O RTO PE D I A

METATARSALGIA

La metatarsalgia è una sindrome dolorosa che si sviluppa sulla regione anteriore della pianta del piede. Il
matologia dolorosa che può comparire come conseguenza di diversi fattori causali.
La metatarsalgia colpisce maggiormente le donne e abitualmente è associata ad anomalie di appoggio
delle teste metatarsali; ciò è confermato spesso dalla presenza di callosità plantari in corrispondenza
delle teste metatarsali dolorose.
Nella maggior parte dei casi le metatarsalgie sono di natura biomeccanica e derivano da un alterato carico dell’avampiede al suolo; solitamente la problematica si concentra sul 2° e 3° metatarso. Lo squilibrio
del carico può essere dovuto da :
• anomala lunghezza dei raggi metatarsali;
• anomala posizione dei raggi metatarsali e morfotipo del piede (es. piede equino);
• anomala motilità dei raggi o rigidità di una articolazione prossimale (es. articolazione di Lisfranc);
Esistono anche le metatarsalgie così dette non biomeccaniche che hanno origine da malattie che interessano tutto l’organismo (es. artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, diabete, etc…), da affezio
ni locali (es. artrite settica) o malattie dei nervi del piede (es. neuroma di Morton).
Nella maggior parte del casi il paziente presentacallosità plantari in corrispondenza dei metatarsi centrali. Inizialmente tali callosità, espressione di un sovraccarico metatarsale localizzato, sono del tutto
asintomatiche e in genere trattate con pedicure regolari.
Con l’andar del tempo comparedolore durante la deambulazione in corrispondenza di queste ipercheratosi in particolare con l’utilizzo di calzature a suola rigida, con tacco, strette o semplicemente a piedi nudi.
Nelle fasi acute il dolore può rendere intollerabile la marcia e in alcuni casi si strutturano posizioni
Nei casi più lievi, con dolore poco accentuato, la metatarsalgia si può trattare in modo conservativo con
l’impiego di calzature a suola morbida, con cure meortopedico su misura che metta in scarico le teste
metatarsali dolorose.
Nei casi gravi tali soluzioni non possono essere proposte al paziente ed è necessario ricorrere al trattamento chirurgico per ristabilire il normale assetto del
carico.
La chirurgia percutanea permette di curare le metatarsalgie attraverso piccole osteotomie di arretramento e sollevamento delle teste dolorose. Due o tre piccole incisioni sul dorso del piede, consentono
al chirurgo di interviene con le microfrese a livello del collo delle teste dolorose. Le osteotomie prodotte
diato consentiranno il giusto e corretto riposizionamento; in pratica i metatarsi trovano da soli l’equilibrio
e l’assetto geometrico funzionale sollevandosi in quanto sovraccaricati.
Per tutte le patologie sopra descritte Ortopedia Vimedical mette a vostra disposizione la possi bilità di scegliere fra un’ampia gamma di calzature pensate per i problemi dei vostri piedi oltre
ad ortesi siliconiche create dai nostri podologi e plantari su misura adatti alle vostre esigenze e
costruiti nel nostro laboratorio da tecnici ortopedici specializzati.

