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a crescita e lo sviluppo della conoscenza è,
da sempre, strettamente correlata a pro-
cessi di condivisione, confronto, dialogo
sulle problematiche più disparate. È questa
la fase su cui bisogna scommettere per po-

ter acquisire sempre maggiori capacità e com-
petenze, perché questi valori sono intrinseci
all’ABCD della Medicina* e si riflettono sul mi-
glioramento del rapporto con il paziente. 
Con il passare degli anni l’intuizione, la condi-
visione e lo scambio di idee sono diventati pre-
requisiti importanti per l’evoluzione delle disci-
pline mediche e per il miglioramento della rela-
zione medico-paziente. 
In questa ottica, i casi clinici rappresentano
uno strumento formidabile di cultura e di co-
municazione, scientifica e professionale, utile
per la condivisione degli aspetti più innovativi
- ma anche i più comuni - della medicina.
Condivisione, assieme a confronto e dialogo, so-
no temi ricorrenti su cui ReaLiMe calibra il pro-
prio modus operandi e i propri obiettivi: co -
municare gli approcci più corretti, basati sul-
l’esperienza e sulla pratica clinica quotidiana
negli ambiti della medicina
e chirurgia ortopedica e
delle scienze riabilitative. 
Il valore di questo proget-
to editoriale acquisisce maggio-
re spessore grazie alla disponibilità di un
tool fondamentale, che offre lo spazio ido-
neo alla discussione, al dibattito, al confronto

L
delle idee e delle opinioni: il sito www.realime.it. 
Grazie a questo strumento, i contenuti della ri-
vista possono essere discussi e commentati in
tempo reale, con la possibilità di instaurare un
vero e proprio forum, il cui obiettivo finale è
quello di analizzare sotto tutti i punti di vista i
vantaggi e le possibilità offerti da tecniche chi-
rurgiche innovative o da approcci terapeutici di
nuova generazione, nella cura delle principali
problematiche dell’apparato osteo-muscolo-
tendineo. 

* “L’ABCD della Medicina
Attitude (atteggiamento), Behaviour (comportamento),
Compassion (compassione), Dialogue (dialogo)” 
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IL CASO CLINICOReaLiMe

S. Cantagalli
Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia,
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna

IL PIEDE PIATTO ACQUISITO
DELL’ADULTO: TRATTAMENTO
CHIRURGICO CON ARTRORISI
SUBTALARE

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

La paziente, donna di 35 anni giunta all’osservazione
a maggio 2010, lamenta un progressivo aumento del
piattismo del piede sinistro e la comparsa di dolore in
sede postero-mediale del retropiede, esacerbato dal pro-
lungato mantenimento della stazione eretta e dalla
deambulazione. I sintomi sono presenti da almeno do-
dici mesi e sono peggiorati, tanto da non provare più
alcun sollievo dal trattamento con FANS, riabilitazione
ed utilizzo di ortesi. Vengono esclusi storia di artrite in-
fiammatoria ed eventi traumatici. All’obiettività si evi-
denzia l’appiattimento dell’arcata longitudinale mediale,
maggiormente pronunciato nel piede sinistro, il valgi-
smo del retropiede e l’abduzione del mesopiede, con la
caratteristica comparsa del segno clinico delle dita nu-
merose. Alla palpazione, l’area sottomalleolare interna
e la tuberosità scafoidea sono dolenti. Le articolazioni
sottoastragalica e medio-tarsica non presentano limi-

INTRODUZIONE

L’intervento di artrorisi con endortesi subtalare è la procedura più comune per il trattamento del piede piatto
nell’età evolutiva1. Solo recentemente la tecnica ha suscitato interesse anche per il trattamento del piede
piatto acquisito dell’adulto2, come valida alternativa agli interventi di osteotomia o artrodesi i quali comportano
un notevole sacrificio articolare3.

tazioni del movimento, l’avampiede è in supinazione ma
flessibile. La dorsiflessione della caviglia non raggiunge
i 10° di talismo al Test di Bordelon a causa della retra-
zione del tendine d’Achille. Il muscolo tibiale posteriore
risulta ipovalido al Rising Test, persistendo il valgismo
del retropiede nel tentativo di distacco.
Le radiografie sotto carico - in antero-posteriore - evi-
denziano un aumento dell’angolo di divergenza astra-
galo-calcaneare. La proiezione laterale sotto carico evi-
denzia un aumento dell’inclinazione plantare dell’astra-
galo e l’interruzione della linea di Meary (figg. 1 e 2). La
RM evidenzia la presenza di una lesione di 2° tipo, se-
condo la classificazione di Rosenberg, del tendine del
muscolo tibiale posteriore con allungamento e lesione
parziale.

DIAGNOSI

Piede piatto acquisito dell’adulto da insufficienza del

Fig. 1: Rx pre-operatorio sottocarico, proiezione dorso-plantare Fig. 2: Rx pre-operatorio sottocarico, proiezione laterale
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muscolo tibiale poste-
riore al 2° stadio secon-
do la classificazione di
Johnson & Strom4,5.

TRATTAMENTO

A ottobre 2010 viene ese-
guito l’intervento chirur-
gico di artrorisi del l’ar -
ticolazione sotto-astra-
galica con endortesi tipo
ProStop, l’allungamento
percutaneo del tendine
d’Achille e un tempo in-
terno. Questo di  spositivo

è una protesi di forma conica, cavo all’interno e filettato,
che funziona come uno spaziatore endosenotarsico di
supporto del collo astragalico in grado di bloccarne la
migrazione in direzione antero-mediale. La tecnica chi-
rurgica viene così eseguita: tramite incisione di circa 1
cm sul seno del tarso, viene inserito un filo guida sino
al legamento interosseo e, con un misuratore di prova
utile a controllare la pronazione del retropiede, si stabi-
lisce la misura dell’impianto. Viene pertanto utilizzata
un’endortesi del diametro di 9 mm, inserita con apposito
cacciavite, controllandone la posizione al fluoroscopio.
Valutata l’impossibilità di flettere dorsalmente la cavi-
glia, a ginocchio esteso oltre i 90°, si procede all’esecu-
zione di una tenotomia percutanea  del tendine achilleo
secondo Hoke. Successivamente viene effettuato un
tempo interno tramite incisione mediale centrata sulla
tuberosità dell’osso scafoide con tenolisi, riparazione e
ritensionamento del tendine del muscolo tibiale poste-
riore6. Segue immobilizzazione con tutore di tipo Walker.
Il giorno seguente la paziente viene dimessa con la pre-
scrizione di non caricare per i primi 15 giorni sull’arto
operato, dopodiché è concesso il carico totale con l’au-
silio di due antibrachiali.

FOLLOW UP

Il tutore è rimosso 30 giorni dopo l’intervento. Viene
prescritto un ciclo di riabilitazione funzionale. A 240
giorni dall’intervento il dolore e la limitazione funzionale
alla deambulazione non sono più presenti. La correzione
ottenuta permette di apprezzare la ricomparsa dell’arcata
plantare. Non si evidenziano difficoltà nel Rising Test.
Le immagini radiografiche evidenziano il corretto po-
sizionamento dell’endortesi, la scomparsa dell’interruzione
della linea di Meary e la normalizzazione dell’angolo di
declinazione dell’astragalo (figg. 3 e 4).

CONCLUSIONI

Il piede piatto acquisito dell’adulto, da disfunzione del
muscolo tibiale posteriore, è il risultato di una tendi-
nopatia che può culminare in una grave deformità.
Studi biomeccanici hanno dimostrato l’inefficacia della
riparazione diretta o della sostituzione del tendine, se
non si corregge la deformità che è la causa principale
dello stress meccanico tendineo7. L’artrorisi dell’arti-
colazione sotto-astragalica con endortesi, associata
ad altre procedure sulle parti molli, se confrontata con
altre tecniche che prevedono l’osteotomia del calcagno
o l’artrodesi, risulta avere meno complicanze ed un
recupero post-operatorio più rapido. I vantaggi di que-
sta tecnica sono: basso rischio di pseudo-artrosi, breve
periodo di immobilizzazione, facile esecuzione. Requisiti
fondamentali sono la flessibilità dell’articolazione sot-
to-astragalica e l’assenza di alterazioni artrosiche.
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Fig. 3: Rx post-operatorio, 
proiezione dorso-plantare 
a 180 giorni

Fig. 4: Rx post-operatorio, proiezione laterale a 180 giorni
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FRATTURA DELL’UNCINO
DELL’OSSO UNCINATO
CON LUSSAZIONE DELLA BASE 
DEL QUINTO METACARPO

ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

Paziente maschio di 17 anni, in seguito a caduta ac-
cidentale sul palmo della mano destra, durante una par-
tita di calcio nel ruolo di portiere, si reca al Pronto Soc-
corso riferendo dolore profondo all’eminenza ipotenare.
L’esame clinico e le radiografie della mano nelle proie-
zioni standard e nelle proiezioni per scafoide risultano
negative. Il paziente viene immobilizzato con doccia
gessata volare brachio-metacarpale per 3 giorni e gli si
consiglia di tornare in ambulatorio ortopedico per un
controllo. Rimosso il tutore, si evidenzia dolore alla pal-
pazione della base del quinto metacarpo con relativa
lussazione volare. Pertanto il paziente esegue esame TC
che evidenzia frattura della base dell’uncino dell’unci-
nato con lussazione della base del quinto metacarpo
(fig. 1). Ciò pone indicazione di urgente intervento chi-
rurgico per riduzione e sintesi della frattura.

INTRODUZIONE

Le fratture dell’uncinato sono considerate rare: infatti costituiscono solo il 2% di tutte le fratture delle ossa carpali,
sono state descritte nei praticanti di golf, tennis e hockey1-2. Nello specifico, la frattura dell’uncino dell’uncinato
associata a lussazione della base del quinto metacarpo è un evento eccezionale3. Torisu nel 1972 descrisse per la
prima volta una frattura dell’uncino dell’uncinato in un giocatore di golf4.Diversi meccanismi traumatici sono stati
descritti in letteratura: traumi diretti, traumi da schiacciamento, forze di taglio applicate indirettamente dai tendini
flessori del polso e delle dita. Inoltre sono state documentate anche fratture da stress5. In caso di fratture composte,
il trattamento conservativo appare l’opzione maggiormente praticata6. Tuttavia, sono riportati casi di pseudoartrosi
dolorose dell’uncino dell’uncinato tali da rendere necessari interventi chirurgici di asportazione dell’uncino stesso7.
In presenza di fratture scomposte, il trattamento di scelta è quello chirurgico che prevede due principali opzioni: la
sintesi o l’escissione. Clinicamente la frattura dell’uncinato si presenta con dolore localizzato al palmo della mano
aggravato dalla presa, dolore alla palpazione profonda in corrispondenza dell’uncinato, flessione dolorosa del
carpo e delle dita per l’azione dei tendini flessori5. Le fratture dell’uncinato spesso non vengono riconosciute, i sin-
tomi sono aspecifici e l’esame radiografico non sempre risulta diagnostico. L’esame TC risulta maggiormente sen-
sibile e spesso consente la diagnosi e la completa caratterizzazione della frattura8. Le complicanze delle fratture
dell’uncinato, non diagnosticate, sono spesso tenosinoviti dei flessori superficiale e profondo delle dita, rotture
tendinee9-10 o parestesie localizzate sul territorio innervato dal nervo ulnare11.

TRATTAMENTO

Al paziente supino, in sedazione generale, viene appli-
cata fascia ischemica (250 mmHg) al braccio destro,
con arto collocato su apposito supporto radiotraspa-
rente. Si esegue incisione cutanea di circa 2 cm dorsale
sul carpo mirata all’uncinato, dieresi del sottocute, pre-
via divaricazione dell’estensore ulnare del carpo e del-
l’estensore proprio del mignolo, si procede quindi alla
capsulotomia. Una volta esposta la superficie dorsale
dell’uncinato, si posiziona filo guida attraverso il corpo
e l’uncino dell’uncinato. Con apposito strumentario si
prepara alloggiamento per vite tronco conica cannulata
di 2x18 mm. La corretta riduzione del frammento è ve-
rificata mediante amplificatore di brillanza. 
La sutura della capsula e la sutura intradermica dell’ac-
cesso chirurgico sono eseguite con filo 4-0 a riassorbi-
mento rapido. Al termine dell’intervento, l’arto è immo-
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bilizzato con gesso brachiometacarpale. Il dolore po-
stoperatorio è controllato con paracetamolo e oppiacei
a discrezione dei colleghi anestesisti. 

FOLLOW UP

Dopo 12 giorni dall’intervento viene rimosso il gesso e
medicata la ferita, che si presenta senza complicanze.
Viene applicato tutore  brachio-metacarpale per i suc-
cessivi 30 giorni. Dopo 42 giorni le radiografie di con-
trollo mostrano ottimo posizionamento della sintesi,
pertanto il paziente inizia fisiochinesiterapia attiva e
passiva e appare soddisfatto e privo di dolore. 
Ulteriori controlli clinici e radiografici sono eseguiti a 3,
6, 12 mesi (figg. 2 e 3) e mostrano completo recupero
clinico e funzionale. Il paziente, dopo 6 mesi dalla frat-
tura, ritorna alla sua attività sportiva.

CONCLUSIONI

Il trattamento chirurgico con questa tipologia di viti
non è mai stato riportato in letteratura per questo tipo

di fratture. La modalità di accesso, il tipo di sintesi e il
precoce intervento chirurgico hanno determinato l’ot-
timo risultato finale. Rispetto all’approccio conservati-
vo, questa tecnica, se ben eseguita, riduce il rischio di
pseudoartrosi dolorose e permette una precoce riabili-
tazione. Rispetto alle tecniche di escissione questo in-
tervento ripristina l’anatomia del carpo ed è da preferire
in pazienti giovani e sportivi. 
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Fig. 1: TC 3D della frattura dell’uncino dell’osso uncinato 

a b

Fig. 2: controllo clinico a 3 mesi

Fig. 3:
controllo
radiografico
a 12 mesi

a

b
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ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO

La paziente - anni 18, 65 Kg per 165 cm di altezza,
calciatrice di serie A, difensore -  presenta un esordio
en tesitico achilleo senza precedenti traumatici, con
anamnesi familiare negativa per malattie reumatiche.
Nel settembre 2008 si presenta con dolore, prima mo-
nolaterale poi bilaterale, a esordio diurno poi anche not-
turno (fig. 1). Dopo i primi accertamenti strumentali -
ecografia e RM caviglie e piedi - si eseguono esami
ematochimici tra cui VES, PCR e HLA B27, che risultano
positivi. (fig. 2)

DIAGNOSI

La diagnosi di “SA con prevalente interessamento en-
tesitico” avviene dopo 3 mesi dall’esordio. I sintomi sono
persistenti, simmetrici e diffusi, con coinvolgimento della
fascia plantare.

TRATTAMENTO E FOLLOW UP

L’idoneità agonistica viene sospesa per i primi 6 mesi e
poi per altri 6 mesi5-6-7. Il protocollo terapeutico segue
quanto previsto per la SA: Metotrexate 2,5 mg, Ciclo-
sporina 10 mg e piccoli dosaggi di Deltacortene 25 mg
a scalare nel tempo. 
A settembre 2009, la paziente inizia la terapia con farmaci
antiTNF-α, con miglioramento della clinica. Viene concessa
l’idoneità per 6 Mesi.
A settembre 2010 l’idoneità viene estesa per altri 6 mesi.
La paziente non gioca più in serie A, ma continua l’attività
sportiva in un campionato di calcio a 7. 
Presenta quadro clinico stabilizzato e segue, oltre alla
terapia medica i.m. e os, un programma di fisiokinesi-
terapia con esercizi di allungamento e postura, da riva-
lutare ogni 3 mesi8.

SPONDILITE ANCHILOSANTE:
IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
E NON AGONISTICA 

INTRODUZIONE

In Italia vige l’obbligo della visita di idoneità agonistica rilasciata dal Medico dello Sport, che deve certificare,
con obiettività, l’integrità psico-fisica del soggetto e informare quest’ultimo sui rischi che lo specifico sport
può comportare1.
La Medicina dello Sport italiana vanta 35 anni di esperienza, durante i quali sono stati definiti protocolli di idoneità
e non idoneità soprattutto cardiologici, ma anche relativi a patologie ortopediche e reumatologiche2.
La Spondilite Anchilosante (SA) è una malattia reumatica infiammatoria cronica che coinvolge prevalentemente 
il rachide e le articolazioni sacroiliache. Statisticamente, il ritardo tra l'inizio della patologia e la sua diagnosi è in
media superiore a 5 anni. La sottostima dei sintomi della SA e delle sue diverse manifestazioni ne rendono difficile
la valutazione funzionale, il monitoraggio del decorso, la prognosi e la prescrizione dell'esercizio fisico3-4. 
Il decorso della SA varia a seconda dell’interessamento assiale, dell’interessamento periferico e delle manifestazioni
extra-articolari (uveite, aritmie ipocinetiche, fibrosi polmonari ecc.).

Fig. 1: il dolore si estende ai polsi e questo fa pensare 
a una patologia reumatica
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La paziente oggi ha 21 anni ed è in terapia da almeno
24 mesi con farmaci biologici (anti TNF-α) alla dose
standard, con qualche effetto collaterale come facilità
alle infezioni in sede di inoculazione, e continua l’attività
sportiva. Nel contempo viene seguita trimestralmente
con un bilancio articolare e con il Questionario BASDAI.
Inoltre, la paziente assume prodotti nutraceutici per mi-
gliorare il trofismo cartilagineo e agevolare i processi di
riparazione dei tendini. Il miglior iter per seguire il decorso
della Spondilite Anchilosante è il BASDAI che valuta
dolore e funzione fisica, seguito da scala analogica VAS
per il dolore, attività di malattia BASDAI, funzione fisica
BASFI, BASMI, DFI, HAQ-S, stato di salute globale BAS-G,
“outcomes” radiologici BASRI SASS9. 

CONCLUSIONI

Dal 2008 ad oggi la paziente ha mostrato un notevole
miglioramento nelle scale di valutazione. In particolare,
la scala BASDAI relativa all’attività di malattia è migliorata
di 3 punti, dal punteggio iniziale di 8 a 5 nello stato at-
tuale. I pazienti reumatici devono trovare un equilibrio
tra riposo e attività. Un sintomo di molte malattie reu-
matiche è la fatica, ma con l’inattività si sviluppa atrofia
muscolare e rigidità secondaria. L'esercizio fisico, anche
se inizialmente faticoso e doloroso, può aumentare la
flessibilità, la forza muscolare e la resistenza; inoltre può
agevolare la perdita di peso, che riduce lo stress sulle
articolazioni, con impatto positivo sul dolore e sul be-
nessere.
Le attività fisiche più indicate in caso di SA sono10: lo
stretching, la danza e la ginnastica, che aiutano a man-
tenere l’escursione articolare, migliorare la flessibilità e
ridurre la rigidità; il sollevamento pesi, che tonifica la
muscolatura e contribuisce a proteggere le articolazioni
colpite da artrite; gli esercizi di aerobica o di resistenza
(corsa, bicicletta, nuoto), che agiscono positivamente

sulla funzionalità cardiovascolare, sul peso corporeo e
sul comfort generale. Resta inteso che nella fase attiva
della patologia non è opportuno svolgere attività sportiva
agonistica.
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Casi Clinici: utilità nell’era dell’EBM

egli ultimi anni la validità pedagogica dei

case report è stata spesso messa in dubbio,

eppure il caso clinico è importantissimo

per riconoscere e descrivere una nuova

malattia, individuare effetti sconosciuti di

farmaci, approfondire la patogenesi delle

malattie, riconoscere manifestazioni rare,

supportare l’attività formativa del medico. 
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evidenze (EBM).Spesso proprio i rreeppoorrtt  ddii  ccaassii  ssiinnggoollii, in assenza

di trials clinici specifici, diventano l’unica

evidenza disponibile. Per questo oggi

valorizziamo l’osservazione dei casi clinici, grazie

alla RReeaall  LLiiffee  MMeeddiicciinnee  ((RRLLMM)). Molte differenze

tra EBM e RLM sono determinate da fattori del

tutto personali, di cui occorre tener conto per

integrare queste due vie: in apparenza l’una

sembra interpretare la scienza e l’altra

l’intuizione e la pratica, ma insieme concorrono

a una visione più ampia della medicina.

L’iniziativa editoriale di AAggaavvee  FFaarrmmaacceeuuttiiccii  è

del tutto nuova in Italia: RReeaaLLiiMMee  nasce

dall’esigenza di condividere l’esperienza pratica

con i colleghi, semplicemente raccontandola.

L’oggetto dell’attenzione sarà l’apparato osteo-

muscolo-tendineo, ovvero l’articolazione nel suo

complesso in quanto vero e proprio organo.
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ppuubbbblliiccaazziioonnee. I casi inviati dai lettori saranno i
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è quello di stimolare il confronto e il dibattito.
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