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Il piede torto, in cerca 
della soluzione 

più efficace

Vice presidente Associazione 
Nazionale Piede Torto Congenito

Marco Scattolon

Il piede torto, chiamato 
anche piede equino-

cavo-varo-supinato, è la 
più diffusa malformazione 
congenita agli arti inferiori 

dei neonati, l’incidenza è 
di 1-2 bambini ogni 1000. 

In Italia nascono ogni 
anno più di 500 bambini 
con questa patologia e 

per curarla esistono varie 
metodiche di trattamento 

tra cui una che necessita 
di 4-6 gessetti 

ed un tutore. Vediamo 
di cosa si tratta

a oltre 20 anni la malformazione dei 
neonati chiamata piede torto con-
genito (in inglese si traduce clubfo-
ot) è facilmente curabile con il me-
todo Ponseti.
Il piede torto, chiamato anche pie-
de equino-cavo-varo-supinato, è la 
più diffusa malformazione congeni-
ta agli arti inferiori dei neonati, l’in-

cidenza è di 1-2 bambini ogni 1000 
nati. In Italia nascono ogni anno più 
di 500 bambini con questa patolo-
gia. Si calcola che nel mondo ogni 
3 minuti nasca un bambino con pie-
de torto, per 150-200.000 nuovi casi 
all’anno. I genitori generalmente 
scoprono la malformazione dopo 
il terzo mese di gravidanza con l’e-
cografia morfologica, le ossa del 
piede risultano spostate e il piede 
è ruotato verso l’interno in manie-
ra più o meno grave, può colpire 
un solo piede o essere bilaterale 
e l’incidenza è più frequente nei 
maschi che nelle femmine (rappor-
to 2-1). Si stanno ancora studiando 
le cause; di sicuro esiste un’altera-
zione dell’irrorazione dei muscoli 
della gamba e del piede durante la 
gravidanza, procurando la malfor-
mazione della struttura muscolo-
scheletrica. 
Esiste una classificazione del piede 
torto in 4 categorie, per distinguer-
ne la gravità. 
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• La forma posturale: si corregge 
il piede spontaneamente o con 
solo qualche trattamento riabi-
litativo (manipolazioni e pochi 
gessi correttivi). 

• La forma strutturata idiopati-
ca: la più frequente e di natura 
congenita, presenta una gravi-
tà clinica variabile riconducibile 
al grado di deformità. La corre-
zione del piede torto avviene 
con l’applicazione di gessi cor-
rettivi e l’uso di un tutore per 
mantenere il piede in posizione 
corretta e impedire la recidiva. 

• La forma strutturata neurologi-
ca: rappresenta circa il 20% dei 
piedi torti nei neonati. Le cause 
possono essere molteplici, di-
strofia miotonica, spina bifida, 
artrogriposi etc.

• La forma strutturata sindromi-
ca: patologie rare, sono asso-
ciate ad altre malformazioni 
muscolo-scheletriche e/o vi-
scerali (trisomia 18, sindrome 
di Down etc.).

• Il piede torto atipico: rappre-
senta il 5% di tutte le forme di 
piede torto idiopatico. Si di-
stingue per la sua complessità 
ed è necessario identificarlo 
precocemente in quanto ne-

cessita di cure particolari.
Per curare il piede torto esistono 
varie metodiche di trattamento:
Metodo di Kite: la metodica del 
professor Kite, sviluppata tra il 
1924 e il 1960 in Georgia, consiste 
nel applicare più di 20 gessi setti-
manali e manipolazioni. Dopo le 
prime pubblicazioni nessun centro 
specialistico è riuscito a riprodurre i 
suoi risultati e l’efficacia si è ferma-
ta al 20%-50%. Le ricorrenti recidi-
ve, gli alti costi e soprattutto i scarsi 
risultati, se comparati alla metodica 
di Ponseti, ne hanno decretato il 
fallimento.
Metodo Seringe: sviluppato in 
Francia negli anni ’70, prevede 
lunghi cicli di fisioterapia abbinati 
a fasciature per portare progressi-
vamente il piede in posizione cor-
retta. La metodica, oltre ad avere 
costi elevati, è limitata quando il 
bambino cresce e il piede presen-
ta la recidiva. Quando si interrom-
pono i bendaggi, il piede tende a 
tornare nella posizione scorretta, 
soprattutto se è un piede torto in 
forma grave. Sempre più centri 
ospedalieri stanno abbandonando 
tale metodica per lasciar posto al 
metodo Ponseti.
Metodo tradizionale: dai primi del 

‘900 il professor Codivilla del Rizzo-
li di Bologna ha sviluppato un inter-
vento chiamato appunto “interven-
to di Codivilla” che prevede una 
doppia incisione chirurgica (una 
nella parte posteriore e una nella 
parte interna del piede) e quindi 
una liberazione e allungamento 
delle strutture tendinee, muscolari 
e articolari che bloccano il piede 
nella posizione di deformità. L’in-
tervento è molto invasivo e l’età 
del bambino quando si interviene 
è di 3-4 mesi in anestesia totale. 
Anche se l’operazione è perfetta-
mente riuscita le statistiche sul suc-
cesso, seppur molto basse (20%), 
non accertano mai un elemento 
essenziale: il piede in età adulta. Il 
piede torto è per natura ipotrofico 
fino al ginocchio, muscoli e tendini 

Prof. Ponseti

Il 24 e 25 ottobre 2014 si è svolta 
la seconda edizione della Giornata 
Internazionale del Piede Torto 
con il metodo Ponseti
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operati sono così ulteriormente in-
deboliti dall’operazione. Tanti adul-
ti nati con piede torto e curati con 
interventi invasivi da neonati, dopo 
una certa età, hanno il rischio del 
collasso del piede. L’unica cosa da 
fare in questi casi è l’artrodesi, ope-
razione chirurgica necessaria per 
fissare le ossa tra loro, per limitare 
quantomeno i dolori e la perdita 
della mobilità.
Metodo Ponseti: Il dottor Igna-
cio Ponseti (Ciutadella di Minorca 
1914 – Iowa 2009) ha sviluppato 
negli anni di studi applicati un con-
cetto fondamentale: sfruttando 
l’elasticità muscolare si possono 
correggere ed ottenere dei piedi 
già corretti, con soli 4-6 gessetti 
settimanali applicati subito dopo 
la nascita. A 2 mesi di età i piedini 
DEVONO essere dritti e funzionali 
come quelli degli altri bambini. La 
posizione sarà poi mantenuta fino 
a 4-5 anni con un tutore da usare 
prevalentemente di notte, bloccan-
do i piedini per evitare la possibile 
recidiva. Nei casi più gravi o resi-
stenti alla correzione (80% dei casi) 
a pochi mesi si interviene solo con 
una tenotomia fatta in percutanea, 
che consiste nell’incidere in ane-
stesia locale il tendine di Achille, in 
modo da far scendere di più il tal-
lone nella posizione corretta. Que-
sto intervento minimo può essere 
fatto in ambulatorio senza ricovero. 

I medici più esperti eseguono que-
sta “operazione” in pochi secondi, 
incidendo il tendine di Achille con 
il bisturi dopo un’anestesia in loca-
le. Quindi niente interventi invasivi, 
niente anestesie totali a neonati, 
niente rischi di collasso del piede in 
età adulta. Il motto “se c’è Ponseti 
non c’è dolore” è ben descritto nel 
protocollo Ponseti che ogni orto-
pedico dovrebbe imparare, prima 
di toccare i piedini torti dei neona-
ti. Il metodo Ponseti è oramai rico-
nosciuto dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) come il Gold 
Standard per la cura del piede tor-
to, in quanto è il più efficace (sfiora 
il 100% di risultati), il meno invasivo 
(non servono operazioni chirurgi-
che) e il più economico (il costo di 
4-5 gessetti e il tutore notturno). La 
metodica Ponseti si è diffusa negli 
Stati Uniti dopo il 2000. All’univer-
sità dell’Iowa, il grande medico di 
origine spagnola fonda il centro di 
riferimento mondiale per questa 
patologia, la Ponseti International 
Association. Lo sviluppo di Inter-
net e il lavoro dei gruppi di genitori 

americani ha dato successivamente 
una grande e fondamentale acce-
lerata alla diffusione del metodo 
Ponseti nel mondo. Prima di quella 
data i medici in grado di applicare 
tale metodica erano pochissimi, ora 
le pubblicazioni scientifiche sono 
numerose e in Usa, come in gran 
parte del resto del mondo, il meto-
do Ponseti è sempre più applicato, 
sostituendo di fatto le costose ope-
razioni chirurgiche. In Europa e in 
particolare in Italia, c’è ancora una 
certa diffidenza da parte degli or-
topedici nel seguire un protocollo 
oramai ampiamente collaudato e 
dai risultati ottimali. Per assurdo nei 
paesi cosiddetti del terzo mondo, 
dove per necessità si usa il metodo 
Ponseti, in quanto economico ed 
efficace, i neonati con il piede tor-
to sono curati meglio che nei paesi 
avanzati. Per compensare a questa 
mancanza di informazioni sul piede 
torto, in Italia nascono spontanea-
mente i gruppi-genitori di bambini 
nati con questa patologia. Quoti-
dianamente in internet, sempre più 
persone si scambiano informazioni 
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e soprattutto forniscono quel sup-
porto che ancora manca sul piede 
torto. Come si cura? Cos’è un pie-
de torto? A chi posso rivolgermi 
per curare mio figlio? Queste sono 
le domande più comuni che i nuovi 
genitori chiedono a chi ha già cura-
to il figlio per questa patologia. Da 

qualche anno si è formata la Rete 
Italiana Piede Torto Metodo Ponse-
ti e successivamente l’Associazione 
Nazionale Piede Torto Congenito. 
In rete i riferimenti non mancano: 
dai siti www.piede-torto.it, www.
ilpiedetorto.it alle pagine facebo-
ok con migliaia di iscritti: https://
www.facebook.com/groups/piede-
torto/, https://www.facebook.com/
groups/piedetortocongenito. Que-
sto fenomeno mediatico ha ultima-
mente raggiunto una tale portata 
e visibilità tra gli addetti ai lavori, 
da spingere l’Istituto Bocconi e il 
Politecnico di Milano ad occuparsi 
dell’influenza di Internet sulle scel-
te dell’utenza in ambito sanitario e 
delle relative ricadute economiche. 
Se ne è parlato il 12 ottobre 2013 
all’interno della Rassegna Reatech 
Mico Milano, dove si è tenuta la 
prima edizione della Giornata In-
ternazionale del Piede Torto con il 
metodo Ponseti, convegno medi-
co organizzato da genitori e medi-
ci, che ha visto tra i relatori non solo 

i principali rappresentanti italiani e 
stranieri della Ponseti International, 
ma anche studiosi di economia e di 
marketing sanitario, oltre ad alcuni 
rappresentanti della Rete Italia-
na Piede Torto. Il 24 e 25 ottobre 
2014 si è svolta la seconda edizio-
ne della Giornata Internazionale 

del Piede Torto 
con il metodo 
Ponseti, evento 
che ha visto nella 
prima giornata la 
massiccia parte-

cipazione al corso per ortopedici 
e specialisti, tenuto dalla dott.ssa 
Ey Batlle (Medical Advisory per la 
metodica Ponseti) e la grande par-
tecipazione di genitori alla seconda 
giornata. Sul modello della corsa 
che ogni anno si svolge in Iowa, 
Stati Uniti, anche i bambini italia-
ni hanno partecipato alla Ponseti 
Race, svolta durante il convegno, 
a dimostrazione che il piede torto 
oggi non rappresenta più una con-
danna alla disabilità ed è curabile 
in modo efficace e definitivo. q

Le pubblicazioni scientifiche 
a riguardo sono numerose e il metodo 
Ponseti è sempre più applicato 
in molti paesi al mondo, 
anche se in Europa e in particolare 
in Italia è accompagnato ancora 
da una certa diffidenza


