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INTRODUZIONE 

 
Il termine “piede torto congenito” comprende un gruppo di 

malformazioni del piede di entità variabile che hanno come 

caratteristica comune una deviazione degli assi anatomici con 

conseguente modificazione dei normali punti di appoggio ed 

alterazione della funzione. 

E’ importante distinguere il piede torto idiopatico, non associato 

a cause specifiche, da quello secondario, legato ad eventi 

patologici quali artrogriposi, distrofie muscolari congenite, 

spina bifida ecc. Il piede torto idiopatico costituisce la grande 

maggioranza dei casi, e colpisce 1,24 soggetti su 1000 nati. 

In rapporto alla alterazione morfologica vengono distinte 

diverse varietà: le più frequenti sono il piede equino-varo-

addotto-supinato (85% dei casi), il talo-valgo (10%) e il 

metatarso-addotto (5%). In generale, quando si parla di piede 

torto congenito ci si riferisce sempre alla varietà più frequente.  

Il piede torto presenta una incidenza maggiore nei maschi 

rispetto alle femmine (rapporto 3:1); nel 50% dei casi è 

bilaterale e si può presentare come deformità isolata o associata 

ad altre anomalie dell’apparato locomotore, come  

 

torcicollo miogeno, lussazione congenita di ginocchio, displasia 

congenita d’anca, della quale ne rappresenta spesso l’elemento 



spia. L’anomalia ha tendenza a recidivare sino all’età di 5-7 

anni.  

Le cause del piede torto non sono del tutto note, ma è plausibile 

una etiopatogenesi multifattoriale. E’ stata riscontrata 

familiarità per questa condizione in circa il 15 % dei casi così 

come è stata avanzata l’ipotesi che durante il periodo 

embrionale, un evento patologico possa avere agito impedendo 

il normale processo di maturazione del piede. La causa più 

frequente di piede torto è quella meccanica, che prevede la 

possibilità che svariate condizioni uterine (briglie amniotiche, 

oligoidramnios, cordone ombelicale, neoplasie uterine, ecc) o 

fetali (microsomia, parti gemellari, ecc), possano aver 

determinato un alterato rapporto tra contenente (utero) e 

contenuto (feto). In questi casi è più opportuno parlare di 

malposizione che di malformazione congenita e la prognosi è 

sicuramente migliore. 

Clinicamente la deformità è facilmente riconoscibile già dalla 

nascita anche se l’affinamento delle tecniche di ecografia 

ostetrica consente di fare diagnosi già in epoca prenatale. 

Inizialmente le alterazioni sono a carico dei tessuti molli 

(tendini, capsule, legamenti), che posteriormente ed 

internamente si presentano retratti; solo successivamente, con  

 

il persistere dell’alterazione dei normali rapporti degli abbozzi 

cartilaginei del piede, in assenza di adeguata terapia, si verifica 

il coinvolgimento del tessuto osseo con conseguente anomalo 



appoggio del piede, danno funzionale alle strutture anatomiche 

più prossimali (ginocchio, anca e colonna) e turbe della 

deambulazione.  

La diagnosi si basa esclusivamente sul quadro clinico, avendo 

l’esame radiografico, almeno inizialmente, un valore limitato 

per la presenza di cartilagine che nei primi mesi di vita 

extrauterina non si è ancora ossificata. La radiologia 

convenzionale e la risonanza magnetica, comunque, possono 

fornire informazioni utili per quanto riguarda la morfologia 

delle singole ossa così come l’indagine ecografica per la 

valutazione dinamica del piede torto. 

Dal punto di vista classificativo, a seconda della possibilità di 

correggere l’anomalia ed in base all’entità angolare del varismo, 

si distinguono tre gradi. 

Il trattamento almeno inizialmente è conservativo, ma può 

divenire cruento se il risultato funzionale non è soddisfacente 

(appoggio plantigrado non ottimale, scarsa mobilità, o presenza 

di sintomatologia dolorosa); esso si basa sull’esecuzione di 

modellamenti manuali a tappe, tendenti a correggere le 

deformità, e sul confezionamento di apparecchi gessati femoro-

podalici che devono essere rinnovati  

 

settimanalmente. Tali manovre correttive devono essere 

graduali per evitare danni ai nuclei di accrescimento, 

consentendo nello stesso tempo l’adattamento delle strutture 

vasculo-nervose alle nuove posizioni. 



Il periodo utile per eventuali interventi chirurgici deve iniziare 

non appena ci si rende conto che la deformità non cede al 

modellamento manuale. 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di rivedere la 

letteratura internazionale sull’argomento e di valutare i diversi 

tipi di approcci non chirurgici al trattamento del piede torto 

congenito al fine di individuare eventuali differenze nei 

risultati, in termini di efficacia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO PRIMO 
 

Anatomia del piede 
 

 
Il piede, principale organo di sostegno e locomozione in età 

adulta, è costituito da una forte e sofisticata struttura: è 

formato da 26 ossa, unite in 33 articolazioni, rinforzato da più 

di 100 legamenti e attivato da 21 muscoli. Il peso del corpo 

viene trasmesso alla caviglia sull’articolazione tibio-tarsica, 

un complesso osteo-legamentoso a forma di mortaio: la tibia e 

il perone con i loro due malleoli sormontano e avvolgono la 

parte superiore dell’astragalo che ha il compito di trasmettere 

le forze alle altre ossa del piede. Tra le articolazioni sono tesi i 

legamenti, robuste corde fibrose che insieme ai tendini 

rendono il piede flessibile ed estremamente elastico. Le 26 

ossa del piede sono suddivise in tre gruppi distinti: tarso, 

metatarso e falangi. Il tarso è un complesso osseo costituito da 

7 ossa organizzato in due filiere: nella filiera prossimale 

comprende l’astragalo e il calcagno, mentre in quella distale si 

trovano lo scafoide, il cuboide e le tre ossa cuneiformi. Il 

metatarso è invece costituito da 5 ossa lunghe poste tra la 

porzione distale delle ossa tarsali e la serie delle falangi 

prossimali. Le falangi sono costituite da 14 ossa, divise in tre 

per ciascun dito, ad eccezione del primo che è 

 

 



dotato di due sole falangi. I metatarsi e le falangi    

costituiscono l’avampiede; i cuneiformi, lo scafoide e il 

cuboide costituiscono il mesopiede; l’astragalo e il calcagno 

costituiscono il retropiede. 

Le articolazioni sono anatomicamente costituite da capi ossei, 

contenuti in una capsula periostea e rinforzata da legamenti e si 

distinguono in: 

1) Articolazione tibio-tarsica: è un’articolazione posta tra la 

tibia la fibula e l’astragalo. I mezzi di unione sono rappresentati 

da una capsula articolare rinforzata da legamenti mediali e 

laterali: il legamento mediale si espande in 4 fasci, due 

anteriori, uno medio e uno posteriore, che a loro volta 

rappresentano altrettanti legamenti distinti: i due fasci anteriori 

costituiscono il legamento tibionavicolare e il legamento 

tibioastragalo anteriore; il fascio medio il legamento 

tibiocalcaneale, mentre il fascio posteriore il legamento 

tibioastragaleo posteriore; il legamento laterale è invece 

formato da tre fasci distinti in anteriore medio e posteriore (il 

fascio anteriore rappresenta il legamento fibuloastragaleo 

anteriore, il fascio medio il legamento fibulocalcaneale, il 

fascio posteriore il legamento fibuloastragaleo posteriore). 

2) Articolazioni del tarso: si distinguono un’articolazione tra le 

ossa della filiera prossimale (articolazione astragaleo-

calcaneale), le articolazioni tra le ossa della filiera distale e 

 



l’articolazione tra le ossa delle due filiere o articolazione  

traversa del tarso. 

a) Articolazione astragalo-calcaneale: i mezzi di unione sono 

costituiti dalla capsula articolare rinforzata da legamenti 

periferici, quali il legamento astragalo-calcaneale interosseo, 

anteriore, posteriore e mediale.                  

b) Articolazione tra la filiera distale del tarso: i mezzi di unione 

sono costituiti dalla capsula articolare rinforzata dai legamenti: 

qui distinguiamo l’articolazione cuboideo-navicolare (in cui i 

legamenti che rinforzano la capsula sono il legamento 

cuboideo-navicolare dorsale, plantare ed interosseo); 

l’articolazione  cuneo-cuboidea (nella quale a rinforzare la 

capsula si riscontrano il legamento cuneo-cuboideo dorsale, 

plantare e il legamento interosseo) le articolazioni 

intercuneiformi (i legamenti che rinforzano la capsula sono 

rappresentati dai legamenti intercuneiformi dorsali, plantari e 

del legamento interosseo intercuneiforme), ed infine 

l’articolazione cuneo-navicolare (dove si evidenziano 

solamente i legamenti cuneo-navicolari dorsali e plantari).                           

c) Articolazione traversa del tarso (di Chopart): anche in questo 

caso i mezzi di unione sono rappresentati dalla capsula 

rinforzata dai legamenti. L’articolazione traversa del tarso è 

costituita dall’articolazione mediale o astragaleonavicolare (in 

cui i legamenti che rinforzano la capsula sono il legamento 

 



astragalo navicolare dorsale, il legamento biforcato e il 

legamento calcaneonavicolare plantare) e dall’articolazione 

laterale o calcaneocuboidea (nella quale i legamenti tesi fra i 

capi ossei sono costituiti dal legamento calcaneocuboideo 

interno e plantare).                   

d) Articolazioni tarso-metatarsali: qui a rinforzare la capsula 

articolare troviamo i legamenti tarsometatarsali dorsali e 

plantari, i legamenti interossei identificati come legamenti 

cuneo metatarsali interossei.      

 e) Articolazioni intermetatarsali: qui incontriamo i legamenti 

dorsali e plantari  delle basi metatarsali, i legamenti interossei.                    

f) Articolazioni metatarso-falangee: ciascuna articolazione è 

costituita da una capsula con un legamento plantare e legamenti 

collaterali. 

g) Articolazioni interfalangee: sono anch’esse costituite da una 

capsula con un legamento plantare e legamenti collaterali 

(figura 1). 

             
           Fig. 1. Ossa e articolazioni del piede. 
                                                      

                                                                                                           



Per quanto concerne i principali muscoli della gamba e del 

piede ricordiamo: il gruppo dei muscoli anteriori della 

gamba che comprende  il tibiale anteriore, flessore dorsale e 

rotatore interno con azione di sostegno dell’arcata plantare; la 

sua contrazione entra in gioco nella dinamica del passo 

all’inizio e alla fine dell’appoggio del piede per impedirne la 

caduta prima e lo strisciamento a terra dopo. La sua paralisi 

provoca la caduta del piede in avanti. Il muscolo estensore 

lungo delle dita che svolge la funzione di estendere il 1°, 2°, 3° 

e 4° dito; nella sua azione è anche dorsi–flessore, abduttore e 

rotatore esterno. Il muscolo estensore dell’alluce, la cui 

contrazione permette l’estensione dell’alluce e la dorsi– 

flessione del piede. Il muscolo peroniero anteriore che flette 

dorsalmente, abduce e ruota esternamente il piede. Tra i 

muscoli laterali della gamba riportiamo i muscoli peroniero  

breve e lungo, entrambi flessori plantari, con funzione di 

abduzione ed extra–rotazione del piede. Infine, i muscoli 

posteriori della gamba, che vengono rappresentati dal muscolo 

gastrocnemio, biarticolare: nella sua contrazione flette il 

ginocchio e plantarmente il piede. Collabora alla flessione del 

piede anche il muscolo soleo, che presenta invece un’ 

inserzione monoarticolare. Soleo e gastrocnemio formano una 

unità anatomica chiamata il tricipite della sura, che appunto 

flette plantarmente il piede adducendolo in rotazione 

 

 



interna, come è dedito anche il muscolo plantare. 

Il tibiale posteriore: è  flessore plantare, adduttore e rotatore 

interno. Il muscolo flessore lungo delle dita: flette le ultime 

quattro dita e concorre alla flessione plantare del piede; il 

muscolo flessore lungo dell’alluce invece flette l’alluce, 

concorre alla flessione delle altre dita e alla flessione plantare 

del piede.  

Il muscolo dorsale del piede è rappresentato dal muscolo 

estensore  breve delle dita (o pedidio ), il quale ha il compito di 

estendere le quattro dita del piede. I muscoli plantari mediali 

comprendono il muscolo abduttore dell’alluce, che flette e 

abduce l’alluce; il muscolo  adduttore dell’alluce, che flette e 

adduce l’alluce e il muscolo flessore breve dell’alluce la cui 

azione si limita esclusivamente alla flessione. I muscoli 

plantari laterali includono i muscoli abduttore, flessore e 

opponente del 5° dito, deputati alla flessione, all’abduzione e 

all’adduzione del 5° dito. Infine i muscoli plantari intermedi 

includono il muscolo flessore breve delle dita, che flette la 

seconda falange delle ultime quattro dita del piede; il muscolo 

quadrato della pianta, che rafforza l’azione del flessore lungo 

delle dita del piede; i muscoli lombricali, che flettono la prima 

falange ed estendono la seconda e la terza delle ultime quattro 

dita del piede; i muscoli interossei plantari, che flettono la 

prima falange delle ultime tre dita, estendono le altre due e  

 



portano medialmente le ultime tre dita del piede; i muscoli 

interossei dorsali che flettono la prima falange, estendono le 

altre due del secondo, terzo e quarto dito e allontanano terzo e 

quarto dito del piede dal secondo51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        CAPITOLO SECONDO 
Biomeccanica e fisiologia del piede 

 
La complessità tridimensionale ed il numero di articolazioni, 

con il relativo controllo dei muscoli estrinseci ed intrinseci del 

piede, rende ragione dell’importante funzione di sostegno che 

svolge in condizioni statiche e dinamiche.  

Da un punto di vista evolutivo, in relazione quindi alle 

modificazioni somatiche e funzionali delle varie epoche di 

sviluppo del bambino dall’età di dodici mesi di vita, il piede 

non possiede azioni di sostegno, ma la sua motricità si 

sviluppa in funzione di questo obiettivo. Gradualmente i 

meccanismi di controllo motorio tipici dell’epoca di sviluppo 

indurranno modificazioni preparatorie alla funzione di 

sostegno del carico e la volta plantare si svilupperà per 

adempiere a questa funzione biomeccanica formando una 

struttura composta da tre archi e tre punti di appoggio di forma 

simile ad un triangolo. I punti di appoggio corrispondono alla 

testa del primo e del quinto metatarso (appoggio anteriore) e 

alle tuberosità posteriori del calcagno (appoggio posteriore). 

Ogni punto d’appoggio è comune a due archi contigui.  

 

 

I tre archi sono: l’arco anteriore (che rappresenta quello più 

corto ed il più basso), l’arco esterno (che costituisce quello di 



altezza e lunghezza intermedia) e l’arco interno (quello più 

lungo il più alto ed il più importante dei tre, sia sul piano 

statico che su quello dinamico, figura 2). La forma della volta 

plantare assumerà quindi un aspetto a vela, con l’apice 

spostato all’indietro e il peso corporeo che andrà ad agire sul 

versante posteriore in un punto situato al centro del collo del 

piede. 

                                  

Figura 2. Archi del piede. 

 

 

 

 

CAPITOLO TERZO 



Anatomia funzionale del piede 

 
In condizioni normali posteriormente l’asse longitudinale 

della gamba forma con quello del retropiede un angolo di 5° 

aperto verso l’esterno ( valgismo fisiologico del retropiede). 

L’aumento di tale angolo comporta un quadro di valgismo del 

retropiede; viceversa la scomparsa o l’inversione di tale 

angolo ne determina il varismo. La rotazione del piede in 

valgismo o in varismo coinvolge principalmente 

l’articolazione medio-tarsica e in minore misura quella medio 

astragalica.  

Il movimento di prono-supinazione si compie principalmente 

a livello dell’articolazione sottoastragalica e si completa nella 

medio-tarsica. Per pronazione si intende la rotazione del piede 

in senso orario attorno al suo asse longitudinale, per cui la 

regione plantare tende ad essere rivolta verso l’esterno; per 

supinazione si intende invece la rotazione in senso opposto 

con la regione plantare che guarda medialmente.  

L’adduzione e l’abduzione dipendono dall’atteggiamento 

dell’avampiede rispetto al retropiede: nell’adduzione l’asse 

dell’avampiede forma con quello del retropiede un angolo 

aperto all’interno; nell’abduzione l’angolo è aperto invece 

verso l’esterno.  

 

Questi movimenti si compiono esclusivamente a livello 

dell’articolazione medio-tarsica.  



In condizioni normali, sul piano sagittale, l’asse della gamba 

forma con l’asse longitudinale del piede un angolo di 90°; il 

movimento che porta ad un aumento di tale angolo viene 

definito flessione plantare, mentre il movimento che porta ad 

una diminuzione di tale angolo prende il nome di flessione 

dorsale.  

Si parla di equinismo quando il piede è atteggiato in flessione 

plantare permanente con il risultato, sotto carico, del 

sollevamento del tallone dal piano di appoggio; si parla invece 

di talismo quando il piede è atteggiato in flessione dorsale 

permanente (estensione). La deformità in equinismo o talismo 

si instaura a livello dell’articolazione tibio-tarsica26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO QUARTO 
Piede torto congenito 

 

 4.1. Definizione  
Il termine piede torto congenito indica un gruppo di 

malformazioni del piede, di entità variabile, che hanno come 

comune caratteristica, una viziosa e permanente deviazione 

dei suoi assi anatomici fra loro e rispetto a quelli della 

gamba, con conseguente modificazione dei normali punti di 

appoggio ed alterazione della funzione 2. 

  

 4.2. Storia del piede torto congenito 
Il piede torto congenito è una patologia conosciuta sin dai 

tempi più antichi. Durante l’antichità non era raro che i 

bambini nascessero con il piede torto congenito e che 

morissero ben presto per mancanza di cure o infanticidio.  

I primi documenti risalgono al 2500 a.C. dalle tombe degli 

egizi, nei quali si rinvengono dei dipinti raffiguranti dei servi 

portatori di PTC (figura 1). 



                

                      Figura 1. Primi documenti raffiguranti PTC. 

 
Nel 400 a.C. Ippocrate fu il primo medico che cercò di 

comprendere e trattare questa patologia, sostenendo che il 

piede torto congenito fosse curabile nella maggioranza dei 

casi, ma solo tramite un trattamento precoce, prima che la 

deformità diventasse pronunciata. 

Nel medioevo il piede torto era considerato come un segno di 

origine divina (dunque come una punizione), possedendo già 

un immagine negativa. 

Bisogna attendere il XVI secolo, con Ambrosie Parè e Fèlix 

Wurt de Bàle per assistere a delle nuove descrizioni più 

razionali di piede torto congenito e soprattutto a delle 

proposte di trattamento per  la contenzione esterna 

progressiva (figura 2).  

http://www.piedbot.net/site/images/big/egyptien.jpg


                 Figura 2. Parè-Wurt,1517. Stivali di correzione. 
 
 

Durante i primi anni del 1700, William Chelselden, chirurgo 

svizzero, presentò il suo trattato sul raddrizzamento del piede 

torto tramite bendaggi (figura 3).  
 

          Figura 3. Cheselden, 1700. Raddrizzamento di piede 
                                                                                    con bendaggio. 

 

La prima tenotomia del tendine d’Achille (sezione completa) 

fu realizzata nel 1782 da Lorentz, a Francoforte; continuò il 

suo lavoro Depelch, a Montpellier, agli inizi del XIX secolo, 

ma la tecnica venne sospesa a causa di un numero elevato di 

infezioni post-operatorie. 
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Il trattamento correttivo si rivolse quindi verso l’impiego di 

apparecchi ortopedici esterni; fu Antonio Scarpa (chirurgo 

italiano) nel 1803 a comporre un opera nella quale descriveva 

un nuovo metodo di trattamento per il piede torto (figura 4). 

                

 

 

 
     

 
 

    
    Figura 4. Scarpa, 1803. Apparecchi per il raddrizzamento di piede torto. 
  
 

Nel corso degli anni altri chirurghi (ricordiamo: J.F.Calot, 

francese 1861-1944; M.Phelps, americano 1890;  D.Browne, 

inglese 1893-1967), proposero i loro piani di trattamento 

(figure 5-6-7). 

                       Figura 5. J.F.Calot, piano di trattamento. 
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                  Figura 6. Phelps. La macchina per PTC.               Figura 7. Browne, piano di 
trattamento. 
 

 
All’inizio del XX secolo, nacquero gli ausili ortopedici; il 

prototipo fu la macchina del Prof. Schultze, che permetteva 

dei raddrizzamenti, che risultavano forzati per le deformità 

già presenti nel piede (figura 8).  

    
    Figura 8. Macchina del Prof. Schultze. 

 
Nello stesso periodo sperimentavano all’Istituto Ortopedico  

Rizzoli un altro apparecchio di correzione, simile al 

precedente ma più leggero (figura 9). 

http://www.piedbot.net/site/images/big/histoire12.jpg
http://www.piedbot.net/site/images/big/histoire13.jpg


  
     Figura 9. Apparecchio ortopedico utilizzato all'istituto Rizzoli    all'inizio del XX 

secolo. 
 

Il XX secolo vede sviluppare successivamente delle tecniche 

chirurgiche e di correzione più idonee, grazie a illustri medici 

come Barnett, Codvilla, Brockman e Turco e, negli ultimi 

decenni con Elmisie, Kite, Masse e Ponseti. 

 

           4.3. Epidemiologia 

Fra le malformazioni congenite, il piede torto è la più diffusa 

ed interessa prevalentemente il sesso maschile (1/1000 nati in 

Italia, con un rapporto di 3 a 1 rispetto alle femmine, più 

frequente al sud e nelle isole). Spesso è bilaterale, può 

presentarsi con grado di gravità differente, ed in alcuni casi 

se ne è potuta constatare la familiarità.  

L’incidenza è, secondo alcune indagini epidemiologiche,    

estremamente variabile nelle varie razze del mondo: 

0.39/1000 nati nella popolazione cinese, 0.5/1000 nati nei 

giapponesi, 0.57/1000 nati negli asiatici, 1/1000 nati nel 

Regno Unito, 1.2/1000 nati nei caucasici, 3.5/1000 nati nella 



popolazione dell’Africa del sud, 6.8/1000 nati nei polinesiani 

e negli hawaiani, ed infine 7./1000 nati nei maori.  

Da quanto si evince dal registro I.S.MA.C. (Registro Siciliano 

delle Malformazioni Congenite), il piede torto congenito 

rappresenta un’anomalia relativamente frequente in Sicilia. 

Nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2002, si sono verificati 

638  

 

 

casi di PTC su un totale di 30.675 nati vivi, con un incidenza 

netta complessiva del 6.84%. Nel periodo intercorso dal 1998 

al 2005, l’analisi statistica ha evidenziato una maggiore 

incidenza nella zona orientale della regione, con 268 casi, 

contro i 184 verificatisi nella zona occidentale (figura 10). 

CASI DI NATI CON PIEDE TORTO CONGENITO NEGLI ANNI 1998 - 2005 

Province: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AG 1 (0.09%) 4 (0.25%) 1 (0.07%) 3 (0.30%) 4 (0.25) 2 (0.09%) 1 (0.05%) 4 (0.25) 
CL 6 (0.31%) 3 (0.16%) 3 (0.72%) 3 (0.17%). 3 (0.09%) 3 (0.15%) 3 (0.11%) 3 (0.17) 
CT 17 (0.13%) 17 (0.14%) 15 (0.15%) 17 (0.14%) 5 (0.4%) 17 (0.16%) 10 (0.10%) 13 (0.14%)
EN 4 (0.26%) 4 (0.26%) 7 (0.46%) 3 (0.20%) 8 (0.65%) 6 (0.46%) 3 (0.22%) 3 (0.22%)
ME 7 (0.25%) 6 (0.09%) 4 (0.15%) 6 (0.22%) 3 (0.11%) 4 (0.15) 3 (0.11) 6 (0.09) 
PA 8 (0.26%) 2 (0.05%) 3 (0.13%) 6(0.25%) 8 (0.30%) 9 (0.10%) 23 (0.19%) 12 (0.11%)
RG 7 (0.2%) 5 (0.13%) 9 (0.26%) 5 (0.20%) 1 (0.04%) 8 (0.27%) 1 (0.02%) 5 (0.13%) 
SR 4 (0.11%) 2 (0.005%) 6 (0.17%) 2 (0.05%) 7 (0.19%) 7 (0.20%) 10 (0.10%) 15 (0.65%)
TP 16 (0.45%) 15 (0.43%) 15 (0.47%) 6 (0.19%) 12 (0.36%) 3 (0.15%) 7 (0.26%) 3 (0.14%) 

                    
          Figura 10. Nati ISMAC con PTC nelle diverse province siciliane nel periodo 1998-2005. 
 

          4.4. Eziopatogenesi 



La causa principale di questa patologia non risulta ancora 

chiara; nel corso degli anni sono state formulate diverse 

teorie etiopatogenetiche, successive a studi epidemiologici e 

a riscontri istopatologici. Le teorie maggiormente accreditate 

sono: 

1. La Teoria genetica : l’ampia variabilità di incidenza tra 

razze e sessi osservata in studi epidemiologici induce a 

pensare  

 

all’influenza di fattori genetici, probabilmente su base 

autosomica dominante con penetranza ridotta del 33%. Circa 

il 10% dei bambini colpiti da tale deformità, presenta in 

famiglia un parente di primo grado affetto.  

a) Teoria germinale da vizio cromosomico: si basa su varie 

ipotesi, quale quella legata all’elevata incidenza di piede 

torto congenito in pazienti con anomalie degli 

eterocromosomi; quella riferentesi al carattere autosomico 

recessivo, legato o meno al sesso ed infine quella che 

sostiene la presenza di un’ereditarietà multifattoriale 

(frequenza della malformazione in gemelli monocoriali).            



                

La maggior parte degli studiosi sostiene che tale teoria sia la 

più valida poiché in un paziente ogni quattro si riscontra un 

caso di piede torto gia verificatosi in famiglia. 
 

2) La Teoria meccanica: si realizzerebbe una compressione, 

durante la vita embrionaria (primi tre mesi di gravidanza), 

che inibirebbe una normale evoluzione del piede; durante tale 

periodo il piede è fisiologicamente atteggiato in equinismo,  

 

 

       varismo, adduzione e supinazione.  

3)  La Teoria ontogenica-embrionale: la causa primaria della 

malformazione risiederebbe nella persistenza 

dell’atteggiamento del piede nella posizione che assume 

nell’utero materno al secondo mese di gestazione, a causa di 

un arresto della detorsione fisiologica determinata da 

elementi teratogenici, dismetabolici o ipossici che 

influirebbero a vari livelli, con conseguenti alterazioni ossee, 

tendinee e articolari. 

a) Teoria fetale : si avrebbe un arresto nel processo di 

detorsione e di derotazione del piede imputabile a cause 

meccaniche. 



b) Teoria nervosa: la malformazione si produrrebbe per 

squilibri fra muscoli agonisti e antagonisti causati da 

anomalie di innervazione. 

c) Teoria muscolare: alla base del piede torto congenito 

starebbero anomalie muscolari cui seguirebbero squilibri  

nelle  

Tensioni legamentose responsabili di atteggiamenti coatti a 

livello articolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4.5. Anatomia patologica 
Il piede torto congenito è una deformità tridimensionale; le 

alterazioni anatomo-patologiche variano in rapporto all’età e 

al tempo intercorso dall’inizio della deambulazione.  

Alla nascita, nel piede torto secondario, non si riscontrano 

deformità apprezzabili ma sono presenti solo modifiche dei 

rapporti fra le varie componenti ossee e gli abbozzi osteo-

cartilaginei, mentre le alterazioni principali sono a carico 

delle parti molli 6. Le capsule, i legamenti, i tendini e i 



muscoli del lato plantare e mediale sono retratti; quelli 

dorsali e laterali si presentano allungati. Nella regione 

posteriore il tendine d’Achille risulta ipertrofico e retratto, i 

muscoli della gamba sono ipotrofici e ipoplasici. La cute del 

lato mediale presenta solchi ed aderisce tenacemente al 

tessuto sottocutaneo. L’astragalo, per l’equinismo forzato 

inclina la testa in basso; la troclea astragalica perde i rapporti 

con il mortaio tibio-peroniero nei suoi 2/3 anteriori; solo la 

parte posteriore mantiene i rapporti articolari ma si restringe 

a tal punto da non potere più rientrare del tutto nel mortaio 

una volta rimossa la causa dell’equinismo. L’asse 

longitudinale dell’astragalo subisce una rotazione in senso 

laterale, per cui la troclea guarda all’esterno e in avanti, 

sporgendo sotto le parti molli. Il calcagno ruota sotto il suo 

asse antero-posteriore; inoltre si  

 

 

presenta atteggiato in varismo ed inclinato all’esterno. Lo 

scafoide è dislocato all’interno e la sua periferia mediale 

prende contatto con il malleolo tibiale. Il cuboide è dislocato 

al di sotto dello scafoide, in quanto ruota stabilmente al 

calcagno. I cuneiformi e i metatarsali si sollevano dal lato 

mediale.  

Appare dunque evidente che il piede torto congenito, se non 

efficacemente curato, sarà causa della permanenza di 



atteggiamenti viziati e di modificazioni ossee non più 

correggibili 32.  

 

           4.7. Diagnosi 
Epoca Prenatale: per la diagnosi prenatale del piede torto 

congenito negli ultimi anni è aumentato l’utilizzo dell’ 

ecografia morfologica, che permette di individuare in corso 

di formazione le alterazioni più importanti a carico 

dell’apparato muscolo-scheletrico, con una sensibilità 

diagnostica dell’ordine del 60% dei casi. Il periodo più utile 

per individuare la deformità, intercorre tra la nona e la 

decima settimana di gestazione; più tardi, poiché il volume 

fetale aumenta, sarà difficile distinguere il vero piede torto 

congenito da un’alterazione posturale 5 (figura 11 e 12). 

     
Figura 11. Immagine ecografica che evidenzia la 

                                      deformità del piede 
 

 



                      Figura 12. Immagine ecografica di piede  
                                      torto congenito. 
 
 

Alla nascita: la diagnosi è estremamente facile in questo 

contesto; il primo esame consiste in un’indagine clinica dove 

si terrà in considerazione la gravità e la riducibilità della 

malformazione. Successivamente dei radiogrammi saranno 

opportuni6, anche se in realtà si mostreranno più utili i 

dettagli clinici. Altri ausili clinici potranno essere utilizzati, 

quali ad esempio l’esame pedobarografico, l’analisi del 

passo e l’analisi elettrogoniometrica. 

La radiografia permette di verificare se i rapporti ossei del 

piede concordano con i dati clinici; questo accertamento  

 

rimane comunque di uso limitato perché le ossa tarsali sono 

rappresentati in questo periodo, per la maggior parte, da 

abbozzi cartilaginei 35 (figura 13). 

      
                     Fig. 13. Immagine Rx di piede torto congenito. 
 
 

http://piedbot.ifrance.com/Agrandissement/Radiologiepiedbot.htm?1&weborama=22


Tutti i radiogrammi del piede dovrebbero riuscire a 

simulare il peso che quest’ultimo è in grado di sopportare; 

le misure più comunemente utilizzate sono lo studio 

dell’angolo talo-calcaneare (o angolo di Kite) in proiezione 

laterale e antero- 

posteriore. Altre misure radiologiche includono angolo 

tibio-talare, l’angolo del calcagno con il V metatarso, 

l’angolo talo-metatarsale, l’angolo di dorsiflessione del 

calcagno e l’indice talo-calcaneare che, rappresenta la 

somma degli angoli antero-posteriore e laterale37.  

L’utilizzo di TAC e di RMN nel piede torto congenito, 

oltre ad avere ruolo di indagine diagnostica, risulta tuttavia 

determinante 47. 

In seguito sarà necessario un bilancio globale dell’arto 

inferiore, che permetterà di ricercare il trofismo muscolare 

della coscia e del polpaccio; questo esame sarà utile per 

identificare una eventuale patologia neurologica; in questo 

caso il piede torto risulterà elemento di una patologia più 

complessa. 

Quando si tratta di un caso isolato di piede torto congenito 

(cioè non è parte di una patologia più grave) l’esame globale 

del neonato risulterà assolutamente normale. 

 

           4.8.  Clinica 
Le modifiche dei rapporti piede-gamba che caratterizzano il  

piede torto congenito si presentano in diverse varianti che 



conferiscono tipologia alla deformità: piede equino-varo-

addotto-supinato (la forma più comune, con incidenza del 

85% dei casi), piede talo-valgo-pronato (con incidenza del 

10-15% dei casi), metatarso addotto (la forma meno grave, 

l’incidenza è del 10-15% dei casi), piede valgo convesso e 

forme miste atipiche (incidenza complessiva del 5-10% dei 

casi). 

 

 

 

 

 

 

1)   EQUINO-VARO-ADDOTTO-SUPINATO

Le capsule, i legamenti, i tendini ed i muscoli del lato 

mediale sono retratti, specialmente il legamento deltoideo; 

quelli del versante dorsale e laterale si presentano invece 

allungati. 

La malformazione è caratterizzata da: flessione plantare 

nella tibio-tarsica e nella medio-tarsica (equinismo), 

concavità verso l’interno rispetto al retropiede (varismo), 

inversione del piede (supinazione), ed infine rotazione verso 

l’interno del piede rispetto alla gamba, la quale per lo più è 

intraruotata al terzo inferiore (adduzione). Sul dorso del 

piede sporgono la testa e il corpo dell’astragalo. La cute si 

adatta alla deformità, nel senso che esiste sulla faccia interna 



del piede una mancanza di tessuto che contribuisce ad 

ostacolare la riducibilità; i ventri muscolari si presentano 

invece corti e il polpaccio assume una forma conica.  Questa 

varietà clinica del piede torto congenito rappresenta la più 

comune (85% di tutti i casi). Viene riscontrata in tutte le 

razze, ed è due volte più comune nei maschi e di poco più 

frequente la forma monolaterale (figura 14). 

 

                         
Figura 14. Piede torto congenito” equino-varo addotto-supinato”. 

 

2)   METATARSO ADDOTTO-VARO

La deformità è limitata all’avampiede che appare addotto 

rispetto al retropiede; gli assi di tali porzioni descrivono un 

angolo aperto all’interno con apice a livello cuneo-

metatarsale; il bordo esterno del piede risulterà perciò 

convesso, mentre quello interno cavo (figura 15).  



            
 Figura 15. Piede metatarso  

                                       addotto-varo. 
 

Classificazione secondo Black: 

-LIEVE: l’avampiede può essere abdotto sino oltre la linea 

mediana del piede; 

-MODERATO: l’avampiede può essere abdotto sino alla 

linea mediana del piede; 

-GRAVE: impossibilità ad abdurre l’avampiede; presente 

inoltre una piega cutanea trasversale sul bordo mediale del 

piede.   

     

 

3)   TALO-VALGO 

Deformità congenita per la quale il piede si presenta 

atteggiato in estensione dorsale, pronazione e diminuzione 

della flessione plantare; il retropiede si presenta valgo. Nella 

estensione dorsale passiva, il piede può venire a contatto con 



la superficie antero-laterale della gamba, mentre il tendine 

del tibiale anteriore può risultare retratto (figura 16). 

 
               Figura 16. Piede talo-valgo. 
 

4)   VALGO-CONVESSO 

E’ quest’ultima una variante molto rara e grave del piede 

torto congenito. Si presentano importanti modificazioni di 

posizione anatomica delle ossa tarsali, sovvertendo così la 

normale architettura del piede. Questo cagiona l’inversione 

del normale arco plantare longitudinale, facendo si che la 

pianta del piede inverta la sua forma concava divenendo 

convessa (figura 17). 

 



        
     
    Figura 17. Piede valgo convesso. 

 
 
          4.4. Classificazione 

Esistono molteplici classificazioni riportate in letteratura, a 

seconda dell’entità della malformazione, poiché non esiste un 

singolo sistema accettato universalmente31.  

 

a)   Classificazione secondo Harrold e Walker. 

E’ basata sulla riducibilità dell’equino-varo tramite le 

manipolazioni; si distinguono tre diversi gradi di severità: 

1) PRIMO GRADO: la deformità è modica e correggibile 

manualmente; il piede tende ad appoggiare lateralmente. Il 

piede forma sul piano frontale un angolo mediale maggiore 

di 90° rispetto all'asse longitudinale della tibia (Figura 18).  



                      

                  Figura 18. Piede torto di primo grado. 
 

2) SECONDO GRADO: il piede forma sul piano frontale con 

la gamba un angolo di 90° (figura 19); l’appoggio al suolo è 

nettamente trasferito al suo margine esterno (figura 20). 

         
               Figura 19. Piede torto di secondo grado. 



             
               Figura 20. Immagini clinica di piede torto di secondo grado. 
 

3)  TERZO GRADO: il piede forma sul piano frontale un angolo 

mediale inferiore di 90° rispetto all'asse longitudinale della 

tibia (figura 21). Il piede poggia al suolo con la faccia 

dorsale (figura 22). 

                                              
 Figura 21. Piede torto di terzo grado.     Figura 22. Immagine clinica. 
 

In termini prognostici però questa classificazione trova 

scarsa applicazione poichè la gravità della malattia è 

maggiormente correlata alla possibilità di raggiungere una 

buona correzione delle deformità presenti (in particolare 

dell'equinismo) 13.  



b)  Classificazione secondo Pirani (basato sulla severità delle 

deformazioni). 

Il Dott. Pirani ha sviluppato un metodo valido e affidabile 

per accertare clinicamente l’entità delle deformazioni 

presenti in soggetti di età inferiore ai due anni affetti da 

piede torto congenito e non sottoposti ad intervento 

chirurgico, attribuendo un punteggio clinico finale sulla base 

del riscontro dei segni clinici. Documentando l’entità delle 

deformazioni, si è in grado di stabilire l’entità della 

deformazione, in quali casi l’intervento chirurgico di 

tenotomia è necessario, ed infine rassicurare i genitori sui 

progressi attesi dal trattamento intrapreso.  

 Assegnazione del punteggio sulla base di sei segni clinici: 

per ciascun segno clinico vengono assegnati i seguenti 

punteggi: 

I. 0 normale; 

II. 0,5 moderatamente anormale; 

III. 1 gravemente anormale; 

 

 Punteggio riguardante il mesopiede:  

       tre segni clinici vengono valutati per arrivare ad assegnare 

un   punteggio al mesopiede, graduando la gravità della 

deformità in base ad un punteggio che va da 0 a 3 e tenendo 

in  

 



       considerazione la curvatura del margine laterale, la piega 

cutanea mediale e la copertura della testa dell’astragalo 

(figura 23). 

 
  Figura 23. Punteggio riguardante 
                    il mesopiede. 

 
 Punteggio riguardante il retropiede:  

       per indicare i risultati riguardanti la parte posteriore del 

piede vengono utilizzate tre segni clinici. Essi dipendono 

dall’entità della malformazione del piede e si misurano con 

una scala cha va da 0 a 3; in questo caso si terranno in 

considerazione la piegatura cutanea del retropiede, il piede 

equino rigido e il calcagno vuoto52 (figura 24). 



 

                     Figura 24. Punteggio riguardante 
                                 il retropiede. 
 
 

c)    Classificazione secondo Catterall 

Catterall realizza, in seguito a molteplici e importanti 

osservazioni, il suo modello di valutazione per il piede torto 

congenito; egli sostiene che le differenze sostanziali rispetto 

ad un piede sano stanno nella fissità della deformità e nella 

perdita dei movimenti. Tutto ciò è dato dalla rigidità delle 

strutture tendinee e legamentose, che ne impediscono il 

normale movimento. Il movimento di dorsiflessione può 

essere impedito dal legame che si verifica postero-

lateralmente tra il malleolo laterale, il talo e il calcagno; 

medialmente tra il malleolo mediale e il navicolare o 

inferiormente nella zona antero-laterale in relazione ai 

meccanismi correlati. Il metodo  

 



di valutazione consiste nell’analisi delle deformità fisse e nel 

range di movimento residuo; per far ciò occorre riconoscere 

l’orientamento della tibia e dell’avampiede, valutare il 

movimento di retropiede in relazione all’avampiede, 

osservare i processi di dorsiflessione e identificare la 

presenza o l’assenza della supinazione o del cavo 

nell’avampiede 4 (figura 25). 

                                                                                                              

            Figura 25. Classificazione secondo Catterall. 
 

d)   Classificazione secondo Dimèglio- Bensahel 

La classificazione di Dimèglio permette di distinguere i piedi 

torti in molto severi, severi, moderati e benigni. Un 

punteggio da 0 a 4 è attribuito a 4 parametri clinici in 

rapporto al loro grado di riducibilità. 

 

 



 Assegnazione del punteggio sulla base di sei segni clinici: 

1. Riducibilità tra 90° e 45°, punteggio di 4; 

2. Riducibilità tra 45° e 20°, punteggio di 3; 

3. Riducibilità tra 20° e 0°, punteggio di 2; 

4. Riducibilità tra 0° e 20°, punteggio di 1; 

5. Riducibilità  >20°, punteggio di 0. 

Quattro punti supplementari possono essere attribuiti in 

funzione dell’assenza o della presenza di certi segni30 (figura 

26). 

 
Figura 26. Classificazione secondo Dimèglio-Bensahel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Classificazione di Diméglio: valutazione del varo del 

calcagno da 0 a 4. 

             
 

          

II.     Classificazione di Diméglio: valutazione dell'équino da 0 a 
4. 

            
 
 
 
 
 
 



       

III. Classificazione di Diméglio: valutazione della rotazione 

interna del piede da 0 a 4. 

      

 

        

 



IV. Classificazione di Diméglio: valutazione dell'adduzzione 

dell'avampiede de 0 a 4.  

        

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO QUINTO 

Biologia e cinematica del trattamento 

riabilitativo 

 
Il trattamento del piede torto è basato sulla biologia della 

malformazione e sull’anatomia funzionale del piede. Da un 

punto di vista biologico, bisogna innanzitutto affermare che il 

piede torto non è una malformazione embrionale. Un piede 

che si è sviluppato normalmente nel corso del primo trimestre 

di gravidanza va incontro alla malformazione nel secondo 

trimestre. Tuttavia, il piede torto viene individuato raramente 

con gli ultrasuoni prima della sedicesima settimana di 

gestazione. Nella figura 1 è rappresentato un feto maschio di 

diciassette settimane affetto da piede torto bilaterale, più 

severo sul lato sinistro41.  

                        Figura 1. Feto a 17 settimane di gestazione con PTC. 
 

 

 



Una sezione sul piano frontale attraverso il malleolo del 

piede torto destro (figura 2) mostra che il deltoide, il 

legamento tibionavicolare e il tendine tibiale posteriore 

sono molto spessi e si uniscono al legamento plantare 

calcaneonavicolare;. il legamento talocalcaneare interosseo  

invece si presenta normale.  

                  
                      Figura 2. Sezione frontale del piede.                Figura 3. Legamento tibionavicolare.  
 

Una foto al microscopio del legamento tibionavicolare, (figura 

3) mostra le fibre di collagene ondulate e addensate. In questo 

caso le cellule sono molto abbondanti e possono avere un 

nucleo sferico. La forma delle articolazioni tarsali viene 

alterata dalla posizione scorretta delle ossa tarsali. 

L’avampiede si trova in un certo grado di pronazione, dando 

luogo ad un maggiore grado di concavità dell’arco plantare 

(piede cavo); è inoltre presente una flessione delle ossa 

metatarsali che aumenta in direzione lateromediale.  

Nel piede torto congenito vi è un’eccessiva trazione da parte 

del tibiale posteriore accresciuta dall’azione congiunta 

esercitata dal gastrosoleo, dal tibiale anteriore e dai flessori  

 



lunghi delle dita. Questi muscoli sono di dimensioni più 

piccole e più corti rispetto ad un piede normale. All’estremo 

distale del gastrosoleo, vi è un aumento di tessuto connettivo 

ricco di collagene, che tende ad estendersi nel tendine di 

Achille e nelle fasce profonde 40. Nel piede torto i legamenti 

della parte posteriore e mediale della caviglia e delle 

articolazioni tarsali sono molto spessi e contratti; quindi 

inducono il piede ad assumere una severa posizione equina con 

lo scafoide ed il calcagno in adduzione ed inversione. Le 

dimensioni dei muscoli della gamba si rapportano 

inversamente alla gravità della deformità. Nei casi più gravi di 

piede torto, il gastrosoleo appare come un muscolo di piccole 

dimensioni nel terzo superiore del polpaccio. L’eccessiva 

sintesi di collagene nei legamenti, nei tendini e nei muscoli 

può persistere fino ai 3 o 4 anni di età e può rappresentare una 

causa di recidive. Al microscopio, nei legamenti dei neonati, si 

nota un aumento di fibre collagene e delle cellule. Questi fasci 

di fibre collagene mostrano un andamento ondulato dando 

luogo ad un aspetto increspato. Tali increspature consentono 

l’allungamento dei legamenti che, se eseguito delicatamente, 

in soggetti molto giovani, non causa alcun problema. Le 

increspature ricompaiono pochi giorni dopo, permettendo un 

ulteriore allungamento. Questo è il motivo principale per cui la 

correzione manuale della malformazione è possibile.  

 



Focalizzandosi invece sull’aspetto cinematico del trattamento 

riabilitativo, bisogna considerare che la correzione della severa 

dislocazione delle ossa tarsali del piede torto, richiede una 

chiara comprensione dell’anatomia funzionale del tarso. 

Purtroppo, nel trattare il piede torto, alcuni autori sono 

erroneamente convinti che le articolazioni di Chopart e quella 

subtalare abbiano un asse fisso di rotazione che corre 

obliquamente dalla parte anteromediale superiore a quella 

posterolaterale inferiore passando attraverso il seno del tarso. 

Inoltre ritengono che mediante la pronazione del piede su 

quest’asse, il varismo e la supinazione del piede possano 

essere corretti. La pronazione del piede torto su quest’asse 

fisso immaginario porta l’avampiede ad accentuare 

ulteriormente la condizione di pronazione aumentando cosi il 

piede cavo e pressando il calcagno addotto contro l’astragalo. 

Il risultato di tale processo è una frattura della parte posteriore 

del piede senza che il varismo sia corretto. Nel piede torto 

congenito (figura 4-D) la parte anteriore del calcagno si trova 

sotto la testa dell’astragalo; tale posizione causa il varismo e 

l’equinismo del retropiede. I tentativi di spingere il calcagno in 

eversione senza abdurlo (figura 4-E) spingerà il calcagno 

contro l’astragalo e non correggerà il varismo del retropiede. 

Lo spostamento laterale (abduzione) del calcagno in posizione 

normale rispetto all’astragalo (figura 4-F) è in grado di  

 



correggere il varismo del retropiede nei casi di piede torto 

congenito. 

             
                             Figura 4-D-E-F. Aspetti cinematici del PTC. 
 

Le deformità, nel piede torto congenito, si manifestano 

maggiormente nel tarso; le ossa tarsali, formate per lo più da 

cartilagine, al momento della nascita, si trovano in una 

situazione di estrema flessione, adduzione e inversione. 

L’astragalo è in severa flessione plantare, il suo collo è 

deformato nella parte mediale e plantare e la sua testa è a 

forma di cuneo. Lo scafoide è gravemente dislocato 

medialmente vicino al malleolo mediale. Come mostrato 

nella figura 5, in un neonato di tre giorni lo scafoide è 

dislocato medialmente e si articola solo con la parte mediale 

della testa dell’astragalo; si possono notare i cuneiformi alla 

destra dello scafoide e il cuboide sotto di esso. 



             
         
   Figura 5. Modificazioni anatomiche 
                   in corso di ptc. 

 
L’articolazione calcaneocuboidea è diretta postero-

medialmente. Si possono notare i due terzi anteriori del 

calcagno sotto l’astragalo. I tendini del tibiale anteriore, 

dell’estensore lungo dell’alluce e degli estensori lunghi delle 

dita sono anch’essi spostati medialmente. Sia in un piede 

normale sia nel piede torto congenito, non esiste alcun 

singolo asse di movimento (come in una articolazione a 

cardine) su cui ruotare il tarso. Le articolazioni tarsali sono 

funzionalmente interdipendenti. Il movimento di ciascun osso 

tarsale implica spostamenti simultanei nelle ossa attigue; i 

movimenti delle articolazioni vengono determinati dalla 

curvatura delle superfici articolari, dall’orientamento e dalla 

struttura dei legamenti articolari. Ciascuna articolazione ha il 

suo specifico modello di movimento, quindi la correzione 

dell’estremo dislocamento mediale e l’inversione delle ossa 

tarsali nel piede torto rendono indispensabile un simultaneo e 

graduale spostamento laterale dello scafoide, del cuboide e  

 

 



del calcagno, prima che questi possano essere ricondotti  

nella loro posizione naturale mediante una manovra di 

eversione. Tali spostamenti sono possibili dal momento che i 

legamenti tarsali rigidi possono essere gradualmente 

allungati. La correzione della malformazione del piede torto 

congenito viene compiuta abducendo il piede in posizione di 

supinazione mentre si comprime la faccia laterale della testa 

dell’astragalo per evitare la sua rotazione nel mortaio della 

caviglia. Dei mezzi di contenzione (ben modellati) 

manterranno il piede nella migliore posizione ottenuta 

mediante la manipolazione. I legamenti non dovrebbero 

essere mai allungati oltre il loro naturale livello di elasticità; 

dopo cinque giorni, i legamenti possono essere nuovamente 

allungati per migliorare il grado di correzione della 

malformazione. Le ossa e le articolazioni appaiono 

rimodellate ad ogni applicazione di un nuovo tutore. Ciò 

avviene in virtù del fatto che, in soggetti molto giovani, le 

proprietà del tessuto connettivo, della cartilagine e delle ossa 

permettono una risposta delle strutture stesse nella direzione 

degli stimoli meccanici. Ciò è stato egregiamente dimostrato 

da Pirani comparando le risultanze cliniche con la risonanza 

magnetica, prima, durante e alla fine del trattamento con 

apparecchi gessati (figura 6-7). 
 



   
   Figura 6. Immagini RMN delle modificazioni  

                 dell'art. talonavicolare durante trattamento. 

 

             
                      Figura 9. Immagini RMN dei cambiamenti dell'art. 
                                     calcaneo-cuboidea durante trattamento. 
 

Prima del trattamento lo scafoide (evidenziato in rosso) è 

spostato sul lato mediale della testa dell’astragalo 

(evidenziato in blu); si noti come questo rapporto tenda a 

normalizzarsi durante il trattamento. Analogamente, il 

cuboide (evidenziato in verde) si allinea con il calcagno 

(evidenziato in giallo). 



Prima di applicare l’ultimo apparecchio gessato o l’ultimo 

tutore, il tendine di Achille potrà essere sezionato 

chirurgicamente per via transcutanea per ottenere la completa 

correzione del piede equino. Il tendine di Achille, 

diversamente dai legamenti tarsali, è composto da fasci di 

collagene non allungabili, spessi, densi e con poche cellule. 

L’ultimo apparecchio gessato viene portato per tre settimane; 

nel frattempo il tendine di Achille si ricostituisce 

raggiungendo la dovuta lunghezza senza la formazione di 

cicatrici; a quel punto i legamenti tarsali si saranno 

rimodellati nella posiziona corretta33. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO SESTO 

Trattamento riabilitativo nel piede torto 

congenito 

Esistono numerosi trattamenti riabilitativi per correggere un 

piede torto congenito, differenti tra loro a seconda delle 

equipes ortopediche, chirurgiche e paramediche. Ogni piede 

torto è un caso particolare e il trattamento deve essere quindi 

adattato al singolo bambino. La kinesiterapia è il trattamento 

più adatto sin dalla nascita; le mobilizzazioni sono dolci e, 

hanno come scopo la progressiva ripresa della mobilità7. 

Bisogna stare attenti a non provocare iper-correzioni (figura 

1). 

                          

                     Figura 2. Manipolazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)   METODO FRANCESE 

La metodica francese per la correzione non chirurgica del 

piede torto congenito nasce negli anni settanta grazie a Masse, 

Bensahel e Seringe. Conosciuta anche come metodica 

funzionale, consiste in manipolazioni giornaliere del piede del 

neonato, stimolazioni dei muscoli attorni al piede (in 

particolare i peronieri) e successive immobilizzazioni 

temporanee del  piede. 

 

a) Trattamento conservativo secondo Masse e Bensahel: 

kinetec e bendaggi funzionali 

Il kinetec è una macchina ideale per mobilizzare il piede del 

bimbo per lunghi periodi, in particolare durante il sonno. 

Dopo le sedute giornaliere di kinesiterapia il piede viene 

posizionato su una placchetta piana collegata alla macchina. 

Esso dovrà essere posizionato in maniera corretta e dovrà 

essere usato con padronanza anche dai genitori 15(figura 2). 



       

 

    

 
             Figura 3. Seduta riabilitativa con kinetec. 
 



Successivamente verranno confezionati  dei bendaggi con il 

fissaggio tramite cerotti elastici. Questo modo di contenzione 

leggero è necessario per conservare ciò che si è fatto durante 

la il trattamento (figura 4). 

 

                 Figura 4. Confezionamento bendaggio. 

 

b) Trattamento conservativo secondo Seringe: 

posizionamento delle placchette  

Fissate sotto la volta plantare da sparadrap non  elastico, 

permettono di mantenere e allo stesso tempo di prolungare la 

correzione dei piedi al di fuori della seduta di fisioterapia. 

Esse si adattano a differenti tutori per ottenere un 

raddrizzamento del piede in rapporto alla gamba. Questa 



metodica funzionale che associa alla kinesiterapia dei mezzi 

di contenzione tra le varie sedute, è stata sviluppata dal 

Professor R.Seringe, direttore della clinica di ortopedia 

pediatrica dell’ospedale S. Vincent de Paul (Parigi). Il 

trattamento è rigoroso e si compone di quattro tappe 

successive che si adattano allo sviluppo psicomotorio del 

bambino19. 

La prima fase, definita  Periodo di Riduzione, intercorre 

dalla nascita alla sesta settimana di vita. E’ in effetti in sei-

otto settimane che la maggior parte delle deformazioni può 

essere corretta. Durante tale periodo le sedute saranno 

quotidiane e i mezzi di contenzione permanenti, le manovre di 

manipolazione saranno praticate diverse volte al giorno, anche 

quando il bimbo è addormentato. La prima manovra 

rappresenta un mezzo di contatto che permette di testare 

globalmente le retrazioni e la facilità di rilasciamento del  

 

 

bambino; essa consiste nella derotazione del blocco calcaneo-

podalico che permette di correggere l’adduzione globale del 

piede in rapporto al talo e alla gamba, che costituiscono 

“l’unità talo-tibio-fibulare”. Successivamente, la 

decoattazione dello scafoide nei rapporti con la tibia, 

prolungata dalla decoattazione dell’osso navicolare nei 



rapporti con il talo, porterà progressivamente al riallineamento 

dell’arco interno. La correzione dell’equino sarà oggetto di 

differenti prese di allungamento del tendine di Achille tramite 

la trazione del calcagno. L’obiettivo da raggiungere è la 

correzione dell’adduzione dell’articolazione mediotarsica e di 

un eventuale incavo associato (figura 4). In funzione dei 

progressi ottenuti, queste manovre potranno essere combinate 

le une alle altre, ottenendo come risultato finale il 

riallineamento dell’astragalo. Alla fine di ogni trattamento, al 

fine di conservare quanto ottenuto, verranno posizionate nei 

piedi del bambino delle placchette piane mantenute da 

sparadrap non elastico e dei tutori cruro-podalici (figura 5-6-

7). 

 

     

                  Figura 5. Placchette.                     Figura 6. Tutori in materiale 
termoformabile. 
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              Figura 4. Manovre di manipolazione durante il periodo di riduzione. 

 
                   

Nella seconda fase, definita Periodo di Pre-verticalizzazione 

(prima del cammino), si verifica un miglioramento funzionale 

dei risultati ottenuti in precedenza, che proseguiranno fino al  

 

 

momento di verticalizzazione del bambino. La kinesiterapia,  

a seconda dei casi, sarà eseguita tutti i giorni o tre volte la 

settimana; le mobilizzazioni saranno per lo più identiche a 

quelle della fase precedente, saranno aggiunti movimenti in 

flessione dorsale e plantare dell’articolazione tibio-tarsica al 

fine di evitare un’eventuale retrazione del tibiale anteriore, 

nociva perché varizzante. Il lavoro attivo dei muscoli 

peronieri tramite stimolazioni cutanee sul bordo esterno del 



piede potrà essere intrapreso; il rinforzo di tali muscoli 

assicurerà un buon appoggio del piede al momento del 

cammino (figura 7).            

 
Figura7. Rinforzo dei peronieri. 

 

Durante il giorno il bambino potrà essere liberato per alcune 

ore dai tutori femoro-podalici; saranno sufficienti dei tutori a 

gambaletto, mantenendo però le placchette (non più piane 

come nella prima fase ma incurvate a concavità plantare, in 

quanto esse permettono un migliore allungamento del tendine  

achilleo, proteggendo l’articolazione mediotarsica nel piano 

sagittale, evitando così la deformazione in piede convesso). 

Durante la notte sarà opportuno riposizionare i tutori cruro-

podalici. 

 

La terza fase è quella del Periodo di Verticalizzazione e del 

Cammino. Le placchette e tutori corti non saranno un 

impedimento per l’acquisizione della posizione eretta. Inoltre, 

tanto maggiore sarà il tempo di carico, quanto minore sarà 



necessario l’utilizzo dei mezzi di contenzione durante la 

giornata. Le sedute di kinesiterapia si ridurranno ad una volta 

al mese, diverranno una semplice sorveglianza al fine di 

depistare eventuali recidive. Il cammino a piedi nudi è 

raccomandato perché permette di individuare gli eventuali 

vizi residui. I genitori dovranno partecipare alla riabilitazione 

a casa, incoraggiando il piccolo a degli esercizi attivi 

(cammino a papera con talloni ben appoggiati al suolo, 

cammino sui talloni con piede in eversione, cammino sulle 

punte dei piedi e tutto ciò che lo sviluppo psicomotorio 

permette). Nella notte, dei piccoli tutori verranno conservati 

qualora il risultato ottenuto sarà buono; in caso contrario sarà 

opportuno mantenere i tutori femoro-podalici. 

L’ultima fase o Periodo Finale, durerà fino alla fine della 

crescita; la seduta kinesiterapica sarà effettuata ogni due mesi, 

e durante la notte saranno mantenuti i tutori. 

Nell’ 80% dei casi i risultati sono buoni, e non sarà quindi 

necessario l’intervento chirurgico. 

 

1b)  Posizionamento delle placchette 

Per conservare i benefici della correzione manuale il piede è 

collocato su una placchetta con delle bande di sparadrap non 

estensibile ed ipoallergenico. Due bande saranno poste sul 

bordo interno del piede, esercitando una trazione bipolare 

opposta all’arco interno. 



La prima banda spinge l’avampiede verso avanti, la seconda 

lo fissa sulla placchetta, la terza porta indietro il retropiede, la 

quarta avvolge la grande tuberosità del calcagno e volge, 

senza trazionare, da una parte all’altra della placchetta. La 

quinta è verticale e fissa il calcagno, che in nessun caso dovrà 

essere scollato dalla placchetta. La sesta banda è incollata alla 

mediotarsica; ogni capo laterale fissa la grossa tuberosità del 

calcagno e si volge da una parte all’altra sulla placchetta. La 

settima banda è verticale, dietro il calcagno, e assicura una 

buona fissazione. Infine l’ottava e ultima banda di sparadrap 

elastico termina il montaggio21 (figura 8). 
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                   Figura 8. Posizionamento delle placchette. 
 
 

 

 

Dopo aver confezionato le placchette, verranno posizionati 

come rinforzo dei tutori femoro-podalici in materiale 

termoformabile. 

 

2)  TRATTAMENTO CON GESSO 
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       Gli apparecchi gessati per la correzione possono essere 

confezionati attraverso varie modalità. Tra le diverse varietà 

ricordiamo il gesso cruro-podalico (coscia, gamba e piede) e il 

gesso a gambaletto (gamba e piede). I gessi dovranno essere 

rinnovati ogni settimana (figura 9). 

       

      Figura 9. Confezionamento gesso cruro-podalico. 

Le metodiche più note ed esaustive che utilizzano questo tipo 

di trattamento sono quella del Dr.Kite e quella del Dr. Ponseti. 

 

 

  

a)   Il metodo Kite 

Nel 1939 il dottor J. Hiram Kite, presentava il suo metodo di 

trattamento nella cura del piede torto congenito, stavolta non 

più chirurgico ma conservativo, ideato e sviluppato in risposta 

alla durezza e alla dolorosità che avveniva durante 

l’intervento chirurgico. L’approccio incruento risulta utile 



nella terapia di questa deformità; esso consiste in 

manipolazioni e gessi seriali (figura 10).  

 

 
                  Figura 10. Confezionamento gessi  secondo Kite. 
 

Il metodo di Kite deriva dal concetto dei “tre punti di 

pressione”. La tecnica consiste nell’afferrare e nell’allungare 

l’avampiede con una mano, e nel contenere il calcagno da 

dietro con l’altra mano. Dopo l’allungamento del piede, il 

pollice posizionato lateralmente, premerà il talo in direzione  

 

 

mediale e il dito indice, collocato anch’esso medialmente,  

presserà l’osso navicolare in direzione mediale. A queste 

manipolazioni seguono delle applicazioni di gesso esteso fino 

al ginocchio, con abduzione dell’avampiede, con il fulcro 

nell’articolazione calcaneo-cuboidea e con il piede in leggera 

rotazione esterna. Dopo la correzione dell’adduzzione 



dell’avampiede, e della porzione posteriore vara, il piede si 

presenta gradualmente dorsiflesso in modo da correggere 

l’equinismo. I gessi successivi dovranno essere cambiati due 

volte a settimana. Dopo la completa correzione verranno 

prescritti dei tutori di Phelps da utilizzare solo la notte per 

evitare recidive 50. 

 

b)   Il metodo Ponseti 

Il dottor Ignacio Ponseti ha sviluppato un metodo economico 

ed efficace per il trattamento del piede torto congenito. Gli 

studi condotti a lungo termine hanno dimostrato che i piedi 

dei soggetti trattati secondo il metodo Ponseti sono forti, 

flessibili e non dolenti. Questi studi dimostrano che il metodo 

Ponseti per il trattamento del piede torto congenito, è il 

migliore per tutti i paesi e per tutte le culture. Il piede torto 

congenito in bambini altrimenti normali, può essere corretto 

in due mesi o anche meno con questo metodo, che consiste 

essenzialmente in manipolazioni e applicazioni di apparecchi 

gessati; il ricorso 

 

 

 alla terapia chirurgica è minimo o assente. La validità del  

trattamento è dimostrata dai risultati ottenuti in trentacinque 

anni di follow-up ininterrotto e confermata da molte cliniche 

in tutto il mondo. Il metodo Ponseti è facile da imparare per 

tutti coloro che operano in campo sanitario. Grazie a questa 



tecnica di correzione del piede torto congenito, le superfici 

articolari ossee si rimodellano in modo congruente 

ricollocandosi in una posizione “normale”. 

E’ importante che l’ultimo apparecchio gessato venga 

applicato al piede quando questo sia in una posizione di 

ipercorrezione: 70° di abduzione e 20° di dorsi-flessione della 

caviglia. Nel periodo di tre mesi, in cui il tutore per 

l’abduzione del piede viene indossato a tempo pieno, il 

bambino rafforza i muscoli peronieri e i muscoli estensori del 

piede che neutralizzano la spinta dei muscoli tibiali e del 

gastrosoleo. Le recidive sono rare grazie all’uso continuato 

del  

tutore per l’abduzione del piede, dalle quattordici a sedici ore 

al giorno (quando il bambino dorme), fino ai tre o quattro anni 

di età. Solo in pochi casi si rende necessaria la trasposizione 

del tendine tibiale anteriore sul terzo cuneiforme per 

bilanciare in modo permanente il piede36. 

 

 

 

 

 

1b)    Dettagli sulla tecnica di Ponseti 

 Importante è iniziare quanto prima possibile dopo la nascita. 

  

I. Riduzione del piede cavo 



Il primo elemento della tecnica è la correzione del piede cavo, 

posizionando l’avampiede in corretto allineamento con il 

retropiede. Il piede cavo, che consiste in un aumento dell’arco 

longitudinale mediale (figura 11, arco giallo) è dovuto alla 

pronazione dell’avampiede rispetto al retropiede. Il piede 

cavo, nei neonati, è sempre flessibile e richiede solo la 

supinazione dell’avampiede per ottenere un normale arco 

longitudinale mediale (figura 12–13). L’avampiede viene 

supinato in maniera che all’ispezione visiva la superficie 

plantare del piede mostri un normale arco apparente né troppo 

alto né troppo piatto. L’allineamento dell’avampiede con il 

retropiede al fine di creare un normale arco plantare è 

necessario per l’effettiva abduzione del piede e per correggere 

l’adduzione e il varismo. 

 

II. La manipolazione 

La manipolazione consiste nell’abduzione del piede sotto la 

testa dell’astragalo dopo che quest’ultima sia stata 

stabilizzata; tale operazione richiede la precisa individuazione 

della testa dell’astragalo. Tutte le deformità del piede torto 

congenito,  

 

tranne l’equinismo, verranno corrette simultaneamente. Per 

ottenere questa correzione, si deve individuare la testa 

dell’astragalo, che rappresenta il fulcro per una adeguata 

correzione. 



           
                      Figura 11.12.13. Manovre di riduzione 

                                                del piede cavo. 

 
III. Individuazione esatta della testa dell’astragalo. 

Questa fase è essenziale (figura 14). Toccare prima i malleoli 

(evidenziati in blu) con il pollice e l’indice di una mano A 

mentre le dita del piede e il metatarso vengono trattenuti dalla 

mano B. Subito dopo, far scivolare il pollice e l’indice della 

mano A in avanti fino a toccare la testa dell’astragalo 

(evidenziata in rosso) di fronte al mortaio della caviglia. 

Poiché lo scafoide è spostato medialmente e la sua tuberosità 

è  

 

quasi completamente a contatto con il malleolo mediale, è 

facilmente riconoscibile la parte laterale prominente della 

testa dell’astragalo (evidenziata in rosso) appena coperta da 

un sottile strato cutaneo davanti al malleolo laterale. La parte 



anteriore del calcagno può essere percepita sotto la testa 

dell’astragalo. Mentre l’avampiede viene mobilizzato 

lateralmente in supinazione si dovrebbe essere in grado di 

percepire lo scafoide che si sposta leggermente davanti alla 

testa dell’astragalo, mentre il calcagno si muove lateralmente 

sotto la testa dell’astragalo. 

 
                      Figura 14. Individuazione della testa del talo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b)   Correzione della deformità 
 

I.     Stabilizzazione dell’astragalo 



Porre il pollice sulla testa dell’astragalo, come mostrato dalle 

frecce in giallo su un modello dello scheletro (figura 15-16-

A). Stabilizzando l’astragalo si crea il punto centrale intorno 

al quale il piede viene abdotto. Si dovrebbe porre dietro al 

malleolo laterale l’indice della stessa mano che sta 

stabilizzando la testa dell’astragalo; ciò stabilizza 

ulteriormente l’articolazione della caviglia, mentre il piede 

viene abdotto sotto di essa per evitare qualsiasi tendenza del 

legamento calcaneo-peroneale posteriore a tirare la tibia 

posteriormente, durante la manipolazione. 

 

II. Manipolazione del piede 

Dopo aver abdotto il piede in supinazione (figura 15), con il 

piede stabilizzato dal pollice posizionato sopra la testa 

dell’astragalo, come mostrato dalle frecce in giallo,  si abduce 

il piede il più possibile senza causare disagio al bambino.  Si 

mantiene la correzione, senza esercitare troppa pressione, per 

circa sessanta secondi e poi si allenta la presa. Il movimento 

laterale dello scafoide e della parte anteriore del calcagno 

accresce man mano che il piede torto viene corretto (figura 

15). La correzione completa dovrebbe raggiungersi dopo  

 

 

l’applicazione del quarto o quinto apparecchio gessato. Per 

piedi molto rigidi, potrebbe rivelarsi necessaria l’applicazione 



di un numero maggiore di apparecchi gessati. Il piede non 

deve essere mai pronato. 

             
            Figura 15. Manipolazione del piede. 

 
III.     Secondo, terzo e quarto apparecchio gessato 

Durante questa fase del trattamento, l’adduzione e il varismo 

del piede vengono completamente corretti. La distanza tra il 

malleolo mediale e la tuberosità dello scafoide, avvertita 

mediante palpazione, suggerisce il grado di correzione 

raggiunto dallo scafoide. Quando il piede torto viene corretto, 

tale distanza misura circa da 1,5 a 2 centimetri e lo scafoide 

copre la superficie anteriore della testa dell’astragalo. 

Similmente, l’entità del dislocamento laterale della tuberosità 

anteriore del calcagno sotto la testa dell’astragalo, indica un  

 

 

aumento dell’ampiezza dell’angolo talo-calcaneare e quindi il 

grado di correzione del varismo del calcagno. Dopo 

l’applicazione di ciascun apparecchio gessato si nota un 



miglioramento (si notino i cambiamenti sequenziali 

nell’aspetto delle proiezioni degli apparecchi gessati, figura 

16). 

 

IV. Adduzione e varismo del piede 

 Si nota che il primo apparecchio gessato mostra la correzione 

del piede cavo e del piede addotto; tuttavia, il piede rimane in 

evidente posizione equina. Le immagini degli apparecchi 

gessati da 2 a 4 mostrano, invece, la correzione 

dell’adduzione e del varismo. 

 

V. Equinismo 

 L’equinismo migliora gradualmente con la correzione 

dell’adduzione e del varismo del piede; ciò avviene perché il 

calcagno dorsiflette mentre viene abdotto al di sotto 

l’astragalo. Nessun tentativo di correzione dell’equinismo 

deve essere effettuato fino a che il varismo del calcagno non 

sia stato corretto45. 

 



 
 

Figura 16. Cambiamenti sequenziali nell’aspetto  

                  delle proiezioni degli apparecchi gessato. 

 
VI.   Aspetto del piede dopo il quarto apparecchio gessato 

Nella figura 17 si può notare la correzione completa del piede 

cavo, dell’adduzione e del varismo. Il piede equino migliora, 

ma questo tipo di trattamento non è adeguato per la sua 

correzione, infatti si rende necessaria una tenotomia del 

tendine di Achille. In piedi molto elastici, il piede equino può 

essere corretto facendo ulteriori apparecchi gessati evitando 

così la tenotomia. Qualora si abbiano dei dubbi, l’intervento 

di tenotomia va eseguito. 

 

 

 

 

 

 



2c)  Applicazione dell’apparecchio gessato, foggiatura e 

rimozione. 

 

I.   Manipolazione preliminare 

Il piede viene manipolato prima di applicare ciascun 

apparecchio gessato; il calcagno non deve essere bloccato; ciò 

permette al calcagno di abdursi con il piede (figura 17). 

 

II.     Applicazione dell’imbottitura (cotone di Germania) 

Si applica solamente uno strato sottile di cotone di Germania 

(figura 17) per rendere più adeguata la foggiatura 

dell’apparecchio gessato sul piede. Mentre viene applicato 

l’apparecchio gessato, si mantiene il piede il più possibile in 

posizione corretta tenendo ferme le dita, e applicando una 

contro-pressione nei confronti della testa dell’astragalo. 

        

III.     Applicazione dell’apparecchio gessato 

In primo luogo si applica il gesso sotto il ginocchio e poi lo si 

estende sulla parte superiore della coscia. Si inizia con tre o 

quattro rotazioni intorno alle dita del piede (figura 17) e poi 

ci si dirige lungo la gamba. Si raccomanda di applicare 

delicatamente il gesso e di aumentare leggermente la tensione 

quando lo si confeziona al di sopra della caviglia (figura 17). 

Il piede dovrà essere tenuto per le dita e il gesso dovrà essere  

 

 



avvolto sopra le dita in modo da lasciare a queste un ampio 

spazio. 

 

IV.     Modellamento del gesso 

E’ consigliabile in questa fase non tentare di forzare la 

correzione con il gesso; è necessario eseguire solamente una 

leggera pressione necessaria a mantenere la posizione ottenuta 

con la manipolazione. Non applicare inoltre una pressione 

costante con il pollice sulla testa dell’astragalo; piuttosto è 

opportuno premere e rilasciare ripetutamente per evitare 

ulcere cutanee sulla pelle. Modellare il gesso sulla testa 

dell’astragalo, mentre il piede viene mantenuto in posizione 

corretta (figura 17). Mentre il pollice della mano sinistra 

sagoma il gesso al di sopra della testa dell’astragalo, la mano 

destra modella l’avampiede in supinazione. L’arco plantare 

longitudinale dovrà essere ben modellato per evitare il piede 

piatto o il piede a dondolo. Il gesso dovrà essere ben forgiato 

a livello del calcagno al di sopra della sua tuberosità 

posteriore. Il gesso dovrà inoltre essere ben confezionato al di 

sopra dei malleoli, e il calcagno non dovrà essere mai toccato 

durante la sua manipolazione applicazione. La foggiatura 

dell’apparecchio gessato dovrebbe risultare un processo 

dinamico; si raccomanda di muovere costantemente le dita per 

evitare un’eccessiva pressione su particolari zone. E’ utile  

 



infine proseguire con la sagomatura mentre il gesso si 

indurisce. 

 

V.     Estensione  del gesso fino alla coscia 

E’ bene utilizzare un maggior numero di strati di cotone di 

Germania in prossimità della coscia per evitare irritazioni 

della pelle (figura 17). Il gesso può essere realizzato a più 

strati sulla parte anteriore del ginocchio per renderlo più forte 

(figura 17) e per evitare di applicare un grande quantitativo 

nell’area della fossa poplitea, perché ciò che renderebbe la sua 

rimozione più difficoltosa. 

 

VI.     Finitura dell’apparecchio gessato 

Fare in modo che l’apparecchio gessato nella sua parte 

plantare sia di sostegno alle dita del piede (figura 17); si 

raccomanda di rifinire l’apparecchio gessato sul dorso del 

piede fino alle articolazioni metatarso-falangee. In questa fase 

è opportuno utilizzare un coltello da apparecchio gessato per 

togliere il gesso sulla parte dorsale tagliando prima al centro e 

poi nella parte mediale e laterale. Naturalmente si lasciano 

tutte le dita libere nella parte dorsale per permettere una loro 

completa estensione.  



 
                      Figura 17. Fasi dell’ applicazione dell’apparecchio gessato. 

 
VII.     Rimozione dell’apparecchio gessato. 

 Non bisogna dimenticare di evitare di rimuovere 

l’apparecchio gessato prima del confezionamento di uno 

nuovo, poiché gran parte della correzione può andare persa 

nel lasso di tempo che intercorre dal momento in cui viene 

rimosso fino al momento in cui ne viene applicato uno nuovo. 

Sebbene si possa usare una sega tuttavia, è consigliato usare 

un coltello da apparecchio gessato poiché risulta meno 

traumatizzante sia per il bambino che per la famiglia; inoltre 

la probabilità che il coltello possa causare qualche ferita 

accidentale sulla pelle è molto remota.  La rimozione inizia 

con l’immersione nell’acqua dell’apparecchio gessato per 

circa venti minuti, previo avvolgimento in un panno bagnato. 

La rimozione inizia con un taglio obliquo (figura 18) per 

evitare di tagliare la pelle. Si consiglia di togliere prima la 

porzione di apparecchio gessato sopra il ginocchio (figura 

18).                                      

 



 

Infine eliminare la porzione posta sotto il ginocchio43 (fig. 18). 

 

VIII. Risultato finale 

A completamento del trattamento con gli apparecchi gessati, il 

piede appare ipercorretto in abduzione, se confrontato con un 

piede normale nell’atto del camminare; in realtà non si tratta 

di una ipercorrezione, bensì di una correzione completa del 

piede in una posizione di massima normale abduzione. 

Il pieno completamento della correzione in abduzione aiuta a 

prevenire le recidive e non comporta il rischio di un piede 

ipercorretto o pronato38. 

 

     
 



            
                     Figura 18. Rimozione dell’apparecchio gessato. 

 
I. TRATTAMENTO SECONDO VOJTA 

La tecnica del Vojta realizza un trattamento di rieducazione 

neuromotoria consistente in facilitazioni neuromuscolari 

propriocettive. Tale metodica nasce per i disturbi neuromotori 

dello sviluppo e la sua impostazione teorica è basata sul 

principio neurofisiologico dell’attivazione di un processo 

locomotorio a partenza da stimolazioni propriocettive inviate 

in direzione centripeta al midollo spinale. Il bambino è posto 

in posizione di partenza supina per attivare il rotolamento 

riflesso ed in posizione prona per attivare invece per lo 

strisciamento riflesso; la stimolazione di determinate zone 

“trigger” o “grilletto” evocherebbe un programma motorio 

con l’attivazione riflessa anche della muscolatura della gamba 

e del piede.  

L’applicazione della locomozione riflessa evoca a livello dei 

vari gruppi muscolari della gamba il ripristino dell’equilibrio 

muscolare locale. Tali stimoli permettono anche la comparsa  

e  

 



la maturazione dei riflessi e consentono al bambino di tornare 

ad un normale coordinamento muscolare dell’arto inferiore.  

Il trattamento consiste nella stimolazione delle zone 

riflessogene, previa ricerca delle risposte motorie. Mediante 

l’attivazione della locomozione riflessa congenita, quali i 

movimenti di strisciamento e di rotolamento riflesso, si 

determinano le nuove forme di coordinazione del movimento; 

questo perché la locomozione riflessa applicata nelle prime 

settimane di vita previene la fissazione della stereotipia 

patologica consentendo allo sviluppo motorio successivo di 

svolgersi normalmente. 

 

I. Trattamento nello strisciamento riflesso 

La posizione di partenza è quella prona, con entrambi gli arti 

inferiori semiflessi ed extraruotati; esercitando una pressione 

sul condilo mediale del femore in senso medio laterale, come 

per stimolare l’abduzione della coscia, si determinerà una 

flessione dello stesso arto inferiore. Nel piede (è questo il fine 

del movimento riflesso nel trattamento del piede torto 

congenito), si verifica una flessione dorsale dell’articolazione 

tibio-tarsica, un movimento di pronazione insieme 

all’estensione delle dita e alla loro apertura a ventaglio. Con il 

movimento di flessione dell’arto inferiore, risultano contratti 

il muscolo tibiale anteriore e il tricipite surale; mentre 

mediante  

 



 

la contrazione del muscolo tibiale posteriore si riduce la 

pronazione e il piede passa in posizione mediana. 

Successivamente, mantenendo sempre il paziente in posizione 

prona e con arti inferiori flessi ed extraruotati, esercitando una 

pressione sulla faccia laterale del calcagno dall’alto in basso 

contro il piano di appoggio ed indirizzando la forza in 

direzione del polpaccio, con il piede in posizione mediana, si 

otterrà un movimento di estensione dell’arto inferiore. Al 

termine dell’estensione si verifica un’intensa contrazione del 

tricipite surale e del tibiale anteriore ed il piede assumerà un 

atteggiamento di supinazione e le dita risulteranno flesse. 

 

II. Trattamento nel rotolamento riflesso 

La posizione di partenza è quella supina; lo stimolo sarà 

prodotto da una pressione esercitata sul torace in 

corrispondenza all’inserzione del diaframma. In risposta a tale 

stimolo si noteranno le seguenti risposte funzionali: il capo 

ruota dal lato opposto, la parte superiore del tronco si estende 

e le scapole si adducono, la parte inferiore del tronco e gli arti 

inferiori si flettono, le anche si flettono, si abducono 

leggermente ed extraruotano, ed infine i piedi e le dita 

eseguono una flessione dorsale in posizione mediana. 

Sull’arto inferiore le zone grilletto saranno rappresentate dai 

condili, laterale e mediale del femore e dal tallone. 

Combinando queste  



 

zone di stimolazione e trasformando il movimento fasico in 

contrazione isometrica, sia nello strisciamento che nel 

rotolamento riflesso, si rinforzerà l’intero complesso di 

coordinazione e la risposta dell’arto interessato sarà maggiore. 

L’attivazione di patterns motori, inibiti dalla deformità 

articolare durante l’importante maturazione neuroevolutiva 

del sistema nervoso centrale, permette la preparazione di una 

più valida attivazione muscolare al sostegno del carico in 

epoca fisiologica e successivamente alla deambulazione. 

 

 4)  TUTORI 

a)   Trattamento con tutore di Dennis Browne 

       I tutori di Dennis Browne uniscono i due piedi ad una sbarra. 

Il tutore è in resina termoformabile, viene cambiato 

regolarmente (di solito ogni quindici giorni) per seguire la 

crescita del bambino e i gradi acquisiti durante la kinesiterapia 

(figura 19). 

              
                 Figura 19. Tutore di Dennis Browne. 
 
  



b) Trattamento con tutore per l’abduzione del piede di 

Steenbeek 

H. M. Steenbeek, ha sviluppato un tutore che può essere 

costruito con materiali semplici e facilmente reperibili (figura 

20). Il tutore è efficace nel mantenere la correzione ottenuta; è 

facile da usare e da fabbricare, ed è perfettamente adatto per 

essere utilizzato in tutto il mondo. 

                                                          
Figura 20. Tutore di Steenbeek. 

 

c) Trattamento con tutore di John Mitchell – Stati Uniti 

             John Mitchell ha progettato questo tutore sotto la guida del 

Dott.Ponseti. E’ composto da scarpe di cuoio molto soffici e 

suole di plastica modellate sulla forma del piede del bambino 

(figura 21); ciò rende la scarpa molto comoda e facile da 

usare. Il calcagno è alto e flessibile ed esistono due aperture in 

corrispondenza del calcagno che aiutano a controllare che il 

piede poggi correttamente. Questo tutore è indicato in pazienti  



             con piede torto congenito atipico poiché in questi casi il tutore 

di Markell non è in grado di mantenere i piedi nelle scarpe. 

 
                     Figura 21. Tutore di John Mitchell. 

 
d)   Trattamento con tutore di Gottenburg – Svezia 

Il dottor Romanus ha sviluppato questo tutore in Svezia. Le 

scarpe sono fatte di plastica malleabile modellata sulla forma 

del piede del bambino. La parte interna è coperta da cuoio 

molto soffice che rende la struttura molto comoda ed è fissata 

su una barra con delle viti (figura 22). Il problema principale 

di questo tutore è che le scarpe devono essere confezionate ad  

ogni visita; non possono, inoltre, essere conservate per una 

loro riutilizzazione in altri bambini. 

 
                     Figura 22.Trattamento con tutore di Gottenburg. 

 

  



e)   Trattamento con tutore di Lione - Francia 

Questo tutore è composto da scarpe fissate ad una barra 

attraverso un meccanismo di plastica che permette la 

rotazione (figura 23). La scarpa è composta da due parti e 

permette l’abduzione dell’avampiede rispetto al retropiede. 

Tuttavia, una volta che il piede è pienamente corretto dalle 

manipolazioni e dagli apparecchi gessati questa caratteristica 

non si rende più necessaria49. 

             
Figura 23. Tutore di Lione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            CONCLUSIONI 

 
Il trattamento del piede torto congenito ha subito nel corso 

degli ultimi decenni notevoli miglioramenti. Fino agli anni 

cinquanta, dopo un primo approccio incruento 

insoddisfacente, molti chirurghi ortopedici hanno intrapreso 

la strada della chirurgia, basandosi inizialmente su una 

tecnica che prevedeva l’apertura delle articolazioni sotto-

astragaliche, della tibio-tarsica e della astragalo-calcaneare 

(“capsulotomia posteriore”). La svolta decisiva verso un 

trattamento più adeguato e meno invasivo, si è avuta dopo la 

seconda metà degli anni sessanta, quando un chirurgo 

ortopedico argentino, Ignacio Ponseti, ha sviluppato un 

metodo molto efficace ed economico52. Tale trattamento non 

si basa solo sulla semplice correzione della deformità, ma sul 

principio di plasmare dinamicamente e progressivamente il 

piede deformato e prevenendo quindi la strutturazione di 

deformità ossee. Notevoli successi sono stati conseguiti con 

questa tecnica che, con il suo approccio precoce e mini 

invasivo, si è dimostrata, nella maggior parte dei casi, 

risolutiva. Gli studi condotti a lungo termine hanno 

dimostrato che i piedi dei soggetti trattati secondo il metodo 

Ponseti sono forti, flessibili e non dolenti38. Questi studi  

 



dimostrano inoltre che il metodo Ponseti per il trattamento 

del piede torto congenito, è il migliore per tutti i paesi e per 

tutte le culture. La validità del trattamento è dimostrata dai 

risultati ottenuti in trentacinque anni di follow-up ininterrotto 

e confermata da molte cliniche in tutto il mondo. Il metodo 

Ponseti è facile da imparare per tutti coloro che operano in 

campo sanitario. 

Il trattamento conservativo con gessi (metodo Kite e metodo 

Ponseti) e quello della scuola francese per il trattamento non 

chirurgico del piede torto congenito, possono sembrare 

laboriose, ma presentano invece un potenziale alto di 

diminuire sia i casi di interventi chirurgici, che la richiesta. 

La prognosi e’ correlata al grado di deformità e alla precocità 

del trattamento e può considerarsi nella gran parte dei casi 

buona.   

Appare dunque chiaro da diversi studi che, i piedi trattati con 

queste metodiche risultano inevitabilmente migliori e più 

forti rispetto a quelli trattati chirurgicamente8.  

              Alla fine del trattamento bisogna ricordare che permane la 

tendenza alla recidiva, temibile e possibile complicanza; la 

tutela mediante l’impiego di docce notturne e scarpe 

correttive deve essere mantenuta per alcuni anni, 

accompagnato anche ad un intenso programma di terapia 

fisica riabilitativa.  

               



              In conclusione si può affermare che i bambini affetti da piede 

torto congenito godono di buoni benefici con il trattamento 

incruento, si sviluppano normalmente e partecipano alla 

maggior parte delle attività atletiche o ricreative che essi 

scelgono. E’ opportuno inoltre eseguire dei controlli seriati 

negli anni fino all’età matura, perchè la crescita del piede può 

condurre a delle ricadute, comuni entro i primi due o tre anni 

di vita, ma che possono verificarsi fino ai sette anni d’età. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFIA 
 

 
1. Kinésithérapie orthopédique pédiatrique    
   Chedeville R., Carriou-Vilallonga J. pp. 66-78.     Paris, 
Masson, 1992. 
 
 
2.   Pied bot varus equin congénital                                     
Cahiers d'enseignement de SOFCOT n° 43, Collection dirigée 
par J. DUPARC. Sous la direction de H. CARLIOZ et J.G. 
POUSE expansion Scientifique  Française. 

 
 

3.   Le pied bot. 
Sous la direction de A. DIMEGLIO. 
Sauramps Medical 
Diffusion VIGOT. 

 
 

4.   Catterall A., Chir M.                                                          A 
A method of assessment of the clubfoot deformity.                                          
Clin orthop. 1991;264:48-53 
 
 
5.   Keret D., Ezra E., Lokiec F., Hayek S., Segev E., 
Wientroub S.                                                                   Efficacy 
of prenatal ultrasonography in confirmed club foot                                        
J  bone joint surg [Br]2002;84-B:1015-9. 
 
 
6.   Roye D.P.                                                                      
Idiopathic Congenital talipes Equinovarus                                J 
Am Orthop Surg 2002; 10:239-248 

 
 
 



7.   Imhauser G. 
The idiopathic clubfoot and its treatment. 
Translated by K. Mueller and H. Mueller. 
New York, Thieme Inc, 1986. 
 
 
8.   Karski T., Wosko I. 
Experience in the conservative treatment of congenital 
clubfoot in newborns ans infants. 
J. Pediatr. Orthop. 1989, 9, 134-136. 
 
 
9.   Laaveg J., Ponseti I. 
Long term results of treatment of congenital clubfoot. 
J. Bone Joint Surg. (Am), 1980, 62, 23-31. 
 
 
10.  McKay D. 
New concept and approach to clubfoot treatment : section II. 
Correction of the clubfoot. 
J. Pediatr. Orthop., 1983, 3, 10-21. 
 
 
11.   Nather A, Bose K. 
Conservative and surgical treatment of clubfoot. 
J. Pediatr. Orthop.., 1987, 7, 42-48. 
 
 
12.  Kennet J., Noonan MD, B.Stephens Richard             
Non surgical management of Idiopatic clubfoot.          J Am 
Acad Orthop Surg 2003;11:392-402. 

 
 
 

13.   Harrold A., Walker C. 
Treatment and prognosis in congenital clubfoot 
J. Bone Joint Surg. (Br), 1983, 65, 8-11. 

 



14.   Bérard J. 
Le traitement non opératoire du pied bot varus équin 
pp. 203-209. -In : Moulies D., Tanguy A., Chirurgie et 
orthopédie du pied. Montpellier, Sauramps méd., 1988. 
 
 
15.   Bensahel H., Guillaume A., Czukonyi Z. 
Desgrippes Y.                                                                 
Results of physical therapy for idiopathic clubfoot : a long 
term follow-up study. 
J. Pediatr. Orthop., 1990, 10, 189-192. 
 
 
16.   Lubrano di Diego J.G., Noyer D., Daudet M. et 
coll. 
Un nouvel appareillage orthopédique du traitement du pied 
bot varus équin congénital: l'attelle articulée activo-passive.                       
Chir. Pediatr., 1979, 20, 371-373. 
 
 
17.    Masse P., Daniel L. 
Rééducation au cours du traitement des pieds bots varus 
équins congénitaux. 
Encycl. Med., Chir. Kinésithérapie. Rééducation 
fonctionnelle.3, 24.10, 26428 B-10. 
 
 
18.   Seringe R., Atia R. 
Pied bot varus équin congénital idiopathique: résultats du 
traitement "fonctionnel" (269 pieds). 
rev. Chir. Orthop., 1990, 76, 490-501. 
 
 
 
 



19.   Pied bot varus équin congénital - interview du 
Professeur Seringe par le Docteur J.B. Lambert -                                   
Le Généraliste n° 2085 - janvier 2001. 

 
 
 
20.   Nouvelle approche du traitement masso-
kinésithérapique des différentes malformations du pied du 
nouveau -               André Guillaume - Kinésithérapie 
scientifique n°181 juin 1980. 
 
 
21.   Les beaux pieds d'Olivier - Régine Chedeville - 
Mariël Carter - Groupe Hospitalier Cochin Saint Vincent de 
Paul - Institut Electricite Santé - Groupe Etude Orthopédie 
Pédiatrique. 
 
 
22.     La rééducation du pied chez l'enfant -                
Kinésithérapie Scientifique N° 448, octobre 2004 - 
Chedeville. 
 
 
23.   Le pied bot varus équin: manipulations, 
contentions, marchine de mobilisation -                                  
Kinésithérapie Scientifique N° 448, octobre 2004. 
 
 
24. Appareillage petites malpositions pied enfant: outil 
de contention                                                                  - 
Kinésithérapie Scientifique N° 448, octobre 2004. 
 
 
 
 



25.   A propos du traitement conservateur du pied - bot 
varus équin                                                                                   
Kinésithérapie Scientifique N°448, février 2004. 
 

 
26.   Anatomie par le movement - Blandine Calais-Germain. 
 

 
27.   Le Pied Bot Varus Équin actualités thérapeutiques              
21 Janvier 1993 - Journée d'orthopédie pédiatrique hôpital 
Robert Debré. 

  
 

28.   Bensahel H, Dimeglio A, Souchet P (1995)             Final 
evaluation of clubfoot.                                                     J 
Pediatr Orthop Part B 4:137-141. 

 
 

29.   Carroll NC, McMurty R, Leete SF (1978)                   
The pathoanatomy of congenital clubfoot.                      Orthop 
Clinics North America 9:225-232. 

 
 

30.   Dimeglio A, Bensahel H, Souchet P, Mazeau, Bonnet F  
Classification of clubfoot.                                            J Pediatr 
Orthop Bart B 4:129-136 (1995) . 

 
 

31.   The classification of congenital talipes equinovarus 
A.M.Wainwright, T. Auld, M.K. Benson, T.N. Theologis J 
Bone J surg [Br] 2002;84-B1012-4 

 
 
 
 



32.   Irani RN, Sherman M (1963)                                       The 
pathologic anatomic of club foot.                                              
J Bone Joint Surg (Am) 45:45-62. 

 
 

33.   McKay DW (1982)                                                             
New concept of and approach to treatment: Section I: 
Principles and morbid anatomy.                                               J 
Pediatr Orthop 2:347-356. 

 
 

34.   Seringe R, Atia R (1990)                                                    
Pied bot varus equin congenital idiopathique: Resultats du 
traitement fonctionnel (269 pieds).                                        
Rev Chir Orthop 76:490-501. 

 
 

35.   Seringe R (1977)                                                            Le 
pied bot varus équin congénital: étude radiologique.                                       
Ann Chir Infant 18:9, 114. 

 
 

36.   Ponseti IV (1996)                                                      
Congenital clubfoot. Fundamentals of treatment.                                             
Oxford Univ Press, Oxford 1996. 

 
 

37.   Simons GW (1977)                                                        
Analytic radiography of clubfoot.                                            J 
Bone Joint Surg (Br) 59:485-489. 

 
 
 
 
 



38.  Ponseti IV, Smoley EN.                                       
“Congenital Clubfoot: The Results of Treatment.”               
Journal of Bone & Joint Surgery 45A(2):2261–2275. 1963 

 
 
 

39.  Ponseti IV, Becker JR.                                    “Congenital 
Metatarsus Adductus: The Results of Treatment.”                                            
Journal of Bone & Joint Surgery 43A(4):702–711. 

 
 

40. Campos J, Ponseti IV.                                            
“Observations of Pathogenesis and Treatment of Congenital 
Clubfoot.”                                                                      Clinical 
Orthopaedics and Related Research 84:50–60.  1972 

 
 

  41.  Ippolito E, Ponseti IV.                                             
“Congenital Clubfoot in the   Human Fetus: A Histological 
Study.”                                                                                 
Journal of Bone & Joint Surgery 62A(1):8–22. 1980 

  
  42. Laaveg SJ, Ponseti IV.                                                         
“Long-term Results of Treatment of Congenital Clubfoot.” 
Journal of Bone & Joint Surgery 62A(1):23–31. 1980 

   
 

 43 .  Ponseti IV.                                                                  
“Treatment of Congenital Clubfoot.”                                    
[Review, 72 refs ]                                                               
Journal of Bone & Joint Surgery 74A(3):448–454. 1992 

   
 
 
   

45. Ponseti IV.                                                                 
“Correction of the Talar Neck Angle   in  Congenital Clubfoot 



with Sequential Manipulation and Casting.”               Iowa 
Orthopaedic Journal 18:74–75. 1998 

 
 

46.  Ponseti IV.                                                                       
“Clubfoot Management.” [Editorial]                                           
Journal of Pediatric Orthpedics 20(6):699–700. 2000 

 
 

47. Pirani S, Zeznik L, Hodges D.                                     
“Magnetic Resonance Imaging Study of the Congenital 
Clubfoot Treated with the Ponseti Method.”                       
Journal of Pediatric Orthpedics 21(6):719–726.  2001 

 
 

48. Ippolito E, Farsetti P, Caterini R, Tudisco C.                      
“Long - term Comparative Results in Patients with Congenital 
Clubfoot Treated with Two Different Protocols.” Journal of 
Bone & Joint Surgery 85A (7):1286–1294. 
 

 
49.  Wedge J., Alms M                                                             A 
method of treating clubfeet with     malleable splints.          J. 
Pediatr. Orthop., 1983, 3, 108-112. 

 
 

50. Kite JH                                                                                  
The clubfoot.                                                                            
Grune & Stratton, New    York, London(1964) . 
 
 
 
 
 
51. A. Passaponti                                                           
Anatomia umana 1.1                                                                                     
Edi Ermes 1997 



 
 
 

52. Piede torto congenito: Il metodo Ponseti,II edizione              
global-help.org 
 
 

 
 


	CAPITOLO PRIMO

