
                      Alluce Valgo 
Consiste in una progressiva deviazione della I° articolazione metatarso-falangea. 

Naturalmente, tale alterazione non è immediata ma attraversa una serie di fasi in cui  

inizialmente il I°metatarso inverte rispetto all’alluce determinando una sublussazione 

in valgo. Contemporaneamente la base della falange prossimale dell’alluce si sposta 

lateralmente sulla testa del primo metatarso spingendo l’alluce contro il secondo dito. 

 

              Piede normale                            Alluce valgo I°grado 

 

In una fase più avanzata il primo raggio si devia ulteriormente a livello della sua base così 

da aumentare l’angolo fra il primo e il secondo metatarso. 

           Alluce valgo II°grado          Alluce valgo III°grado 

 

Spesso in tale situazione, l’alluce nella fase più evoluta può sovrapporsi o più frequentemente 

posizionarsi al di sotto del II° dito. 

    Le cause principali di tali deformità progressive sono: 

1) Una ipermobilità del I° raggio in un piede con avampiede addotto. 

2) Le malattie reumatiche, ( vedi esempio artrite reumatoide) 

 

 

 

                   



                     3)  Patologie neuromuscolari, 

 4)  Alterazioni post-intervento. 

 

Nel primo caso è l’eccessiva mobilità del I° raggio metatarsale durante la propulsione del passo 

che è spesso il risultato di una pronazione o di un movimento della sotto-astragalica durante  

la fase del passo. 

 

Nel secondo caso l’artrite provoca un’infiammazione con conseguente tumefazione della prima  

articolazione metatarso-falangea capace di alterare i corretti rapporti dei tendini  

dell’estensore e del flessore dell’alluce. Così i tendini vanno assumendo una posizione più  

laterale rispetto al centro della I° articolazione metatarso-falangea quindi si tendono 

 a corda d’arco sviluppando una forza abdutoria sull’alluce. 

 

Nel terzo caso, le patologie neuromuscolari come ad esempio le paralisi muscolari,  

le contratture o ancora la spasticità rappresentano una causa di pronazione dell’articolazione 

della sotto-astragalica che porta ad uno squilibrio muscolare. 

Un intervento chirurgico che coinvolge una escissione del muscolo sesamoide tibiale può  

portare ad uno squilibrio muscolare che a sua volta può tradursi in una comparsa dell’alluce 

valgo. Contrariamente a quanto si pensi, l’alluce valgo non è portato da una calzatura stretta 

ma piuttosto, una calzatura poco adatta, può aumentare la velocità di progressione della  

deformazione ed eventualmente può scatenare una borsite dolorosa. 

 

Infatti in un alluce valgo di II°- III°grado è frequente ritrovare una prominenza sulla faccia 

mediale o dorsomediale della testa del I° metatarso. Di solito è arrossata e tumefatta,  

talvolta se persistono anomali artriti meccanici sulla tomaia della calzatura può diventare  

anche estremamente dolorosa. Il dolore può presentarsi in forme molto sostenute anche 

senza specifici attriti sulle calzature, e in questa circostanza può essere identificata una 

diagnosi differenziata per la presenza di un artrite in corso che può portare ad una  

tumefazione acuta e dolorosa.  Un effetto collaterale molto importante dell’alluce valgo 
a causa della sua instabilità e l’ipermobilità, la flessione dorsale e l’inversione del  I°raggio 

e quello di perdere progressivamente la sua capacità di carico durante la propulsione. 

Pertanto il carico che normalmente sostiene, viene trasferito normalmente alla II°-III° 

Testa metatarsale . 

Durante la fase del passo, dopo il distacco del tallone la componente verticale della forza  

di reazione del suolo aumenta sulla pianta dell’avampiede fino a raggiungere, in condizioni  

di cammino fino al 125% del peso corporeo. 

Così l’avampiede con l’alluce valgo si trova ad avere i metatarsi instabili che in questa fase  

del passo deve sopportare forze di taglio lineari e trasversali e al momento della forza di 

rotazione della gamba. Tali forze traumatizzano i tessuti molli plantari che diventano  

fibrotici, la pelle diventa ipercheratosica e gradualmente si sviluppano la presenza di calli  

nella regione sottostante i metatarsi centrali, sviluppando una metatarsalgia. 
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