Correggere l' alluce valgo?
Si puo e senza sentire dolore
Con l'intervento mininvasivo si ricammina subito
,Ii MARIA MAZZOLI

PERUGIA - Colpisceprincipalmente il sesso femminile: su 10
persone 9 sono donne. Non e
ereditaria, ma presenta una sorta
di familiarita. La cosiddetta "patata", ovvero I'alluce valgo, e
una patologia molto diffusa che,
contJ:ariamente a quanti credono, si puo manifestare sin dagiovani. Soprattutto coloro che
ha nno in famiglia una nonna 0
una mamma con l'alluce valgo.
Una dolorosa patologia che
compromette non solo I'estetica, ma anche la salute: il piede
infatti non e so lo la base della
scheletro: e l'epicentro del benessere.
" Le cause dell'insorgenza
dell' all uce valgo possono essere
divers~ - spiega il dottorGiuseppe Lucattelli, chirurgo ortopedico della clinica Liotti di Perugia
- e spesso associate fra loro. Ci
so no cause interne come la forma del piede, la lassita dei suoi
legamenti, i processi infiammatori. Le malattie neurologiche
possono interessare il piede
stesso. E Ie cause esterne come
Ie lesioni traumatiche, Ie calzature . Queste ultime sono una
concausa importante rna non
certo Ie uniche responsabili. A
tal propos ito va comunque ricordato che il tacco ideale da indossare durante la giornata non
dovrebbe superare i 4 cm, evi-

Come si fonna
la "patata"

<

PERUGIA - A spiegarenel
dettaglio la patologia e10 stesso dottor Giuseppe Lucattelli.
L' alluce valgo ela deviazione
del primo dito del piede legato
ad una defofl11azione angolare delle ossa che 10 c6mpongono: il primo metatarso subisce infatti una deviazione laterale. Si viene cosi a 'creare
sui bordo del piede queJla caratteristica bozza, definita comunemente "patata", che in
termine medico va sotto il nome di iperostosi. Con il progredire della defonnita, l'alluce spinge Ie altre dita
all'esterno e talvolta si posiziona sotto diesse, in particolare sotto al .secondo, <lando
origine al cosiddettodito a
martello.
Lo squilibrio che ne deriya
produce caUosita ed ' ulcerazioni anche molto dolorose
che spesso provocano serie
difficolta ad indossare calzature. Nei casi pili gravi l'alterato appoggio plantare che si
determina pUO~yef~~ipen?l.ls
sioni su tante altrestrutture,
quali ginocc\lia, bacino e coI~mna vertebrale.

,,:> Qui sopra, una radiografia al piede; a destra una donna '
con i tacchi alti; nel tondo il dottor Giuseppe Lucattelli
tando Ie scarpe troppo a punta".
Ad alleviare la sofferenza arriva I'evoluzione della tecnologia chirurgica che non solo toghe il dolore ma rende I'intervento pill soft. A dare speranza a
coloro che, avendo la "patata",
non osano neppure pensare ai
postumi operatori di un intervento di questa tipo, dove se ne
sen to no di tutti i colori, c' ela tecnica
mininvasiva:
un'operazione

za di cicatrici evidenti, ripresa
immediata della deambulazione, tanto che il paziente puo
tranquillamente camminare dopo mezz'ora dall'intervento.
Totale assenza di dolore durante
e soprattutto dopo l'intervento,
tanto cht: non e prevista la somministrazione di farmaci analgesici. Nessun tipo di vite, placca,
filo 0 chiodo viene utilizzato per
mantenere la correzione ottenuta, rna solo una fasciatura particolare che deve essere portata
per 35 giorni, il tempo che Ie picca? cole fratture possano risaldarsi .
"L '~iede riprende settimana dopo
sen- settimana, camminando".
Quali, invece, i risultati che
si possono ottenere con I'inter-

che puo essere effettuata in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale.
Dottore in cosa consiste~
"Da qualche anna si effettua la
chirurgia percutanea, ovvero
mininvasiva. Attraverso dei piccoli fori, fatti in punti strategici
dell'avampiede, si puo effettuare I'intervento di correzione".
E quali so no i vantaggi di questa
evoluzio-

.Prevenzione Giovedi ela Giomata mondiale

La salute del rene
passa sotto il controllo
dell'ipertensione
PERUGIA - II 12 marzo, in occasione della IV giornata mondiale del rene, anche in Umbria
si terranno una serie di iniziative per sensibihzzare la popolazione sulle nefropatie. In Italia secondo I' Associazione nazionale emodializzati (Aned) - vivono pili di 5 milioni di persone
che non sanno di essere affette
da una malattia renale. II programmadelle iniziative verra illustrato domani aile II, nella
Sala fiume di Palazzo Donini , a
Perugia. In Italia sono infatti
circa 400 mila i malati renah,
quasi 44 mila Ie persone - uomiIli, donne e bambini - in dialisi e
quas i 10 mila i nuovi ingressi in
liiali si nell'ultimo anno; 7 mila
sono i pazienti in lista d'attesa
per un trapianto renale. I soli
trattamenti di dialisi assorbono
il 3%, della spesa sanitaria naz ionale. Fone il peso sociale su
pazienti e famiglie. Aned pro.nuove la · giornata mondiale
; .e ll e piazze, nell e aziende sanilarie, negli ospedali , come mo!llento di incontro e informazione per la popolazione. L'iniziaciva , cui aderiscono altre 50
,'ealta italiane , eprincipal mente

$$-

in occarivolta a categorie a rischio, sione
della
quah ipertesi , diabetici 0 pa- presentazione della
zienti di eta superiore ai 65 anni. Giomata. L'ipertensione, in"La patologia renale - avverto- fatti, e legata a doppio filo con la
no i nefrologi - e un "killer" si- malattia renale cronica: puo eslenzioso, non da sintomi per an- serne 1a causa, contribuire alia
ni e quando si manifesta potreb- sua progressione e, allo stesso
be essere troppo tardi".
. tempo, essere una delle conseTenere sotto controllo la pres- guenze di un malfunzionamensione arteriosa e il primo consi- to dei reni . Proprio tenere sotto
glio che e arrivato dagli esperti controllo la pressione e il primo

intervento nella gestione di qualsiasi
forma di malattia renale cronica. Si stima che siano oltre 2
milioni Ie persone in Italia che
soffrono, spesso inconsapevolmente, di danni renali spesso rischiando complicazioni cardiovascolari invalidanti 0 addirittura mortali 0 la dialisi . Eppure
gli italiani non pensano molto

I nefrologi awertono: La patologia renale e un "killer"
silenzioso, non da sintomi per anni e quando si manifesta
potrebbe essere troppo tardi

alia salute dei propri reni come
emerge da una recente ricerca
condotta da Gfk Eurisko su un
campione di 1400 persone. II
49% degli intervistati sostiene
infatti che non si possa fare nulla per prevenire il danno rena Ie e
fra i124% degli Italiani che hanno dichiarato di aver effettuato
control Ii mirati alla prevenzione delle patologie renali, solo il
4% ha citato il controllo della
pressione.
"I reni svolgono una funzione
importante di filtrare il sangue e
purificarlo, rna la pressione
troppo elevata ne danneggia i

Pappa reale: con il suo elevato potere nutritivo ed energetico
eindicata in caso di stress, stanchezza e convalescenza
PERUGIA - Dopo raffreddori ed influenza,
I'organismo ha bisogno di ritirarsi suo E una
cura ricostituente naturale, oltre ad una alimentazione ricca di vitamina C, per ritrovare tono, energia e concentrazione puo essere
utile provare ad affidars i in tutta sicurezza
anche ai prodotti dell 'a lveare. Tra i pill interessanti , la pappa reale. Ricca di proteine,
vitam ine e minerali (inclusi calcio e ferro) ,
da essere considerata un toccasana I' intero
organismo.
La pappa reale e una so stanza che Ie api
producono per la nutri zione e 10 sviluppo
delJ'ape regina. Daile api all 'uomo : la pappa
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vento? "In tennini funzionah i risultati sono molto buoni. Essendo
mininvasivo non vengono effettuati tagli profondi e di conseguenza non vengono alterate
strutture importanti, ne la funzione di muscoli e tendini".
Quando e preferibile intervenire per correggere I'alluce
valgo?
"L'intervento e consigliato
laddove la patologia ha prodotto
deformita e con essa il dolore. Si
deve intervenire quando e presente un'impossibilita ad indossare calzature, dove ci sono callosita dolorose, quando il camminare diventa difficile e crea
sofferenza continua".

reale, nella forma migliore e nelle giuste dosi, e indicata per tutti: sportivi e non, anziani
e convalescenti, ma soprattutto per i pill piccoli , quando sonG stanchi e svogliati, privi di
appetito e un po' debilitati . La pappa reale
ha importanti effetti stimolanti, aumema la
vitalita dell'organismo, rafforza Ie difese,
facilita I'apprendimento, aiuta la memoria
ed e ottima contro 10 stress fisico e mentale.
Nei bambini e nelle persone convalescellti e
efficace per risvegliare I'appetito, I' umore,
e per au mentare il tonG generale del corpo.
Infine, e un potente antieta, perche ritarda
gli effetti dell ' invecchiamento della pell e.

vasi e quindi finisce per ridurre
la quantita del sangue che entra
nell'organo e che quindi viene
filtrata" ha commentato il professor Antonio Dal Canton, presidente della Societa italian a di
Nefrologia. "D'altro canto il
malfunzionamento dei reni,
spesso asintomatico, porta conseguenze gravi quali I' ipertensione, patologie cardiovascolari
come ictus, infarti e scompensi
cardiaci e, nei casi di insufficienza renale cronica, ana necessita di sottoporsi ana dialisi
pertutta la vita".
La misurazione della pressione arteriosa e quindi un passo
importante per scoprire per tempo una nefropatia e, spesso, per
prevenirla. Un semplice esame
delle urine e un controllo della
pressione arteriosa dun que consentono di sospettare l'esistenza di una malattia renale, ma
purtroppo 1a nonnalita dei risultati non basta ad escluderla in
modo categorico. Per questo
motivo enecessario identificare
Ie persone a rischio di svi luppare una nefropatia per sottoporle
a indagini pill approfondite.
Rilevare la p resenza di un a
condizione di rischio di sviluppare una nefrol)atia, e non raramente se ne ritrovano associate
pili di una, e comunque molto
importante se si vuol prevenire
I' insorgenzadel danno renale.

