
Risolvere il doloroso problema 
dell’alluce valgo non è mai sta-
to così semplice. Grazie alla tec-

nica Pbs (Percutaneous Bianchi System) 
oggi il paziente può contare su un inter-
vento mininvasivo in day hospital che gli 
permetterà di deambulare appena usci-
to dalla sala operatoria. “Nata negli Sta-
ti Uniti negli anni Settanta e affinatasi 
nel corso dei decenni fino ad arrivare in 
Europa, questa metodica è in grado di 
affrontare anche le altre deformità del-
le dita e le metatarsalgie (dolori plantari 
alla base delle dita)”, evidenzia il dottor 
Michele Risi, specializzato in ortopedia 
e traumatologia e attivo nell’ambito del-
la chirurgia del piede a Bologna presso 
Clinica Privata Villalba e il nuovo Cen-
tro Medico Dyadea. 
“L’operazione avviene in anestesia lo-

cale e dura circa 20 minuti; rispetto 
alle tecniche tradizionali si effettuano 
solo due fori di 2-3 millimetri a livel-
lo dell’alluce e median-
te l’impiego di due mi-
crofrese appositamente 
realizzate si effettua la 
riduzione della promi-
nenza ossea e un picco-
lo taglio (osteotomia) sul 
primo metatarso al fine 
di riallineare il primo 
dito”. L’altra peculiari-
tà è che, evitando l’uti-
lizzo di sistemi di fissa-
zione dell’osso, si riduce 
il livello di aggressività 
chirurgica in favore di 
un recupero post-ope-
ratorio più veloce. “Al 

termine dell’intervento il paziente può 
già camminare impiegando una specia-
le calzatura ortopedica - prosegue Risi 
- dopo 15-20 giorni il paziente si sotto-

pone a una prima visita di con-
trollo ambulatoriale dove il me-
dico verifica l’andamento del 
processo di guarigione, ese-
gue una medicazione e sugge-
risce esercizi di mobilizzazione 
del piede. Dopo tre settimane 

dall’intervento è possibile camminare 
con una scarpa da ginnastica e guidare 
un autoveicolo. 
Nei due mesi successivi il paziente sarà 
controllato ancora un paio di volte”. 
Con una casistica che dal 2009 a oggi 
ha sfiorato i 5.000 interventi, realizzati 
anche in strutture convenzionate con il 
Ssn, il dottor Risi è in grado di curare le 
patologie più comuni delle dita del pie-
de con questa tecnica chirurgica effica-
ce, non dolorosa e in grado di ridurre al 
minimo i tempi di guarigione.
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Evitando l’utilizzo di sistemi 
di fissazione dell’osso, 
si riduce il livello di 
aggressività chirurgica 
in favore di un recupero 
post-operatorio più veloce

Il piede di una signora di 67 anni - prima e dopo l’intervento
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Il dottor Michele Risi

Grazie alla tecnica mininvasiva Pbs: lo specialista 
dottor Michele Risi ci spiega i benefici

Alluce valgo addio


