) che si può attuare sia con tec-
nica percutanea sia con tecnica aperta (26).

3) Allungamento del TP e dei tendini flessori mediali
e/o tenotomia sottocutanea dei tendini flessori ed
estensori.

4) A correzione del deficit della dorsiflessione del
piede dovuti a deficit del TA, dell’EPA, dell’ELD, e
del PT dovute a malattie neurologiche conge-
nite/connatali (HMSN Tipo I Tipo II, eredoatassia
di Friederich, PCI, distrofia muscolare o di Du-
chenne o di Becker, mielomeningocele) o acqui-
site (ictus cerebrovascolare, traumi cranici, lesioni
del midollo spinale o nervose periferiche, Parkin-
son, PAA o sindrome post-poliomielitica, sin-
drome compartimentale, piede di Charcot) con
conseguente prevalenza dei muscoli flessori plan-
tari (che creano un meccanismo di exstensor sub-
stitution con sovraccarico globale dell’avampiede)
si utilizzano interventi di:

a) tenodesi utilizzando i tendini dei muscoli par-
alitici in sostituzione delle strutture legamentose,
al fine di perseguire passivamente una stabiliz-
zazione articolare in corretta posizione funzionale
avendo perso la possibilità di stabilizzazione at-
tiva da parte del sistema mio-tendineo pertinente
leso, senza ricorrere all’artrodesi (27).

b) Trasposizioni tendinee (28): trasposizione del TP
attraverso o meno la membrana interossea;
trasposizione totale o dell’emitendine del TA
(split); trasposizione secondo la tecnica di Bardot.

Si ricorda come le indicazioni alle trasposizioni tendi-
nee vanno scrupolosamente indicate considerando
la malattia neurologica, la sua fase evolutiva, l’età del
paziente e le eventuali deformità presenti nel piede e
come fondamentale è l’esame clinico funzionale ed
elettrofisiologico preoperatorio (reale deficit pre-
sente, ottimizzare la funzione muscolare residua,
conversione di fase).
Obiettivo di queste procedure chirurgiche sono il
riequilibrio delle forze muscolari esistenti e la redis-
tribuzione dei carichi come la prevenzione delle de-
formità secondarie.
Per quanto riguarda la situazione di piede cavo ante-
riore diretto caratterizzato dall’equinizzazione di
tutti i metatarsali, con sede del cavismo tra l’art.
mediotarsica e tarso-metatarsale, si viene ad instau-
rare un precoce contatto dell’avampiede durante la
deambulazione, con un conseguente sovraccarico
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metatarsale globale e un aumento del momento di
plantarflessione sull’articolazione mediotarsica che
produce una verticalizzazione del calcagno, al fine di
aumentare la superficie di appoggio. In tale quadro
clinico le scelte chirurgiche opzionabili sono sia su
tessuti molli che ossei (chirurgia funzionale):
• interventi di lisi della fascia plantare (fasciotomia,
release plantare semplice o allargata), solitamente
associati a tempi ossei

• trasposizioni tendinee riguardanti ECD e EPA che
permettono di aumentare l’effetto di decelerazione
della plantarflessione dell’avampiede, normal-

mente effettuata dal TA, aumentando quindi il mo-
mento dorsiflessorio sull’avampiede; parimenti
questa tecnica permette di correggere le deformità
digitali create dall’iperattivazione di ECD e EPA che
creano un aumento di plantarflessione delle MF

• trasposizione tendinea del peroneo lungo sul
breve

• gli interventi scheletrici che si possono proporre
nel caso di una metatarsalgia globale dell’avam-
piede da cavismo anteriore (29), e che possono
soddisfare la scelta (pur con le doverose eccezioni
cliniche) di una osteotomia nei pazienti in fase di

Figura 9.5. Rx postoperatorie a follow-up a 3 mesi di artro-
desi TT e SA con chiodo retrogrado in pz con M. di Charcot-
Marie Tooth son importante metatarsalgia globale. 5a)
Proiezione AP, 5b) proiezione LL, 5c) proiezione AP art. TT.
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accrescimento o in pazienti adulti senza artrosi
oppure di una artrodesi per i pazienti adulti con
artrosi e/o grave instabilità sono: 

• Osteotomie calcaneali (Dwyer, Malerba, Pisani) a
correggere il cavo varo escurvato

• Resezione-artrodesi dell’art. mediotarsica a cor-
reggere il cavismo del piede che l’instabilità e/o
l’importante squilibrio muscolare

• Intervento secondo Cole (resezione-artrodesi della
scafocuneiforme e resezione intraossea del cu-
boide). Importanza del test clinico di Coleman-An-
dreasi

• Resezione cuneiforme bifocale: (resezione-artro-
desi della scafocuneiforme e resezione cuneiforme
a base dorsale della porzione prossimale del cu-
boide o resezione artrodesi della calcagno cuboi-
dea) 

• Resezione-artrodesi tarso metatarsale sec. Jahss
• Intervento di Japas
• Osteotomie prossimali dei metatarsali, compren-
denti o resezioni cuneiformi a base dorsale oppure
osteotomie semicircolari o a coda di rondine. 

Quando tutte queste tecniche sopra descritte risul-
tassero insufficienti, si ricorre a procedure di os-
teotomie su metatatrsali. Il grande capitolo delle
osteotomie metatarsali (descritte per la prima volta
nel 1916 da Mesenbeach) include le osteotomie
prossimali, diafisarie e distali.
Ribadiamo che è fondamentale, prima di un inter-
vento di osteotomia sui metatarsali, un accurato
esame clinico biomeccanico ed un altrettanto accu-
rato imaging per definire al meglio un planning pre-
operatorio, tenendo sempre presenti eventuali
complicanze come il cattivo consolidamento e l’ecces-
sivo accorciamento del metatarsale, con successivo
trasferimento del carico sul metatarsale adiacente. 
Le osteotomie della base del metatarsale (prossimali)
sono indicate nei malallineamenti degli stessi, senza
dislocazione dell'articolazione MF (30).
Le osteotomie diafisarie garantiscono un buon con-
trollo dei gradi di elevazione, ma è descritta un'alta
percentuale di nonunion (31, 32). Queste ultime
risultano infatti essere tecniche sempre meno utiliz-
zate.
Al fine di ottenere un posizionamento corretto e sta-
bile delle teste metatarsali è possibile eseguire osteo-
tomie distali oblique. 
Tali osteotomie, descritte originariamente da Weil,
sono state in seguito modificate da Maceira (8) e Ji-
menez (33).      
Attualmente, le tecniche di osteotomia distale che si
eseguono a livello del collo del metatarsale risultano
essere molteplici. La loro diffusione dipende anche
dal ridotto rischio di mal consolidamento, soprat-
tutto in confronto alle osteotomie prossimali e diafi-

sarie. Tuttavia, essendo interessata l’articolazione MF,
si può andare incontro con relativa frequenza a rigi-
dità articolare e, in rari casi, a necrosi della testa del
metatarsale.
Tra le tecniche di osteotomia distale possiamo citare:
• Osteotomia di rotazione di Gauthier: tale proce-
dura, descritta per la prima volta nel 1979, ha lo
scopo di elevare la testa metatarsale con con-
seguente riduzione del sovraccarico. Si esegue un
cuneo retrocapitario di sottrazione a base dorsale.
Successivamente si ruota la testa metatarsale sul
piano sagittale per riportare la parte dorsale della
cartilaginea a contatto con la base della falange. In
letteratura sono riportati diversi mezzi di fis-
sazione interna per stabilizzare l’osteotomia. La
ripresa del carico è precoce, con il supporto di una
scarpa a suola rigida (34, 35).

• Osteotomia accorciamento-dorsiflessione sec-
ondo Weil-Jimenez: la tecnica, descritta per la
prima volta nel 1991, viene eseguita con un inci-
sione dorsale longitudinale o trasversale. Dopo
aver spostato i tendini estensori lateralmente, si in-
cide la capsula con il dito dorsiflesso per pro-
teggere la cartilagine articolare (36). I legamenti
collaterali sono parzialmente incisi per esporre
completamente la testa metatarsale. Il piano del-
l'osteotomia deve essere parallelo al suolo. L'an-
golo dell'osteotomia può variare in base all'angolo
della declinazione metatarsale (maggiore verso i
metatarsali laterali, perché progressivamente in
plantarflessione). Si associa una seconda una sec-
onda osteotomia per rimuovere un slide di osso. Al
termine dell’osteotomia, si esegue la traslazione
della testa metatarsale in senso prossimale. Si pro-
cede quindi alla stabilizzazione della correzione ot-
tenuta e sintetizzandola, nel nostro caso, con viti
swing-off. La popolarità della tecnica di Weil, at-
tualmente la più utilizzata in Europa, è da attribuire
alla sua semplicità (curva di apprendimento rap-
ida), alla fissazione stabile con tassi di consoli-
dazione eccellenti. Tra le principali complicanze di
questa tecnica chirurgica vi sono la rigidità artico-
lare con riduzione del ROM sia in plantarflessione
che in dorsiflessione e il fenomeno del flopping toe
(37). Per ridurne il rischio è utile minimizzare il
danno sui tessuti molli, eseguire una piccola inci-
sione e invitare il paziente a mobilizzare le artico-
lazioni MF operate più volte al giorno per più mesi.

• DMMO (Minimally invasive distal metatarsal
metaphyseal osteotomy): questa tecnica, nata in
America e sviluppata poi in Spagna, consiste in
una incisione dorsale, sul lato mediale o laterale
della testa metatarsale, parallela al tendine esten-
sore, successivo distacco dei tessuti molli con ap-
posita raspa e conseguente osteotomia con fresa.
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Il grado di elevazione ed accorciamento può essere
modulato regolando l'orientamento della fresa
rispetto all'asse del metatarsale. Non viene utiliz-
zato alcun mezzo di fissazione. La DMMO è una
tecnica caratterizzata da apparente semplicità di
esecuzione, di rapidità e costi contenuti, pur
richiedendo una curva di apprendimento non
breve. Gli studi presente in letteratura che avvalo-
rano la sua superiorità rispetto alle tecniche
tradizionali secondo Weil sono ancora pochi. Le
complicanze più frequente sono l’eccessiva ele-
vazione del metatarsale con conseguente trasferi-
mento della sintomatologia ed il mancato
consolidamento. Il carico viene concesso precoce-
mente con scarpa rigida per assicurare un corretto
posizionamento della testa metatarsale ed il
decorso post-operatorio necessita di scrupolose
medicazioni e taping seriate nel tempo. Il recupero
funzionale, però in questo caso, secondo i chirurghi
che praticano tale metodica, risulta essere mag-
giore rispetto alle tecniche tradizionali (38).

È quindi importante mantenere un giudizio critico
nella scelta della tecnica da utilizzare valutando a
lungo termine vantaggi e svantaggi senza lasciarsi
guidare dalle mode e dalle richieste del paziente che
è alla ricerca di incisioni chirurgiche sempre più pic-
cole non valutando che spesso il risultato estetico va
a discapito di quello funzionale.
Nei soggetti affetti da patologie reumatiche, in parti-
colare l’Artrite Reumatoide, la soluzione chirurgica,
spesso legata all’impossibilità di eseguire le prece-
denti tecniche descritte, in presenza di pan-
metatarsalgia, risulta essere il riallineamento delle
teste metatarsali consistente nella resezione di tutte
le teste metatarsali, da M2 a M4 (39).
A tale riguardo, l’esperienza clinica e scientifica ha di-
mostrato che la tecnica di resezione effettuata isolata-
mente e/o singolarmente delle teste di M2, M3, ed M4
è ormai considerata non utile poiché comporta un
trasferimento del carico sulle teste metatarsali adia-
centi ed una recidiva della metatarsalgia (40, 41).

Conclusioni
La metatarsalgia da sovraccarico globale del-
l’avampiede richiede una precisa ricerca delle cause
ed un’accurata analisi dei fattori patomeccanici re-
sponsabili di questa patologia. 
Una meticolosa anamnesi, un esame clinico appro-
fondito (biomeccanico, neurologico, reumatologico),
le indagini strumentali (ad es. EMG), come un com-
pleto imaging comprendente Tibio-tarsica e piede bi-
lateralmente, sono la chiave per un corretto
approccio terapeutico. Il trattamento conservativo ri-
mane una scelta terapeutica nel trattamento iniziale

della patologia come anche nelle situazioni cliniche
stabilizzate dopo interventi chirurgici ossei o a carico
dei tessuti molli o variamente associati tra loro. 
Una volta scelta la terapia chirurgica, accanto a inter-
venti sui tessuti molli, che spesso non risultano essere
sufficienti, si associano varie tecniche chirurgiche
ossee.
È consigliabile trattare simultaneamente od in tempi
ravvicinati tutte le componenti della deformità, in
funzione del risultato globale, considerando anche la
possibilità che alcuni interventi chirurgici si possano
rendere necessari con il passare degli anni.
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