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Riassunto
obiettivi. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutatre 
I risultati a breve e medio termine della chirurgia funzionale 
su piedi cavo-vari in pazienti affetti dalla malattia di Charcot-
Marie-Tooth (CMT).
Metodi. Lo studio ha incluso 45 pazienti (50 piedi) con docu-
mentata diagnosi di malattia di CMT con una deformità del 
piede in cavo-varismo che hanno subito un intervento chirurgico 
per una deformità del piede tra giugno 2006 e giugno 2012. 
Venticinque pazienti erano donne, e venti erano uomini. L’età 
media dei pazienti che hanno partecipato allo studio era 32,6 
anni (range 11-61 anni). La durata media del follow-up è stato 
di 3 anni e sei mesi (range 72-12 mesi). Il trattamento chirurgico 
consisteva, a seconda della gravità del caso, nell’allungamento 
percutaneo del tendine calcaneare, osteotomia calcagno, fasciotomia plantare, e osteotomia primo metatarso, trasferimenti 
dell’estensore lungo dell’alluce al collo del primo metatarso (Jones procedure). Ogni paziente ha completato il foot function index 
score [FFI]. Le radiografie sono state eseguite per valutare l’allineamento.
Risultati. La correzione della deformità piede cavo era ben mantenuta ai follow-up. Nessun paziente è stato operato nuovamente 
per recidive e in nessun caso si è dovuto eseguire triplice artrodesi.
Conclusioni. L’uso di queste procedure risulta efficace per ripristinare un appoggio plantigrado del piede e permettere un’andatura 
migliore e un utilizzo più comodo delle calzature, riducendo contestualmente anche il dolore.

Parole chiave: piede cavo-varo, Charcot-Marie-Tooth, osteotomia, trasposizioni tendinee, chirurgia funzionale

suMMaRy
objectives. The purpose of this paper was to evaluate the short-term to mid-term results of functional surgery for treatment of pes 
cavovarus with a fixed plantar flexed first ray and a passively correctable tarsus due to Charcot-Marie-Tooth disease.
Methods. We evaluated 45 consecutive patients with Charcot-Marie- Tooth disease and cavovarus foot deformity (fifty feet) who had 
undergone, between 2006 and 2012, a surgical treatment consisting of percutaneous elongation of calcaneal tendon, calcaneus 
osteotomy, plantar fasciotomy, and first metatarsal osteotomy, dorsiflexion osteotomy of the first metatarsal, transfer of the extensor 
hallucis longus to the neck of the first metatarsal. Each patient completed the Foot Function Index score [FFI]. Radiographs were 
evaluated to assess alignment. The mean age at the time of follow-up was 32,6 years, and the mean duration of follow-up was 3 
years and 6 months (range 72-12 months).
Results. Correction of the cavus deformity was well maintained. No patients underwent subsequent foot or ankle operations and no 
patient required a triple arthrodesis.
Conclusions. The use of these procedures to restore the foot to a plantigrade position should permit improved gait and wearing of 
shoes, as well as proper fitting of orthoses while reducing pain.

Key words: pes cavovarus, Charcot-Marie-Tooth disease, osteotomy, tendon transposition, functional surgery
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intRoduzione
La malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) nota anche 
come neuropatia ereditaria motoria e sensitiva (HMSN) 
è una delle più comuni tra le malattie neurologiche eredi-
tarie. La malattia prende il nome dai tre medici che per 
primi l’hanno identificata nel 1886, Jean-Martin Charcot 
e Pierre Marie a Parigi, Francia, e Howard Henry Tooth a 
Cambridge, Inghilterra.
Ha una frequenza di un caso ogni 2500 persone (circa 
25 mila affetti in Italia) e si può verificare per mutazione 
spontanea del DNA oppure, più frequentemente, per tra-
smissione ereditaria. La CMT è causata da mutazioni nei 
geni (circa 30) che determinano la formazione e il funzio-
namento della guaina mielinica e dell’assone. Esistono 
molte forme di CMT, tra le più frequenti ricordiamo la 
CMT1, CMT2, CMT3, CMT4 e CMTX 1-4. La neuropatia di 
CMT colpisce sia nervi motori che sensoriali e si caratte-
rizza per la perdita del tono muscolare e della sensibilità 
al tatto, in particolare agli arti inferiori al di sotto del gi-
nocchio; meno frequentemente, e in genere negli stadi più 
avanzati della malattia, gli effetti si notano anche negli 
arti superiori al di sotto del gomito.
La diagnosi di malattia inizia con un’accurata anamnesi 
che riguarda il paziente e la sua famiglia mentre è de-
terminante l’esame neurologico. Le persone con malattia 
di CMT di solito iniziano ad accusare i primi sintomi in 
adolescenza o all’inizio dell’età adulta. La manifestazio-
ne ortopedica più comune di tali condizioni è il piede 
cavo-varo con gravi deformità e sintomi legati a queste 
anomalie strutturali sono calli, ulcere, celluliti e linfangite. 
La gravità dei sintomi è molto variabile nei diversi pazien-
ti e anche tra membri della stessa famiglia 5. I pazienti 
devono essere valutati e trattati in modo sistematico da 
un team multidisciplinare che comprende uno specialista 
neurologo, fisiatra, chirurgo ortopedico, fisioterapista e 
terapista occupazionale.
Il ruolo della chirurgia ortopedica diventa fondamentale 
per correggere le gravi deformità del piede e il trattamen-
to è determinato dall’età del paziente, dal tipo di malattia 
e dalla gravità della deformità.
Le procedure chirurgiche consistono nella chirurgia dei 
tessuti molli (release fascia plantare, trasferimenti tendi-
nei, tenotomie, allungamenti tendinei), osteotomie (primo 
metatarso, medio piede, calcagno), stabilizzazione os-
sea (artrodesi delle articolazioni interfalangee, intervento 
di Jones) 6-8.

MateRiaLi e Metodi

Pazienti
Lo studio ha incluso 45 pazienti (50 piedi) con documen-
tata diagnosi di malattia di CMT (documentazione neu-
rologica) che hanno subito un intervento chirurgico per 

una deformità del piede tra giugno 2006 e giugno 2012 
presso il nostro istituto.
L’indicazione per la chirurgia è stata la progressiva 
deformità del piede ed il conseguente peggioramento 
clinico della deambulazione, confermato dall’analisi 
del cammino ed EMG dinamica, e della sintomatologia 
dolorosa. La procedura chirurgica, nei casi più severi 
ha portato all’allungamento percutaneo del tendine cal-
caneare, all’osteotomia del calcagno, al release della 
fascia plantare, all’osteotomia di abbassamento meta-
tarsale, all’intervento di Jones e alla correzione delle 
deformità delle dita esterne.
La sequenza di tali procedure è stata decisa in funzione 
della forza deformante valutata per ogni singolo piede in 
ogni singolo paziente (Tab. I). Venticinque pazienti erano 
donne, e venti erano uomini. L’età media dei pazienti che 
hanno partecipato allo studio era 32,6 anni (range 11-61 
anni). La durata media del follow-up è stato di 3 anni e sei 
mesi (range 72-12 mesi).
Cinque pazienti (dieci piedi) sono stati operati bilateral-
mente mentre quaranta pazienti (40 piedi) hanno subito 
un intervento monolaterale. Cinque pazienti (sei piedi) 
avevano già eseguito procedure chirurgiche in altre strut-
ture e in età giovanile. 
L’indice di funzionalità del piede (FFI) è composto da tre 
scale di punteggio: il dolore, la disabilità, e la limitazione 
delle attività. Ogni scala ha un possibile gamma da 0 a 
100 punti. Tutti i pazienti sono stati valutati pre-operato-
riamente e post-operatoriamente (a 2 mesi e ad un anno) 
utilizzando il punteggio dell’Indice di funzione del piede.

tecnica chirurgica
La procedura chirurgica, nei casi più severi comportava: 
l’allungamento percutaneo del tendine calcaneare, l’oste-
otomia del calcagno, la fasciotomia plantare, l’osteoto-
mia di abbassamento metatarsale, l’intervento di Jones e 
la correzione delle deformità delle dita piccole.

Osteotomia di calcagno 
Facciamo una piccola incisione obliqua (secondo quella 
che sarà la linea di osteotomia) medialmente al calcagno. 
Il punto esatto dell’osteotomia si trova dorsalmente tra l’in-
serzione del T. di Achille (che deve essere identificata) e 
la faccetta articolare e plantarmente si trova distale alla 
superficie di appoggio. L’osteotomia viene eseguita uti-
lizzando una sega oscillante. Due divaricatori sono posti 
superiormente ed inferiormente all’incisione, a protezio-
ne delle parti molli. Una volta completata l’osteotomia 
vengono eseguite diverse manovre che contribuiranno a 
mobilizzare il tallone. Il segmento posteriore deve esse-
re traslato lateralmente fino ad ottenere uno spostamento 
accettabile. La riduzione viene mantenuta da due fili di K 
diametro 2,5 9-11.
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tabeLLa i. 
Pazienti e procedure chirurgiche.

Pazienti Piedi età lato allung. 
achille

osteot. 
i° Mtt

int. Jones Correzione 
dita piccole

steindler osteot.
calcagno

interventi di allungamento  
o trasposizione tendinei 

Paz 1 1 53 s 1 1 1
Paz 2 1 44 d 1
Paz 3 1 38 d 1
Paz 4 1 45 s 1
Paz 5 1 48 d 1
Paz 6 1 36 s 1
Paz 7 1 44 d 1 1 1
Paz 8 1 28 s 1 1 1
Paz9 1 40 d 1 1 1

s 1 1 1 1
Paz 10 1 19 d 1 1
Paz 11 1 22 s 1 1
Paz 12 1 16 s 1 1 Allungamento FLA e FCD
Paz 13 1 18 d 1 1
Paz 14 1 42 d 1 1
Paz 15 1 20 d
Paz 16 1 32 s
Paz 17 1 16 d 1 1 1 1
Paz 18 1 22 s 1 1 1 1 Allungamento FLA e FCD
Paz 19 1 11 d 1 1
Paz 20 1 40 s 1 1 1 1 Allungamento FLA e FCD
Paz 21 1 39 d 1 1 1

1 s 1 1 1
Paz 22 1 22 s 1 1 1 1 1 1 trasposizione TA sul cuneiforme
Paz 23 1 12 s 1 1 1
Paz 24 1 21 d 1 1 1 1 1 1 trasposizione TA sul cuneiforme 
Paz 25 1 17 d 1 1 1 1
Paz 26 1 21 s 1
Paz 27 1 44 d 1 1 1 1
Paz 28 1 45 s 1 1 Allungamento dei flessori dita
Paz 29 1 33 d 1

1 s 1
Paz 30 1 22 s 1 1 allung. a Z del FLA
Paz 31 1 40 d 1 1 1 1
Paz 32 1 41 s 1 1 1 1 Allungamento FLA e FCD
Paz 33 1 61 d 1 1

1 s 1 1
Paz 34 1 29 d 1 1 1 1 1
Paz 35 1 32 s 1 1 1 1 1
Paz 36 1 38 d 1 1 Allungamento FLA e FCD

1 s 1 1 Allungamento FLA e FCD
Paz 37 1 26 s 1 1 1 1 1
Paz 39 1 58 d 1 1 1 1
Paz 40 1 50 d 1 1 1 1 1
Paz 41 1 41 s 1 1 1
Paz 42 1 24 s 1 1 1 1 1 1 trasposizione TA sul cuneiforme 
Paz 43 1 45 d 1 1 1 1 1
Paz 44 1 35 d 1 1 1 Allungamento dei flessori dita
Paz 45 1 37 d 1 1 1 Allungamento dei flessori dita
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Intervento di Jones 
L’incisione viene eseguita lungo il margine mediale del-
la falange distale del I° dito fin verso l’articolazione IP. 
L’inserzione dell’ELA sulla base della falange distale vie-
ne liberata e l’estensore lungo dell’alluce viene disinseri-
to dalla sua inserzione e trasferito attraverso il collo del 
metatarso con un’adeguata tensione e poi suturato su se 
stesso. È necessario forare il collo metatarsale con una 
punta da 4,0 mm. Le superfici dell’articolazione IP ven-
gono preparate rimuovendo la cartilagine articolare e 2 
fili di K diametro 1,4 cm vengono infissi a stabilizzare in 
artrodesi l’interfalangea prossimale 12.

Release della fascia plantare 
Si esegue un’incisione obliqua appena distalmente al cu-
scinetto adiposo calcaneare plantare a partire dal mar-
gine mediale della fascia. Due divaricatori sono posti 
superiormente ed inferiormente all’incisione, a protezione 
delle parti molli. Questo protegge contro i danni ai rami 
del nervo calcaneare. La fascia viene tagliata mantenen-
dola in tensione estendendo le articolazioni metatarso-
falangee 13.

Osteotomia del primo metatarsale
L’incisione viene effettuata longitudinalmente sulla base 
del primo metatarso estendendola prossimalmente al cu-
neiforme mediale. L’osteotomia si effettua a circa 1 cm 
distalmente alla cuneo-metatarsale: ha decorso perpendi-
colare al piano d’appoggio e consente di traslare plan-
tarmente il segmento distale sino ad ottenere un adeguato 
innalzamento relativo dell’appoggio della testa del 1°me-
tatarsalesega sagittale; viene stabilizzata con due fili di K 
diametro 1,4 cm 14-17. 
Dopo l’intervento, viene applicato a tutti i pazienti uno 
stivaletto gessato per quattro settimane Alla rimozione il 
paziente può indossare una scarpa normale.
La valutazione clinica e stata effettuata sia mediante l’e-
same clinico sia utilizzando il questionario FFI (indice di 
funzionalità del piede) che è stato sviluppato per misurare 
le risposte di funzionalità del piede in termini di restrizio-
ne del dolore, di disabilità e di attività 18. 
La valutazione radiografica consisteva nell’esecuzione 
delle due proiezioni standard della caviglia (laterale e 
antero-posteriore), di due proiezioni del piede (laterale e 
antero-posteriore), e di un’assiale di calcagno come de-
scritto da Saltzman ed El-Khoury 19.

RisuLtati
Abbiamo ottenuto un miglioramento del quadro clinico, 
un piede stabile e plantigrado in tutti i casi operati. Non 
abbiamo osservato nessun paziente con recidiva della 
deformità. Nessun piede operato aveva segni di infe-
zione profonda. Due piedi hanno manifestato ritardi di 

guarigione (risolti in poche settimane con medicazioni 
semplici). Non abbiamo osservato recidive di ulcera o 
lo sviluppo di ulcere nuove o di callosità nel corso del 
periodo di osservazione.
Al momento del follow-up, ventiquattro pazienti usavano 
delle ortesi per uno o entrambi i piedi. Queste ortesi inclu-
devano dei semplici plantari (venti piedi) oppure un ortesi 
caviglia-piede (dodici piedi). Calzature commerciali era-
no indossate su 42 piedi, scarpe comode morbide su 6 
piedi e scarpe su misura su 2 soli piedi.
La media punteggi parziali per il dolore è migliorato da 
una media 27,3 a una media 13.6, per la disabilità il pun-
teggio è migliorato da una media 40,4 a una media 21.2.
L’inclinazione in varo del calcagno, l’altezza dello scafoi-
de e l’angolo calcagno-primo metatarsale erano media-
mente superiori a quelli riportati per i pazienti non affetti 
da deformità su base neuropatica. La media angolo talo 
- primo metatarso è risultato leggermente maggiore (piede 
più cavo) rispetto ai valori normali.
In due pazienti è stato necessario procedere ad ulteriore 
interventi di correzione delle dita ad artiglio causa dell’e-
voluzione della malattia (circa 12 mesi dopo il primo in-
tervento)
Le fotografie e le radiografie di casi selezionati sono pre-
sentati in Figure 1-4.

disCussione
La gestione delle deformità del piede in pazienti affetti 
dalla malattia di CMT non è facile. Lo squilibrio muscola-
re progressivo si traduce in un piede deforme, instabile e 
doloroso che interferisce con l’andatura, le calzature e lo 
stile di vita. Un’ampia varietà di procedure per il tratta-
mento del piede cavovaro sono state descritte, ma nessun 
autore ha guadagnato ampi consensi 20-25. In passato, il 
ruolo della chirurgia è sempre stato quello di creare una 
buona morfologia del piede, senza considerare che que-
sta morfologia non è utile alla funzionalità e il cosiddetto 

fiGuRa 1.
Paziente, maschio 40 aa. fotografia clinica preopera-
toria.
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“piede di marmo”, ottenuto con le triplici artrodesi, po-
teva anche sembrare bello ma risultava funzionalmente 
impossibile da usare  26-28. Inoltre, dati gli scarsi risultati 
ottenuti nei follow up a lungo termine dopo gli interventi 
di triplice artrodesi che sono stati seguiti in età adulta 
su pazienti affetti dalla malattia di CMT, riteniamo che 

questo tipo di interventi dovrebbe essere riservato come 
procedura di salvataggio per i pazienti che hanno gravi 
deformità strutturate 14 23 25.
La chirurgia funzionale, con la riabilitazione precoce, in 
questi ultimi anni ha svolto un ruolo importante, evitando 
di eseguire procedure definitive, come le artrodesi delle 
grandi articolazioni del piede e caviglia, cercando di aiu-
tare la funzionalità di piede e articolazioni attraverso gli 
allungamenti e le trasposizioni tendinee, alle osteotomie e 
limitandosi alle artrodesi di piccole articolazioni.
La sequenza di tali procedure dovrebbe variare in funzio-

fiGuRa 3.
osteotomia calcagno.

fiGuRa 4.
Paziente maschio 40 aa a 18 mesi circa dall’intervento, 
prima di operare il controlaterale.

fiGuRa 2.
allungamento t. achille.
a) intervento di Jones e osteotomia base i° Mtt.
b) intervento di Jones e osteotomia base i° Mtt.

a

b
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ne della forze deformanti, differenti in ogni persona ed in 
ogni singolo piede.
Se la deformità non viene trattata, molti di questi pazienti 
perderanno la capacità di camminare quando diventano 
adulti. Per più di 60 anni la triplice artrodesi è stata utilizza-
ta in pazienti affetti da malattie neuromuscolari. L’uso della 
chirurgia funzionale per ripristinare una posizione plantigra-
da del piede, deve consentire una miglior deambulazione 
e la possibilità di indossare calzature, così come il posizio-
namento di ortesi, e dovrebbe soprattutto ridurre il dolore.
Si suggerisce che la chirurgia funzionale deve essere ese-

guita in età giovanile e prima dell’insorgenza di gravi 
deformità, anche se, anche in tarda età e con gravi de-
formità i risultati possono essere ragionevolmente soddi-
sfacenti.
In conclusione, la combinazione di allungamento percu-
taneo del tendine calcaneare, osteotomia di calcagno, 
release della fascia plantare, osteotomia del primo me-
tatarsale e la correzione delle dita esterne rappresenta 
una buona soluzione in pazienti con un piede cavo-varo 
neuropatico.
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