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Una progressiva deviazione della I articolazione metatarso-falangea con lussazione dei sesamoidi. E' una 
condizione progressiva ad invertire il proprio asse rispetto a quello dell’alluce determinando una 
sublussazione in valgo con la base della falange prossimale dell'alluce che a sua volta si sposta lateralmente 
sulla testa del primo metatarso spingendo l'alluce contro il secondo dito. 
 
Esistono dei differenti livelli di gravità della patologia. 
- I grado - fase iniziale dove il primo raggio si devia ulteriormente a livello della sua base per aumentare 
l'angolo fra il primo e il secondo metatarso. 
 
- II e III grado - sono livelli di una evoluzione in un peggioramento progressivo dove il  I raggio può 
sovrapporsi o posizionarsi al di sotto del II dito. Frequentemente si presenta una prominenza sulla faccia 
mediale o dorso-mediale della testa del primo metatarso, accompagnata da una tumefazione dolente con 
stato infiammatorio. 
 
La causa dell'alluce valgo può essere in primo luogo congenita, la quale tende a svilupparsi con l'età, o 
secondariamente acquisita. Maggiormente colpita è la donna in genere di età matura (dieci volte più 
dell'uomo).  Le cause principali della deformità progressive dell' alluce valgo sono: 
- Una ipermobilità del I raggio in un piede con avampiede addotto spesso il risultato di una pronazione o di 
un movimento della sotto-astragalica durante la fase del passo. 
- Le malattie reumatiche come l'artrite reumatoide che provocando una infiammazione ed un dolore della 
prima articolazione metatarso-falangea, altera i corretti rapporti dei tendini dell'estensore e del flessore 
dell'alluce, sviluppando una forza abduttoria sull'alluce. 
- Patologie neuromuscolari come le contratture, la spasticità e le paralisi muscolari possono causare la 
pronazione del piede e la pronazione dell'articolazione della sottoastragalica portando ad uno squilibrio 
muscolare. 
- Alterazioni in seguito ad un intervento chirurgico che modificando i corretti rapporti fra i tendini degli 
estensori e dei flessori del piede portano ad un squilibrio muscolare che nel tempo puo causare un alluce 
valgo. 
 
La deformità dell'alluce valgo si associa spesso al piede piatto. La ridotta curvatura dell'arco plantare porta a 
sovraccaricare la parte anteriore del piede, causando anche lesioni cutanee  come callosità e ulcerazioni 



                   Clinical Trials 

 

NeuroMuscular Taping Institute, via Gavinana 2, Roma, Italy  
www.tapingneuromuscolare.eu               Copyright 2011                    

2 

nonchè  deformazioni come dito a martello del secondo e terzo dito, lesioni osteoarticolari dell'avampiede, e 
alterazioni posturali al livello delle ginocchia e della colonna vertebrale. 
 
Gli obiettivi del Taping NeuroMuscolare applicato nella riabilitazione sono i seguenti: 
- ridurre la fase acuta dolorosa 
- migliorare la stabilità e la mobilità 
- migliorare la flessione dorsale e l'inversione del I raggio 
- drenare la borsa che si presenta dorso-medialmente rispetto alla testa del primo metatarso  
- migliorare la capacità di carico durante la propulsione che di solito viene trasferito normalmente alla II e III 
testa metatarsale. 
- migliorando la forza di reazione al suolo si avrà di conseguenza una migliore distribuzione del peso 
corporeo sulla pianta, sull'avampiede, sull'arco plantare e sul tallone. 
- facilitare il drenaggio linfatico e aiutare la fase riabilitativa nel post-intervento chirurgico. 
 

 
Alluce valgo - fase acuta con borsite 
 
 
 
Di seguito le 3 fasi dell'applicazione del Taping NeuroMuscolare specifico per il trattamento dell'Alluce 
Valgo. 
 

 
 
    Step 1 
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    Step 2 
 
 

 
    Step 3 
  


