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Riassunto
Obiettivi. Il nostro studio si propone di valutare l’outcome funzionale e la qualità di vita, a medio-
lungo termine, dei pazienti sottoposti ad intervento di artrodesi dell’articolazione sottoastragalica 
con alloinnesto di spongiosa da banca, in conseguenza di un piede piatto degenerativo dell’adulto. 
Questa tecnica ha mostrato dei buoni risultati nel ripristino di un corretto asse del retropiede e nella 
riduzione del dolore a un follow-up medio di 48 mesi.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio 78 pazienti, 64% donne, di età media 63 anni, 
con piede piatto degenerativo dell’adulto e dolore resistente alla terapia conservativa per oltre 6 
mesi, il follow-up medio è stato di 48 mesi. Sono stati utilizzati per la valutazione dell’outcome 
funzionale e della qualità di vita il questionario American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) 
Ankle-Hindfoot Evaluation Score nella validazione italiana, e la misurazione del dolore tramite la VAS.
Risultati. I risultati buoni o eccellenti secondo le scale di valutazione utilizzate sono stati il 78%, e la VAS 
postoperatoria è diminuita di circa 6 punti in media, risultando inferiore a 2 nel 92% dei pazienti a 4 anni 
circa di follow-up. La fusione, definita dalle immagini radiografiche e dall’assenza di dolore, è stata rag-
giunta nel 92% dei pazienti, con 6 casi di fallimento che hanno reso necessaria la revisione chirurgica.
Conclusioni. L’intervento di artrodesi della sottoastragalica con innesto osseo di banca ha avuto dei 
risultati buoni o eccellenti nella diminuzione del dolore e nell’outcome clinico con un miglioramento 
della qualità di vita e un’importante soddisfazione dei pazienti con una percentuale di complicanze 
coerente con la letteratura recente.

Parole chiave: sottoastragalica, piede piatto dell’adulto, artrodesi, innesto osseo 

Summary
Objectives. We describe the medium-long term results of subtalar arthrodesis with use of an 
allograft in patients with Adult-Acquired Flatfoot Deformity. That technique allowed to obtain hindfoot 
angular correction with bone grafting, and a good rate of fusion, with an important reduction of pain 
and a good or excellent outcome.
Material and methods. From 2012 to 2016, 78 patients were treated with subtalar distraction 
arthrodesis using a bone allograft, at a mean follow-up of 48 months. 64% were women, at a mean 
age of 63 years.
Results. Were assessed trough the American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) ankle hindfoot 
score and the VAS score for pain evaluation. Radiographic evaluation included assessment of subtalar fusion.
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Introduzione
L’artrodesi dell’articolazione sottoastragalica è una 
procedura che costituisce il gold standard nel trattamento 
dell’artrosi, primitiva o post-traumatica, resistente a terapia. 
Trova indicazione specialmente in esiti di fratture calcaneari, 
sinostosi del tarso, piede piatto degenerativo conseguen-
te a disfunzioni del tendine tibiale posteriore, o artropatie 
infiammatorie. Il suo utilizzo non è limitato alla procedura 
isolata, ma può essere associata a procedure più com-
plesse nell’ambito di correzione delle deformità del retro-
piede, quali artrodesi triplice, artrodesi della tibio-tarsica, 
o in associazione alla protesi di caviglia. L’obbiettivo della 
procedura è eliminare il dolore, migliorare la funzionalità e 
la qualità di vita del paziente e riallineare il retropiede, ri-
pristinando la stabilità. L’artrodesi sottoastragalica ha un 
elevato tasso di soddisfazione, conservando il movimento 
delle articolazioni circostanti, con una ridotta percentuale di 
complicanze a lungo termine 1-3. In letteratura sono riportati 
tassi di unione dell’artrodesi variabili tra il 72% e il 97,5% 3-5, 
con una percentuale di rimozione dei mezzi di sintesi tra il 
13% e il 27% 1,3. Nel setting di un piede piatto degenerativo 
conseguente a disfunzioni croniche del tendine tibiale po-
steriore, la deformità è costituita dall’accorciamento della 
colonna laterale, mancata copertura della testa dell’astra-
galo, iperpronazione dell’articolazione sottoastragalica, e 
valgizzazione del calcagno 6. La procedura di artrodesi tro-
va indicazione nel grado III e IV della suddetta deformità se-
condo la classificazione di Johnson-Myerson. Rispetto alla 
triplice artrodesi, in cui si ha poi un rapido peggioramento 
della progressione artrosica della caviglia, la fusione isola-
ta dell’articolazione sottoastragalica risparmia un 26% del 
movimento della articolazione astragalo-navicolare, il 50% 
della mobilità della calcaneo-cuboidea e il 46% dell’escur-
sione del tendine tibiale posteriore 6. Con o senza l’appo-
sizione di un cuneo osseo per correggere l’allineamento, 
la procedura mira a corregge il valgo, l’iperpronazione e a 
ripristinare l’angolo tra astragalo e primo metatarso. 
L’outcome scarso è associato fondamentalmente con la 
mancata unione, che per quanto riguarda l’artrodesi sot-
toastragalica varia in letteratura dallo 2,5-28% 1,3,7.
Rispetto all’artrodesi sottoastragalica isolata in situ, l’uti-
lizzo di un innesto osseo, autologo o allograft, in pazienti 

con artrosi associata a perdita dell’altezza articolare porta 
ad un tasso di fusione più alto 8-10. Nel caso di innesto au-
tologo la complicanza più frequente è rappresentata dalla 
morbilità del sito donatore, che può essere evitata tramite 
l’utilizzo dell’allograft.

Tecnica chirurgica
Il paziente viene posizionato in decubito laterale con il lato 
da operare verso l’alto e con un tourniquet alla radice della 
coscia, il piede viene poggiato su un tavolino radiotraspa-
rente che si applica nella parte distale del letto. L’arto con-
trolaterale viene flesso a circa 90° per non interferire con 
i controlli ampliscopici intraoperatori. L’incisione cutanea 
viene effettuata a livello del seno del tarso, lunga circa 4 cm. 
Bisogna prestare attenzione al nervo peroneale superficiale 
che si verrà a trovare prossimalmente all’incisione cutanea 
ed ai tendini peronieri che invece si troveranno distalmente. 
Si procede a dieresi dei piani fino al raggiungimento del 
seno del tarso, si asportano i legamenti astragalo-calca-
neari ed il legamento interosseo. Utilizzando un laminar 
spreader per l’esposizione e la distrazione della superficie 
articolare, viene resecata la cartilagine residua e la porzione 
subcondrale devascolarizzata, fino all’esposizione dell’os-
so subcondrale sano. Si eseguono, in aggiunta, delle per-
forazioni dell’osso esposto con un filo di K. Questi accor-
gimenti sono necessari per favorire il sanguinamento, fase 
fondamentale per la guarigione e la fusione dell’artrodesi. 
Viene quindi preparato un cuneo spongioso dall’allograft 
in modo da mantenere in correzione le superfici articolari, 
per ottenere un allineamento del retropiede in valgo di circa 
5°, la cosa importante è quella di evitare un allineamento 
in varo. L’allograft viene quindi inserito con un impattatore, 
mentre viene mantenuto il piede in correzione. Controlla-
to il corretto allineamento del retropiede si procede, sotto 
guida ampliscopica, alla sintesi con due viti cannulate a 
doppia filettatura da 7,5 mm oppure una da 7,5 mm e una 
da 5,5 mm per via percutanea dalla porzione posteriore del 
calcagno. Nel postoperatorio si confeziona uno stivaletto 
gessato in scarico articolare, che verrà mantenuto per 5 
settimane, successivamente verrà confezionato un gam-
baletto gessato da carico per ulteriori 4 settimane.

Results. Clinical results were good or excellent in 78% of patients, VAS score decreased about 6 point from preoperative to follow-up (p < 0.005), 
resulting inferior to 2 in 92% at 4 years. At the time of the follow-up a significant improvement of AOFAS score was detected (p < 0.005). 92% of 
arthrodeses achieved union, with 6 cases that needed revision surgery.
Conclusions. Subtalar arthrodesis with use of an allograft in patients with Adult-Acquired Flatfoot Deformity has proved to obtain good or excellent 
results in relieving pain, and allowed to obtain a good functional outcome with better quality of life. The overall complication rate and non union 
rate were similar to recent studies in literature. 

Key words: subtalar, adult-acquired flatfoot deformity, arthrodesis, bone allograft
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Materiali e metodi
Sono stati proposti per il nostro studio i 109 pazienti ope-
rati di artrodesi sottoastragalica in open con allograft di 
spongiosa per piede piatto degenerativo dell’adulto pres-
so l’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona, 
Italia) tra il 2012 e il 2016. 
Dei 109 pazienti 16 sono andati persi durante il FU, 2 
sono deceduti, e 13 sono stati esclusi presentando una 
tra le seguenti condizioni associate: chirurgia associata o 
pregressa di artrodesi della articolazione tibio-tarsica, pre-
gressa artrodesi sottoastragalica, concomitante protesi di 
caviglia, importante osteoartrosi della tibio-tarsica. Sono 
stati quindi inclusi nello studio 78 pazienti, 64% donne, di 
età media 63 anni (compresa tra 45 e 76), con piede piat-
to degenerativo dell’adulto e dolore resistente alla terapia 
conservativa per oltre 6 mesi.
Di tutti i pazienti inclusi nello studio, sono stati visionati 
esami radiografici sotto carico preoperatori, RX posto-
peratorie, e RX a sei mesi di follow-up. Sono stati inoltre 
raccolti i dati sull’outcome clinico tramite il questionario 
di valutazione American Orthopaedic Foot and Ankle Soci-
ety (AOFAS) e la scala analogico visiva del dolore (VAS) 
preoperatori ed al follow-up finale. Sono stati quindi valu-
tati tra i parametri la fusione, definita come l’apparire della 
trabecolatura ossea attraverso il sito di fusione nelle tre 
proiezioni radiografiche standard (AP, laterale e obliqua), la 
frequenza di eventi avversi o complicanze, correlate all’al-
loinnesto, infezioni, pseudoartrosi che richiedano il reinter-
vento, nonché il dolore, misurato tramite la scala VAS. Pa-
rametro di primaria importanza è stato come detto anche 
l’outcome funzionale, misurato tramite la scala AOFAS 
nella versione validata in italiano 11. 
Tutti i pazienti sono stati operati dal chirurgo esperto e va-
lutati clinicamente da un operatore indipendente al follow-
up finale nel 2018 e 2019, e a tutti i pazienti sono stati 
sottoposti i suddetti questionari di valutazione. I dati de-
mografici, anamnestici e associati all’intervento sono stati 
raccolti tramite intervista dei pazienti e review retrospettivo 
della documentazione perioperatoria (Figg. 1, 2). 

Risultati
Abbiamo valutato i pazienti inclusi nello studio ad un fol-
low-up medio di 48 mesi dall’intervento (range 24-85), 
utilizzando per la valutazione dell’outcome funzionale e 
della qualità di vita il questionario AOFAS Ankle-Hindfoot 
Evaluation Score nella versione italiana, e rilevando la VAS. 
Abbiamo rilevato un incremento significativo tra il valore 
preoperatorio dello score AOFAS e quello del follow-up 
finale in media di circa 38 punti, con uno score medio po-
stoperatorio di 84,6 (range 74-92) da 46,2 preoperatorio 

Figura 1. Visione posteriore del piede, mostra il ripristino del corret-
to asse in valgismo del retropiede.

Figura 2. Visione laterale del piede, mostra il ripristino della volta 
plantare.
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(range 25-56) (p < 0,005). Per quanto riguarda la valuta-
zione dell’entità del dolore tramite VAS abbiamo obiettiva-
to un decremento di 5,8 punti, con una VAS media di 0,9 
al follow-up finale (range 0-5), rispetto alla preoperatoria di 
6,7 punti (range 4-8) (p < 0,005). inoltre la VAS è risultata 
inferiore a 2 nel 92% dei pazienti.
Abbiamo valutato la avvenuta fusione, intesa come l’ap-
parire della trabecolatura ossea mediante RX nelle tre pro-
iezioni AP, laterale e obliqua. La fusione ossea è stata ri-
scontrata nel 92,3% dei casi, con un 7,7% dei casi in cui è 
stata repertata una mancata fusione associata a sintoma-
tologia dolorosa persistente. Si è resa pertanto necessaria 
una chirurgia di revisione, a circa 9 mesi dall’intervento, 
tramite rimozione dei mezzi di sintesi, cruentazione del fo-
colaio di pseudoartrosi, e revisione della sintesi con utilizzo 
di innesto autologo prelevato dalla cresta iliaca.
Non sono stati rilevati casi di infezione, o di rottura dei 
mezzi di sintesi (Fig. 3). 

Discussione 
Scopo del nostro studio è una valutazione clinica e radio-
grafica retrospettiva dell’outcome a medio-lungo termine 
(2-7 anni) dei pazienti sottoposti a intervento di artrodesi 

sottoastragalica con innesto di osso spongioso allograft per 
artrosi associata a piede piatto degenerativo dell’adulto. 
La nostra ipotesi è che l’utilizzo dell’allograft porti ad un 
tasso di fusione elevato e ad una correzione dell’allinea-
mento e dell’altezza del retropiede, riducendo al contem-
po la morbilità del sito donatore che è associata all’uso 
dell’innesto autologo. Inoltre l’obbiettivo è valutare l’outco-
me funzionale e il dolore a medio-lungo termine, in com-
parazione con i risultati riportati dalla letteratura recente. 
Diversi autori hanno descritto alti tassi di fusione e un out-
come clinico buono o eccellente dopo l’intervento di artro-
desi sottoastragalica isolata, specialmente nei casi di pa-
tologia degenerativa, che non necessita della correzione 
delle deformità post-traumatiche del calcagno. 
Easley et al. hanno rilevato un tasso di fusione dell’84%, con 
un incremento in media dello score AOFAS di 46 punti, in 
184 pazienti. Flemister et al. hanno rilevato un tasso di fu-
sione del 96% con un AOFAS score medio di 75 punti nel 
postoperatorio in 86 pazienti. Nello studio di Davies et al. nel 
94% dei pazienti è stata obbiettivata la fusione con l’utilizzo 
della TC. Mirmiran et al., in uno studio più recente, hanno 
valutato un 80% di fusione ossea a 4 mesi dall’intervento. 
La principale complicanza dell’intervento di artrodesi sot-
toastragalica, con o senza innesto spongioso, resta la 
mancata fusione delle superfici dell’artrodesi. Tutti gli studi 
più recenti in letteratura concordano che esistono dei pa-
rametri di rischio fondamentali per lo sviluppo di questa 
complicanza. Pazienti ad alto rischio sono specialmente 
quelli con una storia di pregressa infezione articolare, ma 
soprattutto tra i fattori di rischio più importanti ci sono il 
tabagismo, l’obesità, il diabete e l’assunzione di alcolici. 
Ziegler et al. rilevano un tasso di consolidazione dell’88% 
in pazienti privi di fattori di rischio, mentre il rischio di falli-
mento per non unione è 5,5 volte superiore in pazienti con 
3 fattori di rischio 3.
Anche nella nostra casistica i pazienti che sono andati in-
contro alla chirurgia di revisione presentavano in tutti i casi 
almeno due dei precitati fattori. 
Come descritto in letteratura, anche il nostro studio ha ri-
levato la presenza di un miglioramento clinico significativo 
rispetto al preoperatorio, specialmente per quanto riguar-
da la riduzione del dolore, con una bassa percentuale di 
complicanze, coerentemente con la letteratura recente. Il 
tasso di fusione, parametro fondamentale per definire il 
successo dell’intervento, risulta compatibile con molti stu-
di in letteratura.
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