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“Un sistema sanitario ben 

organizzato è indispensabile 

per assicurarsi che i   pazienti 

seguano le istruzioni per 

l’utilizzo del tutore 

necessario per l’abduzione 

del piede al fine evitare le 

recidive” 

 

Ignacio V. Ponseti 
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Introduzione 

 
Il piede torto congenito (P.T.C) è una delle più frequenti malattie congenite e 

seconda tra quelle dell'apparato muscolo scheletrico. Si stima che al mondo, 

un bambino ogni tre minuti nasce con questo tipo di malformazione, con 

un’incidenza media di 1 caso ogni 1000 bambini nati. 

Fino alla seconda metà degli anni ’40 i trattamenti per correggere questa 

patologia non seguivano uno standard comune e unitario, venivano infatti 

adottate delle tecniche conservative (ad esempio la metodica di Kite e 

bendaggi funzionali secondo la tecnica di Denis- Brown) e in buona parte chi 

soffriva di questa patologia veniva sottoposto a trattamento chirurgico nel 70-

80% dei casi. Nonostante ciò nei primi anni di vita anche dopo esser stati 

sottoposti a correzione chirurgica si verificavano, in più del 50% dei casi, 

recidive di una o più deformità. 

In questo stesso periodo storico, il Dott. Ignacio Ponseti studiava il follow-up 

di pazienti operati chirurgicamente in età pediatrica di piede torto congenito; 

da questo scopri che molti bambini che seguiva presentavano, in età adulta 

esiti dolorosi e limitazioni funzionali principalmente del retropiede. Nel 1948 

il Dott. Ponseti elaborò la manovra manipolativa non invasiva per la cura del 

P.T.C che sta alla base del suo nuovo protocollo “rivoluzionario”; questo 

prevede dei trattamenti non chirurgici, sicuri, facilmente applicabili, senza 

costi sproporzionati e con degli ottimi risultati a lungo termine. 
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Il trattamento prevede una manipolazione del piede che deve essere iniziata il 

prima possibile dopo la nascita con una successiva applicazione di apparecchi 

gessati appositamente modellati secondo tappe ben definite e a cadenza 

settimanale.  

Nel 1963 il Dott. Ponseti pubblica: “congenital clubfoot: the results of 

treatment”. Qui descrive i primi risultati a distanza, ottenuti in 67 pazienti con 

una percentuale di riuscita del 70%, questi però vennero ignorati dalla 

comunità scientifica dell'epoca che non accettava di buon grado questo nuovo 

trattamento. 

Nel 1995 il Dott. Ponseti pubblica “Treatment of idiopathic clubfoot: a thirty-

year follow- up note” il primo lavoro che studia il follow- up a lungo termine, 

30 anni, sui piedi torti trattati con la sua metodica; questi studi avranno un 

importante influenza in tutto il mondo dimostrando che il piede torto trattato 

con la metodica Ponseti, è in grado di mantenere la correzione anatomico-

funzionale anche in età adulta nella maggior parte dei casi trattati (78%). 

Grazie a questi studi fatti dal Dott.Ponseti questa metodologia negli ultimi 

anni, prima in Europa e poi in Italia, è stata  molto  rivalutata dato che si è 

dimostrata molto più efficace con un rapporto favorevole di 4:1 rispetto alla 

metodica Kite e addirittura di 6:1 rispetto al trattamento chirurgico; inoltre è 

stato in grado di ottenere una correzione anatomica in più del 95% dei casi 

trattati in tempi brevi senza creare alcuna sofferenza al paziente ricorrendo, 

solo quando necessario, ad una semplice tenotomia del tendine d’Achille che 

è l'unico atto chirurgico previsto dal trattamento. 
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Nell’ultimo ventennio la metodica Ponseti ha cambiato in maniera radicale la 

prognosi e la storia naturale del piede torto congenito tanto da essere considerata 

ad oggi una malattia facilmente curabile. 

All’interno della tesi è presente uno studio, da me svolto, tramite un 

questionario che è stato compilato tramite “Google moduli”. Questo è 

stato pubblicato nei seguenti gruppi privati di Facebook: 

 
• “Piede torto-Guarire con Ponseti” 

 

• “Piede torto congenito metodo Ponseti” 

 

• “Piede torto congenito” 

 
Nella data che va dal 29/03/2017 al 09/06/2017. Durante questo periodo ho 

raccolto un totale di 185 risposte da parte di genitori iscritti ai gruppi, che mi 

hanno permesso di trarre delle informazioni che verranno integrate nella tesi. 

Le risposte ricevute sono state rielaborate nei grafici e nella presentazione 

tramite Excel del pacchetto Microsoft Office 2016. 
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              CAPITOLO I: 

 

 

 

1. DEFINIZIONE 

 

 

 
Il termine piede torto congenito, comunemente conosciuto come piede 

equino-varo-cavo-supinato (C.A.V.E), è caratterizzato da un atteggiamento 

viziato permanente del piede rispetto alla gamba; la torsione tridimensionale 

del tarso provoca uno spostamento degli assi anatomici del piede e della 

gamba modificando cosi i normali punti di appoggio, archi plantari e la 

funzionalità del piede stesso. Questa malformazione scheletrica congenita è 

diagnosticabile a partire dalla XI-XII ma settimana di sviluppo uterino; la 

quale può determinare alterazioni delle ossa che compongono il piede e la 

gamba, a cui si associano alterazioni legamentose, capsulari, muscolo 

tendinee e delle fasce. 

Nel piede e più specificamente nel piede torto si parla di alcuni 

atteggiamenti del piede che lo caratterizzano, questi sono: (Figura 1) 

• EQUINO: Flessione plantare del piede. 

 

• TALO: Flessione dorsale del piede. 
 

• VARO: Asse del retropiede deviato verso l’esterno rispetto all'asse della 

gamba. 
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• VALGO: Asse del retropiede deviato verso l’interno rispetto all'asse della 

gamba. 

• CAVO: Accentuazione della volta plantare longitudinale. 

 

• PIATTISMO: Riduzione della volta plantare longitudinale. 

 

• PRONATO: Torsione del piede sull'asse longitudinale, la pianta del piede 

e rivolta verso l’esterno. 

• SUPINATO: Torsione del piede sull'asse longitudinale, la pianta del piede e 

rivolta verso l’interno. 

• ADDOTTO: Posizione di rotazione interna dell’avampiede nel piano 

trasverso. 

• ABDOTTO: Posizione di rotazione esterna dell’avampiede nel piano 

trasverso. 

 

                      Figura 1. Atteggiamenti che può assumere il piede.
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In base alla causa che lo determina e al tipo di risposta ottenuta dal 

trattamento, si distinguono 4 tipologie cliniche principali: 

• FORMAPOSTURALE: Causata da un mal posizione uterina o da una 

compressione meccanica, una forma benigna e facilmente curabile con 

trattamento riabilitativo (manipolazione, stretching e gessi correttivi) o in 

maniera spontanea. 

• FORMA IDIOPATICA: È la tipologia più frequente di piede torto (75-

80%) e si presenta in buona parte dei casi in forma bilaterale; questa tipo 

di piede torto ha una natura congenita ed ha una gravità che varia a seconda 

della riducibilità dello stesso. Per il trattamento verranno utilizzati gessi 

correttivi e in una fase successiva, quella di mantenimento, dei tutori per 

evitare la naturale formazione di recidive. 

• FORMANEUROLOGICA: È una forma secondaria di piede torto causata 

da patologie neurologiche (come distrofia miotonica, spina bifida, paralisi 

celebrale infantile). 

• FORMASINDROMICA: Associate ad altre malformazioni muscolo-

scheletriche (come sindrome di Edward e sindrome di Down). 
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2.  ANATOMIA DEL PIEDE 

 

 

 

2.1 SEZIONE OSSEA: 

 

 

 

Il piede è formato da ossa 7 tarsali, 5 ossa metatarsali,14 ossa nelle falangi e 

costituito da 3 archi plantari (Figura 2 e 3). 

Il tarso è costituito da: 

 
• IL TALO O ASTRAGALO: È il secondo osso più voluminoso del piede, 

questo trasmette il peso del corpo dalla tibia in avanti verso la porzione 

anteriore delle falangi. L’articolazione tibiale prossimale principale si 

istaura tra il talo e la tibia coinvolgendo la superficie superiore della troclea 

del talo, che presenta due superfici articolari, una laterale e una mediale. 

Le superfici laterali del talo sono rugose nella zona in cui i legamenti 

uniscono questo segmento scheletrico alla tibia e fibula, stabilizzando 

maggiormente l’articolazione della caviglia. 

• IL CALCAGNO: È il più voluminoso osso del tarso, nella stazione eretta 

la maggior parte del peso corporeo viene trasmessa dalla tibia al talo, 

successivamente al calcagno e infine al suolo.  La parte posteriore del 

calcagno è costituita da una voluminosa sporgenza rugosa su cui si 

inserisce il tendine d’Achille che origina dai muscoli del polpaccio 

(questi sollevano il tallone e la pianta del piede determinando l’equinismo). 
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Le facce superiori e inferiori del calcagno presentano faccette lisce per 

l’articolazione con altre ossa tarsali. 

• IL CUBOIDE: si articola con la superficie antero-laterale del calcagno. 

• IL NAVICOLARE: posto sulla superficie mediale della caviglia si articola 

con la superficie anteriore del talo. La superficie distale si articola con le tre 

ossa cuneiformi. 

• LE TRE OSSA CUNEIFORMI: sono disposte in una fila articolate tra loro 

e disposte anteriormente al navicolare. Prossimalmente sono articolate 

con la faccia anteriore del navicolare. Le superfici distali del cuboide e 

delle ossa cuneiformi si articolano con le ossa metatarsali del piede. 

Le cinque ossa metatarsali hanno una forma allungata, queste vanno a 
 

formare il metatarso del piede. Le prime tre ossa metatarsali si articolano con 

le tre ossa cuneiformi, mentre le ultime due si articolano con il cuboide. 

Distalmente ogni osso metatarsale si articola con una diversa falange 

prossimale, queste ossa metatarsali aiutano a sostenere il peso del corpo in 

posizione eretta durante la deambulazione. 

 
 

Le quattordici ossa delle falangi hanno la stessa organizzazione anatomica di 

quelle della mano. Il primo dito, l’alluce, è costituito da due falangi una 

prossimale e una distale, le altre quattro dita hanno tre falangi ciascuno 

prossimale, intermedia e distale. 
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Gli archi plantari svolgono due compiti contrastanti, in primo luogo i piedi 

devono sostenere il peso del corpo adattandosi nello stesso tempo alle diverse 

superfici che si presentano durante il cammino; per poter far ciò gli archi 

devono essere abbastanza flessibili cosi da ammortizzare le forze continuando 

ad adattarsi alle superfici del piano. In secondo luogo il piede ha una funzione 

di sostegno del peso corporeo durante la stazione eretta e il cammino. Perciò 

gli archi allo stesso tempo devono essere come una leva rigida per poter 

distribuire il peso corporeo a tutto il piede. 

Il peso viene trasmesso lungo l’arco longitudinale del piede; quest’arco viene 

mantenuto grazie ai legamenti e tendini attraverso la trazione del calcagno 

verso la parte distale delle ossa metatarsali. La porzione laterale del piede 

sopporta la maggior parte del carico del corpo durante la stazione eretta, questo 

arco longitudinale laterale sarà meno pronunciato rispetto all’arco longitudinale 

mediale che inoltre avrà anche una maggiore elasticità; ciò permette al piede di 

assorbire le sollecitazioni che accompagnano i cambiamenti repentini nella 

distribuzione del peso. Poiché la profondità della curva cambia dal margine 

mediale al margine laterale, esiste anche un arco trasverso. 

Gli archi plantari sono di norma presenti già alla nascita; in alcuni casi però 

non si sviluppano in maniera corretta come nel caso del piede torto congenito, 

qui infatti è presente uno sviluppo anomalo a livello muscolare che determina 

la distorsione delle ossa e articolazioni in fase di accrescimento. Qui vi sarà 

la presenza di un arco longitudinale esasperato con il piede ruotato medialmente 

e invertito. 
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                                             Figura 2. Visione antero posteriore. 
 
 

                      Figura 3. Visione laterale. 
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2.2 SEZIONE ARTICOLARE: 

 

 

 

Nel piede sono presenti quattro tipi di articolazioni sinoviali: (Figura4). 

  
• ARTICOLAZIONE INTERTARSALE: Sono artrodie che permettono 

limitati movimenti di scivolamento e di torsione. 

• ARTICOLAZIONI TARSO-METATARSALI: Queste permettono 

limitati movimenti di scivolamento e di torsione. Le prime tre ossa 

metatarsali si articolano con le ossa cuneiformi mediale, intermedio e 

laterale. Il quarto e il quinto osso metatarsale si articolano con l’osso 

cuboide. 

• ARTICOLAZIONI METATARSO-FALANGEE: sono condilartrosi che 

permettono la flesso-estensione, abduzione e adduzione. Qui vi è una 

condiloartrosi che rende poco mobile l’alluce. Di solito, a livello dei 

tendini che si trovano sulla superficie inferiore di questa articolazione è 

possibile trovare un paio di ossa sesamoidi, la cui presenza limita 

ulteriormente i movimenti. 

• ARTICOLAZIONI INTERFALANGEE: Si tratta di ginglimi che 

consentono unicamente la flesso-estensione. 
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Figura 4. Visione laterale 

 

 

 

2.3 SEZIONE MUSCOLARE: 

 

 

 

La porzione muscolare del piede può essere suddivisa in muscoli estrinseci e 

intrinseci. 

I muscoli estrinseci sono quella serie di muscoli che partono dalla gamba per 

finire nel piede, sono inoltre responsabili dei movimenti del piede e delle dita 

(Figura 5).  

Questi sono: 

• GASTROCNEMIO: Muscolo del polpaccio importante nella flessione 

plantare, le fibre del muscolo sottostante, soleo, ne aumentano la potenza. Il 

gastrocnemio origina per mezzo di due tendini connessi ai condili mediale e 

laterale del femore. 

Gastrocnemio e soleo terminano con un tendine comune, tendine d’Achille.
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• PERONIERI: Muscoli che si trovano in profondità al gastrocnemio e soleo, 

determinano eversione del piede e flessione plantare della caviglia. 

• TIBIALI: Provocano inversione del piede, il muscolo tibiale anteriore, che ha 

un effetto contrario al gastrocnemio, provoca la flessione dorsale della caviglia. 

Inoltre questi sono importanti 

muscoli che muovono le dita del piede. 

 
                       Figura 5. Muscoli estrinseci della gamba. Sinistra, veduta mediale. 

 
I muscoli intrinseci invece determinano il movimento delle dita del piede e 

originano dalle ossa del tarso e del piede. Alcuni tra i muscoli flessori 

originano dal margine anteriore del calcagno, e il loro tono contribuisce al 

mantenimento dell’arco longitudinale del piede (Figura 6). 
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Questi sono: 

 
• I QUATTRO MUSCOLI INTEROSSEI DORSALI: Questi si occupano 

dell’abduzione delle articolazioni metatarso-falangee del terzo e quarto dito. 

• FLESSORE BREVE DEL DELL’ALLUCE, ADDUTTORE DELL’ALLUCE 

E ABDUTORI DELL’ALLUCE: I movimenti dell’alluce sono determinati da 

questi tre muscoli intrinseci del piede; dove rispettivamente si avrà la 

flessione, adduzione e abduzione dell’alluce. 

• FLESSORE BREVE DELLE DITA, QUADRATO DELLA PIANTA E I 

LOMBRICALI: Sono responsabili della flessione a livello delle articolazioni di 

secondo, terzo, quarto e quinto dito. 

• ESTENSORE BREVE DELLE DITA: Si occupa dell’estensione delle dita, 

questo assiste il muscolo estensore lungo delle dita nell’estensione del secondo, 

terzo e quarto dito. 

 

Figura 6. Muscoli estrinseci gamba destra, veduta laterale.
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3. BIOMECCANICA DEL PIEDE 

 

 

 

Il piede non deve essere considerato come un elemento a sé stante, in quanto 

fa parte di una catena di articolazioni tra loro collegate che parte dall’estremità 

superiore, fino ad arrivare alla punta del piede. 

Grazie a questa catena di articolazioni il corpo può subire delle modificazioni 

secondo le necessità, questa modificazione può avvenire o in modo passiva o 

attiva. Quando avviene in modo passivo, entra in gioco la forza di gravità che 

agisce sulle parti del corpo che si muovono liberamente, mentre in modo attivo 

sono i muscoli che agiscono sulle articolazioni a determinare la modificazione. 

Quando il corpo ha raggiunto la conformazione necessaria, questa può essere 

mantenuta, sempre grazie all'attività muscolare sulle articolazioni (forze 

interne), che in questo caso contrasta l'effetto delle forze esterne (forza di 

gravità, forza d'inerzia) incidenti sulle articolazioni stesse. 

Le principali funzioni che l’apparato locomotore svolge durante il cammino 

sono: 

• Generazione della forza propulsiva. 

 

• Mantenimento della stabilità nonostante il continuo cambiamento della 

situazione posturale. 

• Assorbimento dello shock ad ogni passo dovuto al contatto con il 

terreno. 

• Conservazione dell’energia durante le funzioni precedenti al fine di 

minimizzare lo sforzo da parte dei muscoli. 
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. 

Nella biomeccanica del cammino si fa sempre riferimento al ciclo del 

cammino. Si definisce ciclo del cammino (o gait cycle), il periodo che 

intercorre tra due appoggi successivi dello stesso arto al suolo; questo 

intervallo si divide in due fasi distinte, una di stance e l’altra di swing. 

La fase di stance, o di appoggio, è quella in cui il piede rimane ancorato al 

terreno e occupa circa il 60% del ciclo del passo. 

La fase di swing è quella in cui l’arto viene portato avanti per prepararsi 

all’appoggio successivo. 

Il ciclo del passo viene suddiviso solitamente in 8 fasi, 5 di stance e 3 di swing. 

 

I. STANCE: 

 

1. Intial contact: il piede proiettato in avanti tocca il suolo con il tallone, 

questa è la fase in cui inizia il primo rotolamento (o hell rocker). 

2. Loading responce: il piede si appoggia per intero al terreno, la caviglia 

ha cosi una leggera dorsi-flessione in risposta al carico sull’arto del peso 

del corpo. 

3. Mid stance time: in questa fase si ha l’inizio del secondo rotolamento del 

piede (ankle rocker). Inizia con lo stacco del piede controlaterale e termina 

quando il piede è completamente supportato dal calcagno, dalle ossa del 

metatarso e dalle falangi. Il ginocchio è mantenuto in estensione dalla 

contrazione del quadricipite, mentre la caviglia si flette per azione del 

tibiale anteriore. 
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4. Terminal stance time: questa fase segna l’inizio del terzo rotolamento 

(forefoot rocker). Termina quando l’arto controlaterale tocca il suolo, l’arto 

ha superato la verticale e  il corpo comincia a cadere in avanti, il ginocchio 

si flette lievemente sotto il suo peso e il centro di gravità si abbassa. 

5. Pre swing: termina con lo stacco dal terreno delle dita dell’arto di 

interesse; è la fase di trasferimento del peso, dove i muscoli posteriori 

della gamba entrano in contrazione e producono l’estensione della caviglia 

e delle articolazioni metatarso-falangee, fornendo una spinta verso l’alto e in 

avanti. 

 

II. SWING: 

 

1. Initial swing: comporta lo spostamento in aventi dell’arto di interesse 

subito dopo lo stacco conseguente alla flessione di anca, ginocchio e 

contemporanea dorsiflessione del piede 

2. Mid swing: coinvolge lo spostamento dell’arto interessato da una 

posizione posteriore al tronco ad una anteriore, simultaneamente la 

caviglia si flette per azione del tibiale anteriore e recupera l’estensione che 

aveva spinto il corpo in avanti alla fine dell’appoggio. 

3. Terminal swing: si ha la continuazione del movimento progressivo 

dell’arto di interesse ed il completamento dell’estensione del ginocchio e 

della caviglia in preparazione al successivo contatto con il suolo. 

I piedi nei primi mesi di vita non avranno alcun tipo di funzione di sostegno 

del peso corporeo, ma la sua motricità si sviluppa per adempiere a questa 

funzione. Con il tempo questi meccanismi di controllo motorio porteranno a 

delle modificazioni preparatorie alla reale funzione che dovranno svolgere, 
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sostegno del carico del corpo, si ha così il rinforzo progressivo dei tre archi 

plantare. 

 

 
4. ASPETTI EPIDEMIOLOGICI 

 

 

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

displasia dell’anca tra le malattie a carico dell’apparato muscolo scheletrico. 

Nel mondo 1 bambino ogni 3 minuti nasce con questa malformazione, i nuovi 

casi ogni anno sono tra i 1500 e 2000 con un’incidenza media di 1 caso ogni 

1000 bambini. L’incidenza, secondo alcuni studi epidemiologici, varia a 

seconda delle origini etnico-raziali: si va da una molto bassa come quella 

presente in Cina0.39 su 1000a valori medi come Regno Unito e Italia, 1 su 

1000, per finire con valori molto alti che si trovano in Polinesia e Hawaii, 6.8 

su 1000. 

Come riscontrato anche dallo studio il sesso maschile ha una prevalenza 

maggiore rispetto a quello femminile, con un rapporto di 3:1 (Figura 6), nel 

60% dei casi la deformità avviene in maniera bilaterale (Figura 7). I maggiori 

fattori di rischi che possono provocare questa malformazione sono: 

• Familiarità positiva: il 25% dei bambini affetti da piede torto presentano 

un’anamnesi familiare positiva. 

• Se entrambi i genitori sono nati con piede torto il rischio aumenta fino al 

20%. 

• Se un genitore ed un fratello sono affetti da piede torto il rischio aumenta 

fino al 30%. 

• Altri fattori di rischio minori sono dati da paternità\maternità in età 
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giovane (meno di 23 anni), se la madre è fumatrice o se la madre ha il diabete 

in fase di pre-gestazione. 

 

                    Figura 6. Grafico epidemiologico sulla frequenza nel sesso del bambino. 

 

Figura 7. La patologia si manifesta in modo bilaterale per il 64%, sx   

17% e infine dx 19%.

maschio
75%

femmina
25%

maschio femmina

19%

17%

64%

dx sx bilaterale
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Eurocat (European Registration of Congenital Anomalies and Twins) fornisce 

i dati italiani riguardo a malformazioni congenite, un sotto 

gruppo a livello regionale è l’I.S.M.A.C. (Registro Siciliano delle 

Malformazioni Congenite), da questo si evince che 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 verificatosi nella zona occidentale. (Figura 8) 

                               Figura 8. Bambini nati con PTC in Sicilia (dati ISMAC) 

 

Lo studio da me effettuato mi ha permesso di riportare dei dati più ampi che 

si possono allargare a livello nazionale. Infatti su un campione di 185 bambini, 

il 58% di essi si trova al Nord; si ha poi un25% al Sud e infine solo il 17% al 

Centro Italia. Ciò potrebbe essere un indice di una maggior prevalenza di 

nascite al Nord Italia con bambini affetti da PTC. La regione che sembra 

essere maggiormente colpita da questa patologia è la Lombardia con 33 affetti 

su 185; mentre quella con il minor numero di casi riscontrati è il Friuli 
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Venezia Giulia, con un solo caso su 185 bambini presi in esame (Figura 9). 

Il trattamento è poi stato effettuato nella stessa regione di provenienza per il 

54% dei bambini presi in esame, della restante percentuale il 28% si sposta 

dalla propria regione e inizia le cure nella Lombardia dove sembrano esserci 

medici e ortopedie maggiormente specializzate nel trattamento con la 

metodica Ponseti. 

                                          Figura 9. Mappa che indica regione di provenienza bambino/a. 
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5. ASPETTI EZIOPATOGENETICI 

 

La noxa patogena di questa malattia è ancora sconosciuta e controversa; ad 

oggi viene considerata una malattia complessa ad eziologia multifattoriale. 

Sono state proposte molteplici teoria a riguardo, le più quotate ad oggi sono 

tre: 

5.1 TEORIA EMBRIONALE: La noxa patogena della malformazione 

risiede in un arresto del normale processo di de rotazione embrionaria 

a causa di un'alterazione della normale composizione placentare, in 

grado di determinare un arresto a diversi livelli, come lo sviluppo 

degli abbozzi osteocartilaginei dell'arto inferiore già durate il primo 

trimestre di gravidanza. 

 

5.2 TERIA MECCANICA: Questa è la prima a essere stata elaborata fin 

dai tempi di Ippocrate, prevede l’esistenza di svariate condizioni 

uterine (briglie amniotiche, oligoidramnio, cordone ombelicale, 

anomalie uterine) o fetali (macrosomia, parti gemellari) in grado di 

determinare un alterato rapporto tra contenente (utero) e contenuto 

(feto), costringendo il piede a mantenere per tutta la durata della 

gravidanza una posizione in equino varo. In questi casi è più 

opportuno parlare di mal posizione del piede che ne inibisce una 

normale evoluzione, la prognosi sarà sicuramente migliore rispetto ad 

una malformazione e più semplice da trattare. 
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5.3 TEORIA GENETICA: I dottori Ponseti ed Ippolito non riscontrando 

alterazioni anatomiche assimilabili a quelle del piede torto prima della 

XII ma settimana di sviluppo uterina, settimana di passaggio dalla fase 

embrionale a quella fetale, sostenendo così la teoria genetica. I due 

brillanti dottori osservarono che l’abbozzo osteocartilagineo, normale 

in fase embrionale, subiva delle alterazioni che portavano alla 

formazione del piede torto; questo secondo loro era da attribuirsi a 

cause estrinseche agevolate da una probabile predisposizione genetica 

familiare. Negli ultimi anni l'ipotesi genetica ha preso sempre più 

campo, grazie a degli studi epidemiologici condotti su gemelli affetti 

da piede torto. Tramite questi si è potuto dimostrare, per questa 

malformazione, che i gemelli monozigoti hanno un rischio più elevato 

(16,6%-32,5%) rispetto ai gemelli eterozigoti (3%-5%). 

Recenti studi hanno identificato dei geni di suscettibilità dei pazienti affetti 

da piede torto congenito, questi potrebbero giocare un ruolo primario nello 

sviluppo della malformazione. Identificando questi geni e tramite studi di 

associazione, si è intuita un'eziologia poligenica e multifattoriale sui 

cromosomi 5 e 17. 

Sebbene il piede torto congenito è spesso una patologia idiopatica, difetti di 

nascita supplementari si verificano in alcuni pazienti che possono avere un 

impatto sul trattamento di questo disturbo. 

Tramite lo studio svolto, con l’ausilio del questionario, si sono potute 

riscontrate delle patologie associate al PTC (anche se con una percentuale 

molto bassa del 9% circa), dove le più frequenti risultano essere: 

 la displasia dell’anca, polidattilia e la sindrome genetica (figura 10). 
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                                                      Figura 10. Associazione ad altre patologie. 

 

 

È stato anche svolto uno studio,” impact of congenital talipes equino varus 

etiology on treatment outcomes” pubblicato su Developmental Medicine & 

Child Neurology, che ha come scopo quello di determinare la prevalenza di 

malformazioni associate ad anomalie cromosomiche, o sindromi genetiche 

conosciute, e di confrontare i risultati del trattamento di bambini con PTC 

idiopatica con i bambini con PTC non idiopatica utilizzando la metodica 

Ponseti. 

Lo studio ha preso in esame 357 bambini, 74% affetti da PTC idiopatico e il 

26% colpiti da PTC non idiopatico, di questi ultimi nel 54% sono stati 

riscontrati disturbi del sistema nervoso, quelli con PTC non idiopatico hanno 

richiesto più gessi di correzione rispetto all'altro gruppo preso in esame (5,3 

contro 4,6), con un maggior rischio di andare incontro a recidive (14,9% 

contro4%), ma senza alcuna differenza significativa per quanto riguarda 

si
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91%
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l'intervento chirurgico. Lo studio ha così dimostrato che la metodica Ponseti 

anche su PTC non idiopatici ha una buona riuscita. 

 

 

6. ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Il piede torto è una deformità della regione tarsale che coinvolge tre 

dimensioni. Le alterazioni principali sono a carico delle parti molli, quali: 

capsule, i legamenti, i tendini e i muscoli del comparto plantare e mediale che 

sono retratti, mentre quelli dorsali e laterali si presentano allungati. 

Nell’abbozzo osteocartilagineo dell'arto affetto da piede torto il corpo 

dell’astragalo è di dimensioni più piccole; si avrà una traslazione di tutto 

l'apparato muscolo-tendineo (tibiale anteriore, estensore lungo dell’alluce e 

comune delle dita) medialmente causato da un angolo d’inclinazione 

aumentato in ampiezza tra collo e corpo dell’astragalo. 

Inoltre vi è la presenza della sublussazione mediale dello scafoide rispetto la 

testa dell’astragalo con retrazione e accorciamento del legamento collaterale 

mediale e legamento deltoideo, questo avviene dopo la fase di cavitazione 

astragalica (II-III° mese di sviluppo fetale), ciò porta a pensare che la 

deformazione avviene per cause estrinseche che determinano la 

modificazione dell’abbozzo osteocartilagineo quando ormai è già formato. A 

livello dell'articolazione calcaneo-cuboidea è presente una sublussazione 

mediale del cuboide rispetto al calcagno che appare deformato in forma 

concava. 
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La tibia si articola solo con la parte posteriore della troclea astragalica, causata 

da una sublussazione anteriore dell'osso astragalico, con conseguente 

invaginazione della porzione posteriore capsula articolare della tibiotarsica 

con eccessivo accorciamento del tendine d'Achille. 

Sul piano frontale l'articolazione della sotto astragalica è visibilmente alterata 

rispetto alla sua normale conformazione, tanto che questa determina nel piede 

delle limitazioni per quanto riguarda movimenti di inversione-eversione (nel 

mesopiede) e varo-valgo (nel retropiede). 

Un'ulteriore deformità che produce il piede torto congenito è data dal 

cavismo, causato dall’accorciamento del legamento calcaneo-scafoideo 

plantare che porta ad un'alterazione del rapporto tra scafoide e calcagno che 

si trasmette al primo osso metatarsale. Quest’ultimo assume un atteggiamento 

in plantarflessione per l’accorciamento della fascia plantare; solitamente si 

presenta durante gli ultimi mesi dello sviluppo intrauterino. 

Un ultimo aspetto che si può presentare fin “dall'età fetale” è dato dalla 

presenza di un’alterata inserzione del tibiale anteriore che si medializza e si 

retropone (allineandosi in alcuni casi, al tibiale posteriore). 

Vari studi sul piede torto condotti da Waisbrod (con studi autoptici) e Ippolito 

(tramite studi con RMN su dei neonati affetti dalla patologia), hanno costatato 

che coloro che sono affetti da piede torto presentano un’atrofia muscolare già 

dal IV mese di sviluppo intrauterino. I gruppi muscolari che vengono 

maggiormente colpiti sono il tricipite surale ed il tibiale posteriore, questi 

gruppi muscolari risulta più piccoli sia come lunghezza che a livello 

volumetrico, rispetto all’arto sano. 
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Inoltre si è visto che la massa muscolare, che il bambino presenta alla nascita 

nella gamba affetta, con il tempo diminuisce in maniera progressiva e viene 

sostituita con una massa adiposa. Queste alterazioni possono essere provocate 

da un alterato sviluppo ormonale geneticamente determinato. 

Sembra evidente che il piede torto congenito, se non trattato in maniera 

adeguata, sarà causa della permanenza di atteggiamenti viziati e di 

modificazioni ossee non più correggibili. 

 

 

7 .DIAGNOSI PRENATALE 

 

 

La diagnosi prenatale, che viene utilizzata per riconoscere o escludere 

anomalie congenite nel feto, è lo screening morfologico ecografico che ad 

oggi è l’esame che ha maggior valenza. Questo solitamente viene eseguito 

attorno alla 20-22 settimana di vita del feto, proprio per questo la maggior 

parte dei casi viene riscontrata durante questo periodo (5° mese), anche i dati 

raccolti tramite il questionario, riportano l’alta percentuale (52%) di casi 

rilevati durante questo lasso di tempo (Figura 11). Questo viene eseguito da 

un operatore molto esperto tramite attrezzature precise, la sua sensibilità 

diagnostica (solitamente in torno al 90%) può aumentare la sua precisione 

grazie alle nuove tecnologie quali tecniche d’imaging sonografico 3-4D. 

Sfortunatamente questo esame diagnostico non ci permette né di studiare 

l'esatta gravità clinica di questa malformazione fetale (dove la specificità si 

aggira attorno al 60-80%), né la possibilità di poter stabilire se si tratta di una 

forma isolata o secondaria. 
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Questa ridotta precisione è dovuta da una suscettibilità operatore dipendente, 

per la dinamicità del feto durante l’esecuzione dell’esame e infine per 

difficoltà tecniche intrinseche della metodica che variano a seconda dell’età 

gestazionale del feto.  

 

Figura 11. Casi di PTC riscontrati al 5° mese con esame screening. 

 

 

L’identificazione delle malformazioni congenite riveste un significato clinico 

assistenziale che può essere rilevante per i numerosi e multidisciplinari 

interventi che si rendono spesso necessari. Oltre a servire come strumento 

prognostico e utile per consentire un’adeguata educazione familiare. Infatti, 

per le madri in attesa è utile conoscere la possibile diagnosi di piede torto 

prima del parto, sia per essere preparate informandosi adeguatamente, sia per 

evitare che il legame viscerale tra madre e neonato venga compromesso a 

causa della deformità del piede (Figura 12). 
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                   Figura 12. Immagine ecografica che evidenzia la presenza di piede torto. 

 

 

 

8. SVILUPPO DEL PIEDE DOPO LA NASCITA 

 

 

Prima della nascita, il piede si sviluppa in un atteggiamento di supinazione 

con una posizione alta del tallone. Il piede del lattante è ancora coperto da uno 

spesso strato di parti molli. Con lo sviluppo della stazione eretta e della 

deambulazione, si verifica una trasformazione dell'anatomia del piede 

infantile. Il calcagno ruota in una posizione di pronazione e verso l'esterno, 

l'astragalo in direzione opposta. Il piede si raddrizza, l'astragalo cresce, 

soprattutto in direzione craniale, il calcagno in direzione dorso-caudale. Il 

piede del bambino mostra ancora un leggero appiattimento della volta 

longitudinale e un valgismo fisiologico. Con lo sviluppo dei cuscinetti 

adiposo e con il rafforzarsi dell'apparato legamentoso, gli archi plantari si 

accentuano. L'accrescimento procede molto velocemente nel primo anno 



34  

dopo la nascita, per poi nuovamente rallentare. La lunghezza definitiva del 

piede viene raggiunta nelle ragazze a circa 13 anni e nei ragazzi a circa 15 

anni. La maggior parte delle linee d'accrescimento delle ossa del piede vanno 

incontro a sinostosi fra il dodicesimo e ventesimo anno d'età. 

 

 

 

9. SVILUPPO DELLA DEFORMITA’ 

 

 

Le deformità che colpiscono maggiormente il piede torto coinvolgono le ossa 

tarsali, queste essendo formate per la maggior parte da cartilagine tendono ad 

assumere con estrema facilità degli atteggiamenti in flessione, adduzione e 

inversione già alla nascita. Le principali malformazioni che caratterizzano il 

piede torto congenito riguardano: 

• L’astragalo che si presenta con la testa a forma di cuneo e il collo in 

dorsiflessione mediale e plantare, posizionato in severa flessione plantare. 

• Lo scafoide è anch’esso gravemente lussato medialmente rispetto 

all’astragalo, posizionato vicino al malleolo mediale. Questo si articola 

con la porzione mediale della testa dell’astragalo. 

• Le tre ossa cuneiformi, a causa di queste modificazioni anatomiche hanno 

una posizione addotta con il cuboide che si posiziona al di sotto di essi, 

mantenendo però la sua normale forma. 

• Il calcagno assume una posizione di varismo, che determina il varismo del 

retropiede, con i suoi due terzi anteriori si trova sotto l’astragalo, proprio 

questa posizione determina il varismo e equinismo del calcagno. 
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• L’articolazione calcaneo-cuboidea è diretta postero-medialmente, si ha 

inoltre la posizione scorretta da parte del I° metatarso, che assume una 

posizione in flessione plantare rispetto alle altre ossa metatarsali. 

L’atteggiamento che assume il I° metatarso, determinato da una retrazione 

del legamento calcaneo-scafoideo dei muscoli intrinseci del piede, porta 

in parte al cavismo plantare e la supinazione dell’avampiede. 

Nel piede non esiste un singolo asse di movimento su cui ruota il tarso, ma le 

articolazioni sono funzionalmente interdipendenti. Ciascuna articolazione 

infatti ha una sua specificità di movimento e ogni volta che si presenta lo 

spostamento di una singola componente tarsale, questo determina spostamenti 

di tutte le altre ossa tarsali adiacenti portando alla formazione del piede torto 

congenito. 

 

 

Capitolo II 

 

 

1. ESAME CLINICO 

 

L’esame clinico permette fin dalla nascita di eseguire una corretta diagnosi e 

fare un’importante distinzione tra forme di piede torto posturali e strutturate, 

verificando la presenza o meno di forme patologiche associate o eventuali 

malformazioni. 

Naturalmente l’esame obiettivo, che verrà svolto, non dovrà prende solo in 

esame il piede torto ma anche tutti i distretti corporei del bambino (quali arto 

inferiore, arto superiore, bacino e rachide), ciò viene fatto proprio per 
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escludere qualsiasi altra complicazione. Solitamente, almeno che non sia 

richiesta dal medico specialista, non va fatto alcun tipo di indagine 

radiografica; dato che il bambino alla nascita ha una struttura del piede 

composta per circa il 70% da cartilagine, quindi questo tipo di esame non darà 

alcuna informazione aggiuntiva. 

Con l’esame clinico   i segmenti che  verranno  presi in  esame sono: 

 

➢ Polpaccio più piccolo: Unità muscolo tendinea del tricipite surale 

(gastrocnemio, soleo e plantare), tibiale posteriore e muscoli flessori del 

dito del piede più corti e più piccoli a causa dell’atrofia di questi muscoli 

(Figura 13). 

 

  Figura 13. Polpaccio destro più piccolo del sinistro.
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➢ Retropiede equino: Grave flessione plantare della caviglia, calcagno alto 

(estremità del tallone disabitata), grave flessione dell’astragalo (Figura 

13). 

Figura 13. Retropiede equino. 

 

➢ Varismo del calcagno: supinazione e adduzione del calcagno, quest’ultimo sarà 

bloccato sotto l’astragalo (Figura14). 

                        Figura 14. Supinazione e adduzione calcagno. 
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➢ Inversione del mesopiede: L’inversione è data dalla flessione plantare, 

dall’adduzione e dalla supinazione. Lo Scafoide è dislocato medialmente, 

addotto e supinato rispetto all’astragalo. Questo si articola solo con la 

porzione mediale della testa dell’astragalo. La zona laterale della testa 

dell’astragalo non è coperta. Lo scafoide si trova vicino al malleolo 

mediale. 

Il Cuboide è dislocato medialmente e addotto. 

I Cuneiformi sono rivolti verso il basso e dislocati medialmente rispetto 

allo scafoide. 

I legamenti e tendini (posteriori e mediali) 

mantengono il piede nella posizione errata (Figura15). 

                                                            Figura 15. Inversione mesopiede. 

 

 

➢ Cavismo: Aumento dell’altezza dell’arco mediale del piede, cioè 

"rottura" dell’asse della pianta del piede, l’avampiede è pronato rispetto 

al mesopiede. Maggiore supinazione del mesopiede rispetto 

all’avampiede (Figura16). 
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                                     Figura 16. Cavismo del piede. 

 

➢ Flessione plantare I metatarso: Flessione plantare maggiore rispetto agli 

altri metatarsi (Figura 17). 

                              Figura 17. I° metatarso in flessione plantare. 

 

➢ Dimensioni ridotte: Il piede torto e di dimensioni minori rispetto il contro 

laterale (Figura 18). 
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                   Figura 18. Piede destro ridotto rispetto al controlaterale. 

 

 

2. TIPOLOGIE DI PIEDE TORTO CONGENITO 

 

 

Le mutazioni dei rapporti piede-gamba che caratterizzano il piede torto 

congenito, si presentano in diverse forme: la più comune conosciuta, che si 

presenta in circa l 80% dei casi, è il piede equino- varo-addotto-supinato, il 

piede talo-valgo-pronato ha un’incidenza del 10%, un’ulteriore 5% è dato dal 

piede con metatarso addotto, infine l’ultimo 5% dei casi lo troviamo con il 

piede reflesso. 
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2.1 PIEDE EQUINO-VARO-ADDOTTO-SUPINATO 

 

Questo tipo di malformazione è caratterizzata dall’equinismo del piede, 

flessione plantare della tibio-tarsica, dell’articolazione di Chopart, dal 

varismo, dalla supinazione (alterazione dei normali rapporti fra gli assi di due 

segmenti scheletrici contigui tale da formare tra loro un angolo aperto 

all’interno), inversione del piede e infine si ha anche un’adduzione (cioè una 

rotazione del piede verso linterno rispetto alla gamba). 

Le capsule e i tendini si ispessiscono con fibrosi e retrazioni, ciò è causato 

dalle varie malformazioni che il piede assume, come ad esempio il calcagno 

che si trova in una posizione di varismo riducendo l’angolo di Kite (angolo 

formato tra le linee passanti per l’asse longitudinale dell’astragalo e del 

calcagno) sovrapponendosi all’astragalo o come la lussazione mediale dello 

scafoide, che in casi più gravi perde il contatto con il malleolo interno. Infine 

nell’articolazione calcaneo-cuboidea, c’è la perdita dei rapporti articolari fino 

alla completa lussazione mediale del cuboide. 

Per quanto riguarda i muscoli e i legamenti, quelli nel lato mediale sono 

retratti (maggiormente il legamento deltoideo), quelli  del versante dorsale e 

laterale si presentano allungati (Figura 19). 

Questa malformazione, molto frequente, viene distinta in tre gradi a seconda 

del livello di mobilità del piede: 
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• I Grado: deformità modesta, non si evidenzia una notevole resistenza nel 

riportare il piede in una posizione di orto morfismo. 

• II Grado: sul piano frontale il piede forma con la gamba un angolo di 90°, 

in questo caso il piede oppone resistenza al tentativo di correggere 

l’atteggiamento vizioso. 

• III Grado: sul piano frontale il piede forma con la gamba un angolo 

acuto<70-80 e la faccia dorsale guarda plantarmente. 

 

 

   Figura 19. Vista ant. e post. Piede Equino Varo Addotto Supinato 
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2.2 PIEDETALO-VALGO 

 

Deformità nella quale il piede si presenta in talismo, con una flessione dorsale 

e appoggio esclusivo sulla zona calcaneare, in alcuni casi la parte dorsale del 

piede può essere in contatto con la parte anteriore della tibia. L’asse 

longitudinale del retropiede, il calcagno, è deviata verso la zona laterale 

rispetto all’asse longitudinale della gamba, ciò sta ad indicare la presenza del 

valgismo del retropiede. Per quanto riguarda l’avampiede si ha una rotazione 

sul suo asse longitudinale cosi che la pianta sia rivolta verso l’esterno, in 

posizione prona. Si ha anche l’appiattimento di una delle tre volte plantari del 

piede, la volta longitudinale e mediale, che porterà ad un piattismo del 

mesopiede. 

L’angolo di Kite è più ampio del normale, in visione laterale, l’angolo 

astragalo-calcaneare ha un’ampiezza maggiore di 60° a livello delle strutture 

molli si può verificare una retrazione del muscolo tibiale anteriore. La 

deformità può essere bilaterale e in buona parte di questi, l’arto controlaterale 

può presentare una malformazione di tipo equino- cavo-varo-addotto-

supinato (figura 20). 

 

Figura 20. Visione ant. e lat. piede talo-valgo. 
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2.3 PIEDE CON METATARSO ADDOTTO 

 

La malformazione riguarda esclusivamente mesopiede e avampiede che sono 

caratterizzati da una deviazione verso l’interno dei raggi metatarsali e delle 

dita, mentre il retropiede rimane perfettamente in linea con la 

gamba(Figura21). 

Medialmente è presente la lussazione dello scafoide e conseguentemente con 

esso anche il primo cuneiforme e il primo metatarso, questa può essere 

associato ad una componente di supinazione più o meno accentuata; ciò 

determina che la porzione esterna del piede risulta convessa, contrariamente 

a quella interna che è cava. 

È frequente una retrazione capsulo tendinea mediale e una retrazione del 

tendine del muscolo adduttore del primo dito. 

Questa particolare malformazione viene suddivisa in tre livelli di gravità, 

secondo la classificazione di Black: 

• LIEVE: L’avampiede può essere abdotto fino oltre la linea mediana del 

piede. 

• MODERATA: L’avampiede può essere abdotto fino alla linea mediana 

del piede. 

• GRAVE:  Impossibilità   ad   abdurre l’avampiede, il piede 

presenta una piega cutanea trasversale sul bordo mediale. 
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                          Figura 21. Piede con metatarso addotto. 

 

 

2.4 PIEDE REFLESSO 

 

Anche chiamato “piede a dondolo” è una deformità che si presenta raramente, 

è caratterizzata dall’inversione della volta longitudinale che porta ad 

un’importante modificazione del piede a livello della pianta che normalmente 

ha una forma concava, assumendo una dimensione convessa. 

L’importante alterazione anatomica che il piede assume è da attribuirsi alla 

verticalizzazione dell’astragalo, come se continuasse il segmento osseo 

tibiale, e alla risalita da parte dei metatarsi e del calcagno che danno la tipica 

forma a “dondolo” (Figura 22). 

In buona parte dei casi, questa tipologia di piede torto, è sostenuto da disturbi 

neurologici centrali (Paralisi Cerebrali infantili) o periferici (mielodisplasia), 

oppure legato a patologia muscolari (miopatie) o nervose (neuropatie 

periferiche progressive). 
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                                Figura 22. Piede reflesso o a “dondolo” 

 

3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

 

La classificazione del piede torto è sempre stata vista con occhio critico, in 

quanto questa ha delle caratteristiche non uniformi e non riproducibili 

(operatore dipendente). 

Il criterio classificativo più utilizzato è quello che fa riferimento all’entità 

angolare del varismo, per cui si distinguono tre gradi: 

• Nel PTC di primo grado, il piede forma sul piano frontale un angolo 

mediale maggiore di 90° rispetto all’asse longitudinale della tibia. 

L'equinismo, il varismo e la supinazione so no modeste, la intra rotazione 

del piede rispetto alla gamba non raggiunge l'angolo retto. Deformità 

modesta è correggibile manualmente; nella deambulazione il piede ha la 

tendenza ad appoggiarsi lateralmente. 

• Nel PTC di secondo grado, il piede forma sul piano frontale un angolo 

mediale di 90° rispetto all'asse longitudinale della tibia. Sia l'equinismo 

che il varismo sono parzialmente correggibili, l'appoggio al suolo è 
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caratterizzato da un appoggio sul margine laterale del piede. 

• Nel PTC di terzo grado, il piede forma sul piano frontale un angolo 

mediale acuto, inferiore a 90°, rispetto  all'asse longitudinale della tibia. 

Varismo ed equinismo del piede sono parzialmente riducibili e di difficile 

correzione manuale. 

Una classificazione ideale dovrebbe rispondere a determinate caratteristiche 

specifiche quali: 

Facile da applicare e non operatore dipendente; in grado di classificare la 

deformità in modo sia complessivo che segmentari cosi da valutare al meglio 

durante l’esame obiettivo o un follow-up se è presente un’ipercorrezione o 

inizio di una recidiva. La valutazione ideale dovrebbe dare la possibilità di 

fornire dei giudizi sul grado di flessibilità o rigidità del piede trattato sia 

prima, durante, che dopo il trattamento indipendentemente dal tipo di terapia 

correttiva che si intende applicare. La valutazione morfologica e strutturale 

del piede è essenziale per quantificare la severità della deformità prima del 

trattamento e poter registrare i progressi della correzione al termine di 

quest’ultimo. 

A livello internazionale i criteri di classificazione più utilizzati e validi, per la 

classificazione del PTC, sono principalmente due: La classificazione secondo 

Pirani (Pirani score) e la classificazione secondo Dimeglio/Bensahel. 

La classificazione che ha trovato maggior riscontro dallo studio effettuato è 

sicuramente il Pirani score che ha ricevuto un riscontro dell` 85% totale 

rispetto al solo 15% ottenuto dalla classificazione Dimeglio/Bensahel (Figura 

23). 
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Figura 23. Criteri di classificazione utilizzati per la valutazione di PTC. 

 

 

 

3.1 CLASSIFICAZIONE SECONDO PIRANI (PIRANI SCORE) 

 

Attualmente la più utilizzata a livello internazionale, si è dimostrata la più 

veloce e pratica da utilizzare. È utile utilizzare questo sistema di valutazione 

e monitorare i dati clinici ogni volta che il piede viene esaminato: prima del 

trattamento, durante la fase correttiva, nel periodo di utilizzo del tutore e nelle 

visite di controllo successive. 

Questa classificazione valuta la gravita del PTC assegnando un punteggio 

massimo e complessivo di 6, dato da 3 indicatori clinici per il retropiede e 3 

per il mesopiede. La valutazione parte da un punteggio di 0, che sta ad indicare 

che non vi è alcun tipo di anomalia. Tanto più il Pirani score è elevato, 

maggiore sarà la deformità attribuitagli. 

0 1 2 3 4 5 6

Pirani score 0 7 0 51 25 30 11

Scala Dimeglio-Bensahel 1 2 0 13 3 2 1

0

10

20

30

40

50

60

p
e
rs
o
n
e

score



49  

La metodologia di valutazione del dott. Pirani ha dei vantaggi durante il 

trattamento del PTC in quanto è in grado di registrare i progressi durante il 

trattamento, predire con ottima attendibilità (circa 80-90% dei casi) il numero 

di gessetti correttivi necessari per ottenere una corretta e completa correzione 

anatomica del piede torto prima di passare alla fase di tutorizzazione. Tramite 

il Pirani score si potrà stabilire se è necessario effettuare una tenotomia 

percutanea del tendine d’Achillea e inoltre monitorare l’insorgenza di 

recidive. 

Il bambino durante la valutazione clinica deve essere il più rilassato possibile, 

questo è determinato anche dalla competenza dell’operatore che esegue la 

visita, dato che il punteggio si deve attribuire ad ogni visita di controllo fino 

al termine del trattamento. I 6 indicatori fondamentali nella classificazione di 

Pirani sono comparati ad un piede sano, questi si dividono in 3 indicatori che 

registrano una contrattura del retropiede e 3 indicatori che registrano la 

contrattura del mesopiede, ogni indicatore e suddiviso in tre sottogruppi (che 

indicano il punteggio di ognuno): dove con punteggio di 0 non vi è alcuna 

anomalia, 0,5 moderatamente anormale e 1 gravemente anormale (Figura24). 

Grazie a questi sottogruppi lo specialista è in grado di monitorare ed 

identificare la regione anatomica in cui la deformità del piede sono più gravi 

e dove la patologia ha una maggior tendenza alle recidive. 

Per quanto riguarda gli indicatori della contrattura del retropiede si ha: 

• Piega cutanea posteriore del tallone (Posterior crease), che si può 

osservare esaminando la parte posteriore del tallone, mantenendo il piede 

in posizione corretta. 

Punteggio 0: Sono visibili pieghe multiple che non portano ad alterazioni 
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riguardanti il profilo del tallone. 

Punteggio0,5: Sono presenti due o più pieghe profonde che non portano 

a considerevoli alterazioni riguardanti il profilo del tallone. 

Punteggio 1: Sono presenti due o piaghe profonde che determinano una 

considerevole modificazione riguardanti il profilo del tallone. 

 

• Calcagno vuoto (Emptiness of the heel), questo si può valutare mettendo 

il piede in posizione corretta. Posizionando il dito all’estremità del tallone, 

cosi da intercettare l’angolo formato dalla pianta del piede con la parte 

posteriore del polpaccio, si può avvertire la presenza o meno del calcagno, 

effettuando una leggera pressione con il dito, a seconda del punteggio. 

Punteggio 0: IL calcagno è subito palpabile. 

Punteggio 0,5: Il tallone è morbido al tatto, ma continuando la leggera 

pressione, è possibile sentire il calcagno in profondità alla base del tallone. 

Punteggio 1: Alla base del tallone non si avverte alcuna prominenza 

ossea, risulta vuota al tatto. 

 

 

• Piede equino rigido (Rigidity of equinous), questa contrattura si può 

analizzare mantenendo il ginocchio in completa estensione, in seguito si 

deve far effettuare una dorsiflessione in modo delicato e cercando di 

raggiungere la massima flessione. Per analizzare al meglio i gradi si deve 

guardare la gamba e piede in posizione laterale, misurando il movimento 

partendo da una posizione neutra (linea a 0°). 

Punteggio 0: Dorsiflessione superiore a 5°. 
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Punteggio 0,5: Si ha un range che va da una flessione plantare di 5° a una 

flessione dorsale massima di 5°. 

Punteggio 1: Non può essere raggiunta la posizione neutra, con una 

flessione plantare intorno ai 5°. 

 

 

Per quanto riguarda gli indicatori della contrattura del mesopiede si avrà: 

• Piega mediale della pianta del piede (Medial crease), la contrattura si 

può osservare mantenendo il piede in posizione corretta ed esaminando 

l’arco mediale del piede. 

Punteggio 0: Presenza di pieghe cutanee superficiali che non portano ad 

una   modificazione   del   profilo   plantare. 

Punteggio 0,5: Presenza di due o più pieghe cutanee profonde, che non 

determinano una eccessiva modificazione del profilo plantare. 

Punteggio 1: Presenza di due o più pieghe cutanee profonde, che 

determinano un’alterazione accentuata del profilo plantare. 

 

• Parte laterale della testa dell’astragalo (Lateral part of talus), misura 

quanto lo scafoide si riduce rispetto alla testa dell’astragalo. 

Bisogna mantenere il piede in posizione deformata, palpando la porzione 

laterale della testa dell’astragalo, abducendo delicatamente il piede. Si può 

notare se lo scafoide si riduce e riesce a coprire completamente la testa 

dell’astragalo. 

Punteggio 0: Normale riduzione dell’articolazione astragalo- scafoidea, 

determina l’incapacità nel palpare la parte posteriore dell’astragalo. 

Punteggio 0,5: Parziale riduzione dell’articolazione astragalo- scafoidea, 
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comporta una ridotta palpazione della parte posteriore dell’astragalo. 

Punteggio 1: La testa dell’astragalo è facilmente palpabile, a causa della 

sublussazione mediale non riducibile dello scafoide. 

• Curvatura del margine laterale del piede (Curvatur of lateral border), 

unità di misura della contrattura mediale; l’ampiezza della curvatura sta 

ad indicare la gravità della contrattura. Bisogna esaminare la superficie 

plantare del piede, stimando il livello di curvatura ponendo un oggetto 

dritto lungo il margine laterale del calcagno. 

Punteggio 0: Il margine laterale del piede risulta dritto dal tallone alla 

5°testa metatarsale. 

Punteggio 0,5: Il margine laterale del piede risulta leggermente curvo, 

questa ha origine nella zona distale del piede a livello dei metatarsi. 

Punteggio 1: Il margine laterale del piede ha una curvatura molto 

pronunciata, questa si trova a livello dell’articolazione calcaneo- 

cuboidea. 
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                 Figura 24. Criteri di classificazione secondo la scala di Pirani. 
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3.2 CLASSIFICAZIONE SECONDO DIMEGLIO-BENSAHEL 

 

La scala di Dimeglio-Bensahel valuta 4 parametri anatomici per la valutazione 

del piede torto, questo ci permette di distinguere il PTC in molto grave, grave, 

moderati e leggero (Figura 25). 

I parametri anatomici presi in considerazione riguardano: 

 

• La valutazione dell’equinismo sul piano sagittale. 

 

• La valutazione del varismo sul piano frontale. 

 

• La valutazione della derotazione del calcagno sul

 piano orizzontale. 

• La valutazione dell’avampiede rispetto al retropiede sul piano orizzontale. 

Viene quindi attribuito ad ogni parametro clinico un punteggio che va da 

0 a 4, che è in relazione al grado di riducibilità. 

• Con una riducibilità   tra 90° e 45° si avrà un punteggio   di 4. 

 

• Con una riducibilità   tra 45° e 20° si avrà un punteggio   di 3. 

 

• Con una riducibilità tra 20° e 0° si avrà un punteggio di 2. 

 

• Con una riducibilità tra 0° e > 20° si avrà un punteggio di 1. 

 

• Con una riducibilità superiore a >20° si avrà un punteggio di 0. 
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A questo primo punteggio possono essere assegnati ulteriori 4 punti a seconda 

della presenza o meno di alcuni segni clinici, quali: Solco posteriore marcato 

a livello del tallone, solco marcato a livello della parte interna del piede, 

cavismo del piede, ipertono del piede (rigidità). 
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                         Figura 25. Criteri di classificazione secondo la scala Dimeglio-Bensahel. 
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CAP III: 

 

1. METODO PONSETI 

 

Il metodo Ponseti, per la cura del piede torto, ad oggi è il trattamento che viene 

maggiormente accettato a livello mondiale per la sua efficacia e il suo basso 

costo. 

Nel sondaggio sottoposto ai genitori si può evincere l’alto grado di 

soddisfacimento che la metodica ha raggiunto tra i diretti interessati che 

potendo scegliere nuovamente si riaffiderebbero al metodo Ponseti (Figura 

26). 

La metodica inventata dal Dott.Ponseti si prefigge lo scopo di correggere le 

deformità causate dal PTC, per far ciò il medico Spagnolo intuì che il piede 

affetto dalla patologia deve essere ruotato in maniera graduale attorno alla 

testa dell’astragalo, correggendo in modo sequenziale tutte le deformità 

presenti, quali: cavismo, inversione del mesopiede, varismo del calcagno ed 

equinismo. In successione a queste manovre, il piede deve essere bloccato in 

posizione corretta con dei gessetti sequenziali che il bambino deve portare per 

alcune settimane. 

Per ottenere  dei  buoni  risultati  è  essenziale  che  il  trattamento sia iniziato 

il prima possibile subito dopo la nascita, tra la 7° e  10° giornata, però il 

trattamento rimane valido ed efficiente anche se iniziato  in maniera tardiva;  

la  differenza che si può riscontrare è nella tempistica della guarigione, infatti 

la correzione può avvenire fino alla tarda infanzia. 
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La percentuale di guarigione, che dipende da vari elementi come: grado di 

rigidità del piede, esperienza dell’ortopedico, compliance dei genitori e 

accettazione da parte del bambino; si aggira attorno al 95% in quei piccoli 

pazienti che non presentano altre patologie associate. 

Nei bambini affetti da PTC unilaterale, si possono notare delle differenze con 

l’arto controlaterale; quali ad esempio: una riduzione della lunghezza del 

piede affetto rispetto al controlaterale e una ipoplasia della gamba colpita 

dalla patologia rispetto a quella sana. 

Le principali fasi che caratterizzano la metodica Ponseti comprendono: 

Delicate manovre di manipolazione seguite dall’applicazione di apparecchi 

gessati, sequenziali, mentre il piede viene mantenuto in correzione. Dopo 4-6 

tappe con i gessetti avviene una correzione del piede cavo, addotto e varo. 

L’ultima tappa correttiva sta nel ridurre l’equinismo, che in buona pare dei 

casi andrà corretto tramite tenotomia percutanea del tendine d’Achille; a 

questo punto per mantenere la correzione data da questo intervento mini- 

invasivo si dove applicare un’ulteriore doccia gessata che viene portato per 

circa tre settimane. Raggiunta la massima correzione del piede, questa deve 

essere mantenuta tramite l’utilizzo del tutore che da una posizione in 

abduzione e leggera dorsi-flessione. 

Il tutore va indossato fino a quando lo specialista non ritiene che il bambino 

sia guarito, ciò avviene solitamente attorno ai 3-4 anni. 
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                               Figura 26. Percentuale di genitori che si riaffiderebbero al metodo Ponseti. 

 

 

1.1 VALUTAZIONE 

 

Tramite una valutazione iniziale da parte dell’ortopedico specialista, questo 

deve fin da subito effettuare una corretta diagnosi per comprendere se il 

bambino è realmente affetto da piede torto o da un’altra deformità, inoltre 

deve verificare che non sia stato colpito da patologie associate o ulteriori 

malformazioni. 

Per far ciò lo specialista deve effettuare una visita obbiettiva che non deve 

comprendere solo i piedi, ma anche tutti gli altri reparti anatomici quali: arti 

inferiori, arti superiori, bacino e rachide. 

La bravura dell’ortopedico sta anche nel creare un’atmosfera rilassata e 

tranquilla per il bambino, che si deve sentire a proprio agio. Per creare 

quest’atmosfera, la visita si può svolgere mantenendo il bambino in braccio a 
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uno dei genitori; durante questa il bambino può giocare così da distrarsi. 

Effettuata la valutazione, da parte del medico, prima di intraprendere il 

trattamento bisogna informare i genitori su quello che è il  piede torto, 

fornendo una panoramica con ogni prospettiva possibile a cui potrebbe andare 

incontro il bambino. 

La compliance dei genitori è fondamentale nel trattamento, dato che è anche 

grazie ad essi se il bambino riesce ad avere dei miglioramenti. Infatti sono 

proprio loro che durante la vita quotidiana, del bambino, possono accorgersi 

di eventuali problemi, anomalie nel trattamento con i gessetti o con il tutore, 

piaghe da decubito o se il piede presenta degli atteggiamenti scorretti rispetto 

a quelli che dovrebbe avere una volta corretto. 

Ad ogni visita che il bambino effettua, anche alla prima, lo specialista deve 

fornire in prima battuta, e poi controllare ad ogni incontro un punteggio per 

classificare la gravità della deformazione. Il punteggio che attualmente è 

maggiormente usato e ha una gran rilevanza  a livello mondiale, è quello 

fornito dal Dott.Pirani che si basa su una valutazione di 6 punti totali con 3 

indicatori clinici per il retropiede e 3 per il mesopiede. 

Questo va fatto ad ogni visita, dopo la rimozione dei gessetti e a controllo con 

il tutore, per poter valutare se sono presenti dei miglioramenti o si va incontro 

a recidive. 

Dopo l’applicazione dei gessetti correttivi e ogni volta che vengono tolti, per 

poi essere riapplicati, lo specialista deve effettuare una valutazione per 

controllare se vi sono dei miglioramenti o emergono dei problemi nel 

bambino. 
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L’esame che il medico deve svolgere comprende: 

 

• Controllo, ad ogni rimozione del gesso, del punteggio sulla gravità del 

Dott.Pirani che deve essere trascritto. 

• Controllo della posizione del tallone. 

• Controllo del piede trattato e individuazione di eventuali segni di piaghe 

da decubito o altri problemi riguardanti la cute. 

Finita la fase di correzione con gli apparecchi gessati, si inizia quella di 

tutorizzazione. 

Anche durante questa fase il bambino deve essere sempre tenuto sotto 

controllo, con visite periodiche fatte dal tecnico ortopedico, per poter 

riconoscere precocemente delle recidive e capire inoltre il livello di 

mobilità residua del piccolo paziente. 

La visita di controllo che lo specialista deve effettuare durante questo 

trattamento prevede: 

• Controllo del punteggio sulla gravità del Dott.Pirani, che deve essere 

trascritto. 

• Testare il range di mobilità del piede principalmente in dorsiflessione e 

abduzione. Questo test viene svolto sia in maniera passiva, che attiva. 

In modo passivo, si va a testare i gradi di movimento massimali che il 

piede può svolgere. 

In modo attivo, si osservano i movimenti del piede in varie posizioni e 

direzioni. 

• Controllo della posizione assunta dal tallone. 
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• Controllo della simmetria nella dorsiflessione e la postura del piede. 

• Controllo della posizione eretta: in ortostatismo statico, sulle punte e sui 

talloni. 

• Controllo della deambulazione, nella fase di swing (per verificare che non 

ci sia un’eccessiva supinazione attiva) in quella di stance (per verificare 

che non ci sia un eccessivo appoggio sul bordo laterale) e bisogna 

verificare che il tallone non si sollevi da terra troppo presto. 

Bisogna controllare inoltre, le dimensioni del tutore rispetto al piede, se il 

piede calza bene la scarpina del tutore e stare molto attenti alla cute del 

bambino, cercando di individuare eventuali arrossamenti. 

 

1.2 INDIVIDUAZIONE REPERI ANATOMICI 

 

Prima di intraprendere quello che è la fase correttiva della metodica Ponseti, 

è fondamentale individuare quelli che sono i reperì anatomici del piede 

coinvolto dalla patologia. 

Ciò risulta poi molto utile nella fase della manipolazione,  una  delle fasi più 

delicate del trattamento, per evitare di commettere degli errori 

nell’individuazione dei punti da correggere. 

I primi reperì anatomico da individuare sono i malleoli, che possono essere 

palpati con il pollice e indice della mano mentre l’avampiede viene trattenuto 

con la mano contro laterale. 

Successivamente va individuato l’astragalo nella sua porzione anteriore, 

anche questo può essere individuato con pollice e indice posizionandosi in 

avanti rispetto alla tibiotarsica. 
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Un’ulteriore repere anatomico che si può prendere in esame è il I° osso 

metatarsale, che si presenta plantarflesso rispetto alle altre ossa metatarsali; è 

fondamentale riportarlo in linea durante la fase di correzione. 

Infine bisogna palpare la porzione anteriore del calcagno, facilmente 

reperibile sotto la testa dell’astragalo, e lo scafoide; quest’ultimo è più 

difficile da individuare a causa della sua posizione spostata medialmente quasi 

a contatto con il malleolo mediale. Per poterlo palpare con maggior facilità 

bisogna effettuare una mobilitazione dell’avampiede, in supinazione, cosi da 

determinare il movimento dello scafoide in posizione anteriore rispetto alla 

testa dell’astragalo, con il conseguente spostamento del calcagno lateralmente 

posizionando sotto la testa dell’astragalo. 

 

1.3 MANIPOLAZIONE 

 

La manipolazione viene utilizzata per preparare il piede del bambino 

all’applicazione del gessetto correttivo. Questa è una sorta di stretching che 

permette anche di valutare il grado di riducibilità della deformità, consente 

inoltre di capire fino a dove lo specialista può arrivare; infatti durante questa 

fase non bisogna mai forzare la manipolazione in quanto ciò potrebbe creare 

uno squilibrio dal punto di vista articolare, facendo irrigidire o in casi gravi 

perdere parte della correzione acquisita. 

La manipolazione consiste nello stabilizzare la testa dell’astragalo, perno 

fondamentale per una adeguata correzione, per poter abdurre il piede. Tutte le 

deformità del piede devono essere corrette simultaneamente, tranne 

l’equinismo che viene corretto in una fase successiva. 
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Il primo passo della manipolazione consiste nella riduzione del piede cavo, 

causato dall’accentuata plantarflessione del I° metatarso rispetto alle ossa 

metatarsali adiacenti, sollevando e correggendo il I° metatarso e le falangi 

dell’alluce in supinazione (ciò viene fatto posizionando una mano sotto la 

superficie plantare del primo raggio, mentre l’altra mano viene utilizzata per 

stabilizzare la testa dell’astragalo) così da avere un allineamento tra 

avampiede e mesopiede (Figura 27).Questa prima correzione è fondamentale 

per poi procedere con le ulteriori tappe, il grado di supinazione che viene dato 

al piede affetto dalla patologia, varia a seconda della rigidità presente a livello 

del legamento calcaneo-scafoideo, della fascia plantare e della 

muscolatura intrinseca.  

 

        Figura 27. Manovra per la correzione del I° raggio e supinazione piede.
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Con la seconda fase della manipolazione si ha una correzione graduale sia 

dell’adduzione del mesopiede che il varismo del calcagno. Questa manovra 

consente di muovere l’avampiede e mesopiede in abduzione, di circa 50°, 

riducendo così la supinazione per arrivare alla correzione desiderata. Per 

rendere maggiormente efficace la manovra durante l’abduzione, c’è bisogno 

d’immobilizzare l’astragalo attraverso una controspinta effettuata dal pollice 

della mano controlaterale (Figura 28). 

 

Figura 28. Manovra per la correzione  dell’adduzione mesopiede e varismo calcagno. 
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Per poter dire di avere un piede completamente corretto, bisogna che presenti 

delle caratteristiche specifiche, quali: 

• Articolazione astragalo-scafoide allineata. 

 

• Processo calcaneare anteriore palpabile. 

 

• Retropiede in posizione neutra o leggermente valgo. 

 

• Abduzione passiva dell’avampiede di 60°. 

 

 

 

1.4 APPLICAZIONE DELL’APPARECCHIO GESSATO 

 

 

 

L’apparecchio gessato viene applicato subito dopo la manipolazione, che ha 

una durata di circa 10-15 secondi, serve a immobilizzare il piede a correzione 

avvenuta e allungare i legamenti, capsule articolari e tendini. 

L’immobilizzazione, per mezzo dei gessetti, comprende tutta la gamba fino 

ad arrivare all’inguine, ciò ha una rilevanza fondamentale, in quanto questo 

permette di bloccare il piede sotto l’astragalo in abduzione e prevenire la 

rotazione del mortaio della tibio-tarsica. 

Questo tipo di metodica con i gessi porta ad un rapido rimodellamento delle 

deformità del piede, infatti in circa un mese si può avere la completa 

correzione anatomica. In buona parte dei casi bastano solo 4-5 tappe, dove 
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l’ingessatura viene cambiata ogni 5-7 giorni, con l’apparecchio gessato per 

arrivare al risultato che si vuole ottenere. 

Nella prima tappa correttiva in gesso, il principale obiettivo è di correggere il 

cavismo attraverso la supinazione dell’avampiede, mentre tramite una 

manovra di abduzione delicata ma progressiva si procede con la correzione 

dell’inversione del mesopiede e del calcagno varo. 

Nei bambini che non sono in grado di deambulare prima del trattamento, va 

fatto l’ingessatura con il ginocchio a 90°; si  deve anche raggiungere in questi 

casi, un’abduzione di 50-60° stando sempre attenti che il tallone raggiunga 

una posizione neutra. 

Nei bambini che sono capaci di deambulare prima del trattamento, va invece 

fatta un’ingessatura con il ginocchio a 70°, in modo da poter verticalizzare, 

anche qui è importante controllare che il calcagno raggiunga una posizione 

neutra e che vi sia un’abduzione di 30-50°. 

Ad ogni tappa in gesso successiva, bisogna cercare di aumentare sempre di 

più, senza forzare, la correzione in abduzione riducendo progressivamente la 

supinazione dell’avampiede. 

A fine trattamento con gli apparecchi gessati il piede appare ipercorretto in 

abduzione, se confrontato con il controlaterale, ciò aiuta a prevenire le 

recidive, si ha cosi un piede in posizione di massima normale abduzione. 

Il trattamento ideato dal Dott.Ponseti, prevede l’utilizzo del gesso di Parigi 

dato che questa tipologia risulta altamente modellabile e ha dei costi minori. 

Oggi però vi è la possibilità di utilizzare delle bende con del gesso sintetico, 

ciò permette di ridurre il peso di questi apparecchi gessati, dà la possibilità di 

un parziale carico da parte del bambino senza creare danni, permette un buon 

ritorno venoso e ha la possibilità 
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di essere rimosso più facilmente. Quello che rende questo tipo di ingessature 

non utilizzate da tutti gli specialisti, risiede nell’elevato costo e nella difficoltà 

di applicarle, dato che è richiesta un’elevata esperienza. 

                                        Figura 28. Tappe correttive con apparecchi gessati. 

 

 

1.5 TENOTOMIA PERCUTANEA TENDINE D’ACHILLE 

 

 

 

Finita la fase di manipolazione e quella di correzione con i gessetti, si deve 

controllare se il piede permette dei movimenti articolari in dorsiflessione di 

almeno 10-15°, in questo caso si può passare direttamente alla fase di 

tutorizzazione. Se invece la dorsiflessione non raggiunge questi gradi, bisogna 

effettuare la tenotomia del tendine d’Achille per ridurre l’equinismo. 

La tenotomia percutanea del tendine d’Achille è un intervento mini invasivo, 

questa è parte integrante della metodica Ponseti. 

Tramite il questionario da me svolto e sottoposto ai genitori, si può vedere che 
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questo tipo d’intervento è molto frequente, infatti su 185 bambini presi in 

esame che sono stati trattati con la metodica del Dott.Ponseti,142 hanno avuto 

bisogno di questo trattamento chirurgico (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Percentuale di bambini sottoposti a te notomia percutanea. 

 

Prima dell’intervento, bisogna far stendere il bambino sulla schiena con le 

gambe ruotate esternamente, l’assistente deve quindi mantenere il piede in 

massima dorsiflessione per mantenere il tendine in tensione. 

L’operazione può essere eseguita in sedazione profonda assistita o in anestesia 

locale, per quest’ultima viene iniettata una piccola quantità di anestetico 

vicino al margine mediale del tendine. 

L’intervento consiste nella completa sezione della guaina del tendine, dove 

all’interno sono contenute le fibre del tendine d’Achille; bisogna quindi 

inserire la lama del bisturi dal lato mediale in posizione anteriore del tendine. 

Il bisturi viene tenuto parallelamente al tendine o inclinato di 45° e 

posizionato a circa 1,5 cm di distanza dall’apice della tuberosità posteriore del 

77%

no
23%

si no
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calcagno. La lama viene poi ruotata di 90° in direzione medio- laterale per 

sezionare il tendine, il completamento dell’intervento mini- invasivo si ha 

quando il tendine viene completamente reciso, in questa fase so litamente è 

possibile sentire uno “schiocco” (Figura 30). 

Rispetto ad altri interventi percutanei di allungamento del tendine d’Achille, 

la tenotomia è migliore dal punto di vista della cicatrizzazione, infatti questo 

non provoca delle cicatrici retraenti iatrogene a livello del tendine. 

Dopo aver completato la correzione dell’equinismo tramite intervento mini- 

invasivo, è necessaria l’applicazione di un’ulteriore apparecchio gessato. Il 

piede deve essere posizionato in abduzione (tra 60 e 70 °) e in massima 

dorsiflessione (tra i 15 e 30°), i gessetti devono essere tenuti per tre settimane 

per ottenere la completa correzione, anche del tendine d’Achille, e contrastare 

l’insorgenza delle recidive. 

Dopo che i gessetti vengono rimossi e il piede appare completa mente guarito 

si passa alla fase di tutorizzazione che deve iniziare immediatamente dopo la 

rimozione. 
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                                              Figura 30. Tenotomia percutanea del tendine d’Achille. 

 

1.6 TUTORIZZAZIONE 

 

La fase di tutorizzazione rappresenta la fase critica del trattamento Ponseti, infatti 

una volta corretto del tutto il piede, bisogna applicare il tutore (solitamente indossato 

dopo l’ultima tappa correttiva in gesso successiva alla tenotomia) per non andare 

incontro a recidive. Il mancato o scorretto utilizzo del tutore, rappresenta infatti 

la principale causa di recidive. 

La fase di tutorizzazione rappresenta la vera e propria fase riabilitativa, in 
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quanto questo è in grado di: 

• Rimodellare lo sviluppo dei nuclei di accrescimento delle ossa tarsali 

corrette durante la fase di correzione prevista dalla metodica Ponseti, 

stabilizzando in posizione corretta le articolazioni della sotto- astragalica 

e dell’astragalo-scafoidea; 

• Prevenire la comparsa naturale di recidive in equinismo e varismo del 

piede; 

• Stratchare il comparto capsulo- legamentoso e muscolo mediale del PTC 

e mantenere elastica la dorsiflessione del tricipite surale, vero motore e 

fonte di recidive. 

È presente un protocollo, da seguire, per l’applicazione del tutore (pubblicato 

sul “The Iowa orthopaedic journal”); naturalmente questo può subire delle 

variazioni in base al caso e alla situazione clinica che ogni bambino presenta 

al momento della visita. 

Se correttamente eseguito, il protocollo sotto indicato, questo può portare alla 

completa correzione anatomica della deformità, in modo da contrastare con 

efficacia il riaffiorare della patologia che può portare a recidive fisiologiche 

durante il naturale sviluppo muscolo- scheletrico del bambino. 

Il protocollo viene suddiviso per due tipologie di pazienti: quelli che all’inizio 

del trattamento non deambulano e quelli che deambulano. 

I primi, i bambini più piccoli, che non camminano e che iniziano il trattamento 

in modo tempestivo, devono utilizzare il tutore per i periodi che seguono in 

maniera sequenziale : 

• Tutto il giorno (23 h) per i primi 3 mesi; 
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• A tempo parziale 20/22 h per un mese, trascorso questo, seguiranno in 

successione 18/20 h per un mese, 16/18 h per un’ulteriore mese; 

• Per la notte e il riposo 14/16 h per diversi mesi fino a quando il bambino 

non inizia a dare i primi passi; 

• Esclusivamente per la notte 12/14 h fino ai 4-5 anni. 

I tempi di applicazione per i bambini che riesco a camminare prima d’iniziare 

il trattamento sono diversi e variano nelle tempistiche, anche qui il tutore deve 

essere utilizzato per i periodi che seguono in modo sequenziale: 

• Maggior parte della giornata 16/18 h per 3-4 mesi; 

• Solo la notte 12/14 ore fino all’età di 5 anni. 

Il tutore è composto da una barra a cui vengono agganciate delle scarpine, 

questo dove essere registrato e personalizzato sul bambino stesso; infatti la 

barra deve regolare  la distanza dei piedini tanto  che, la lunghezza dell’asta 

deve essere la stessa della larghezza delle spalle del bambino(Figura 31).La 

barra, che è piegata con una regolazione  di circa 5°, deve essere posizionata 

con la concavità verso il basso così da mantenere il piede in dorsiflessione, 

mantenendo allungato il gastrosoleo e il tendine d’Achille. La particolarità 

che caratterizza il tutore è data dal settaggio che gli viene dato. Nei casi con 

piede torto unilaterale, bisogna regolare il tutore con un’abduzione che va tra 

i 60 e i 70°, mentre il lato non affetto da PTC deve avere una regolazione che 

varia tra i 30 e 40°; nei casi in cui la patologia è presente in entrambi gli arti, 

la regolazione deve essere tra i 60 e 70° in entrambi gli arti. 

Tale grado di abduzione del piede è necessario per mantenere l’abduzione del 

calcagno e dell’avampiede e per prevenire le recidive. Il piede tenderà poi 

gradualmente a ruotare verso l’interno fino al raggiungimento di una 



74  

angolazione che tipicamente è di dieci gradi di rotazione esterna. 

 

Figura 31. Regolazione del tutore. 

 

Per poter arrivare al miglior risultato possibile è necessario che il tutore sia 

indossato e settato correttamente, questo è fondamentale per non andare 

incontro a recidive. Altro fattore fondamentale per non avere delle ricadute è 

nella compliance della famiglia che deve osservare le regole fornitegli dallo 

specialista con costanza. Quando il protocollo di utilizzazione del tutore non 

viene seguito scrupolosamente si verificano delle recidive in più dell’80% dei 

casi  

Questo dato statistico contrasta con il tasso di recidive, solitamente attorno 

al6%, che si manifesta quando vi sia la piena aderenza da parte dei genitori al 

protocollo di utilizzazione del tutore. 

Per il trattamento del PTC sono presenti diverse metodologie oltre al metodo 

Ponseti, di queste fanno parte i tutori caviglia piede e docce-coscia-gamba-

piede; in uno studio comparativo tra queste due metodologie si è potuto 

verificare che il tutore classico predispone maggiormente al rischio di recidive 

rispetto a quello Ponseti. 

Il metodo classico con le sole scarpette applicate senza barra è una strategia 
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per niente efficace poiché le scarpe, nella metodica Ponseti, hanno la sola 

funzione di fornire un punto di aggancio per la barra, pertanto queste non 

riescono a mantenere alcun tipo di correzione. 

Per quanto riguarda un’ulteriore metodo classico che prevede l’utilizzo delle 

docce coscia-gamba-piede, queste mantengono il piede abdotto però questo 

tutore costringe il ginocchio ad assumere una posizione di flessione di 90°. 

Questa posizione può essere causa di atrofie e accorciamento del 

gastrocnemio e tendine d’Achille causando così recidive della deformità in 

equino. L’accorciamento si presenta in maniera particolare nel caso in cui il 

tutore viene utilizzato durante i primi tre mesi iniziali, dove il tutore va 

indossato a tempo pieno. 

Nello studio riguardante il confronto tra le 2 tecniche, vi è la presenza di 

recidive (con il metodo classico) pari all’ 83% rispetto al metodo Ponseti che 

ha una percentuale che è di circa del 31%. 

 

Quindi solo il tutore per l’abduzione del piede descritto da Ponseti è 

riconosciuto come appropriato per il metodo Ponseti e dovrebbe essere 

indossato di notte fino ai 4 o 5 anni di età. 

Il tutore per funzionare in maniera efficiente deve essere utilizzato seguendo 

delle regole: 

• La barra deve avere la stessa lunghezza della larghezza delle spalle; 

• Il piede torto, se è bilaterale, deve essere inserito all’interno del tutore con 

una regolazione in abduzione che va tra i 60 e 70°, nel caso in cui si tratti 

di un solo piede coinvolto il piede sano deve essere regolato con 

un’abduzione di 30-40°; 

• Regolare la barra con la convessità lontana dal bambino, così da fornire 
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circa 5-10° di dorsiflessione; 

• Nel periodo di utilizzazione del tutore le ginocchia rimangono libere, in 

modo che il bambino possa estendere l’articolazione del ginocchio 

permettendo l’allungamento del gastrosoleo 

• Assicurarsi, prima di calzare la scarpina, che la pelle sia pulita e ben 

asciutta; 

• Quando si indossa il tutore bisogna inserire prima il piede sano, in caso 

sia monolaterale, staccando le scarpine dal tutore per inserirle cin 

maggiore comodità; 

• La scarpa va calzata tenendo il piede da entrambi i lati della caviglia, per 

poi farlo scivolare il più in fondo possibile, bisogna poi verificare che il 

tallone sia posizionato in maniera corretta e che sia perfettamente 

appoggiato al tutore. Questo può essere verificato attraverso dei fori 

presenti nella scarpina all’altezza del tallone; 

• Bloccando il piede aderente alla suola, stendere bene la linguetta e 

allacciare i cinturini centrali ben stretti; 

• Allacciare poi il cinturino in alto e successivamente quello sulle dita; 

• Controllare la posizione delle dita, assicurarsi che queste non siano 

accavallate l’una con le altre; 

• In fine le scarpine devono essere agganciate alla barra. 

 

Il follow up è fondamentale per la riuscita del trattamento, infatti tramite 

questo lo specialista può valutare e monitorare costantemente l’evoluzione del 

bambino e della patologia; mantenendo l’attenzione anche sullo stato del 

tutore, che deve sempre risultare integro. 



77  

Il tutore può essere dismesso raggiunta l’età tra i 4-5 anni. 

 

Il ruolo che in questa fase ha il tecnico ortopedico, oltre a quella di visitare il 

bambino per stabilire la congruenza del tutore nel tempo, è quella di ordinare, 

assemblare e montare direttamente sul piccolo pazienze il tutore di cui 

necessita. 

Per poter ordinare il tutore bisogna: 

• Misurare la lunghezza del piede del bambino e ordinare il tutore il 

giorno in cui viene eseguita la tenotomia, se questa non viene effettuata 

il tutore può essere ordinato tre settimane prima del bisogno; 

• Quando le dita si curvano sul bordo della scarpa deve essere ordinata una 

scarpa più grande. 

È necessario quindi seguire la seguente tabella per effettuare gli  ordini, in 

quanto la corretta misura del tutore da utilizzare è determinata dalla misura 

del piede maggiorata di una taglia. 
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Oggi in Italia i tutori FAB (foot abduction brace) maggiormente diffusi e più 

utilizzati sono principalmente 3: 
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• Il tutore Markell: uno dei primi tutori usati dal Dott. Ponseti nella sua 

metodica, ad oggi poco usato o in disuso. Questo è composta da due 

scarpe normali, che il bambino deve calzare e che non si adattano per 

niente al calcagno rendendolo cosi mobile; da una barra, regolabile in 

lunghezza, dove parte convessa che sta lontano dal bambino per dare il 

giusto grado di dorsiflessione; al di sotto della scarpetta è presente una 

piastra in alluminio, fissata alla suola con una vite in acciaio inox, che 

permette la regolazione dell’abduzione. Il tutore di Markell, viene poco 

utilizzato in quanto non riesce a dare una stabilità al piede facendolo 

scivolare e sfilare dalla scarpa (Figura 32); 

 

                                                                      Figura 32. Tutore di Markell. 

 

• Il tutore Mitchell: questo tipo di tutore, che è stato studiato e disegnato da 

John Mitchell con l’aiuto dello stesso Dott. Ponseti, è attualmente il più 

utilizzato in Italia. È composto da scarpette in cuoio molto soffice e suole di 

plastica che vengono modellate 
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direttamente sulla forma del piede del bambino. Il materiale con cui è formata 

la suola e l'allacciatura sono stati studiati per permettere al piede di aderire in 

maniera perfetta alla scarpa, evitando così la fuoriuscita del p iede. Sulla zona 

posteriore della scarpina, il calcagno, sono presenti due fori che permettono 

di controllare che il piede poggi correttamente. Nella scarpetta sono presenti 

tre cinturini, questi non permettono nessun movimento errato al piede. Anche 

in questo tutore è presente una barra, formata da due aste regolabili in 

lunghezza, e nella porzione inferiore è presente un aggancio per la scarpina; 

questo è collegato ad una ruota dentata che permette invece di regolare i gradi 

di abduzione del piede (Figura 33); 

 

                                              Figura 33. Tutore di Mitchell. 
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• La barra mobile Dobbs: il Dott. Matthew Dobbs ha sviluppato un 

nuovo tutore dinamico per il piede torto. Questo formato sempre da due 

scarpine, ha una barra che permette alcuni movimenti al bambino 

mantenendo sempre la dovuta correzione per quanto riguarda la 

rotazione. Questo presenta una barra, anch’essa regolabile in 

lunghezza, mentre le scarpe (le stesse usate nel tutore di Mitchell) si 

agganciano ad una piastra che presenta uno snodo che permette al 

bambino di potersi muovere; anche qui come negli altri tutori è 

possibile regolare i gradi d’abduzione che si vuole dare per la 

correzione. Il tutore risulta più comodo, rispetto a quelli maggiormente 

utilizzati, e ha un miglior grado di accettazione sia da parte del 

bambino, che da parte dei genitori. Il problema che maggiormente si è 

presentato nella barra di Dobbs, sta nel non riuscire a mantenere la 

dorsiflessione a causa dell’eccessivo movimento delle gambe; ciò può 

portare quindi ad un peggioramento da parte del piccolo paziente 

(Figura 34). 

 

                                                                   Figura 34. Barra di Dobbs. 
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1.7 RECIDIVE METODO PONSETI 

 

Dopo la completa correzione anatomica di tutte le deformità del piede, data 

dal piede torto, è possibile che il bambino possa andare incontro a una o più 

recidive. 

Anche attenendosi fedelmente a quello che è il protocollo redatto dal 

Dott.Ponseti, il piccolo paziente può incorrere in recidive che si presentano 

nel 10-30% dei casi trattati. 

La percentuale raccolta dal mio sondaggio riporta una percentuale 

leggermente inferiore rispetto a quelle riportate in letteratura (7% dei pazienti 

che hanno risposto al questionario, su185) Figura 35. 

 

 

Figura 35. La percentuale del “si” sta ad indicare i bambini con recidive. 
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Ciò che da una maggior possibilità di andare incontro a recidive è l’età, questa 

però si riduce all’aumentare dell’età stessa. 

Il piede torto che raggiunge la correzione anatomica totale e dismette il tutore 

già dopo il primo anno di età, ha un’elevata percentuale di andare incontro a 

recidive (quasi il 100%). 

Dal secondo anno di vita in poi questo rischio va scemando fino quasi ad 

annullarsi, dopo i 6 anni di età dove le recidive sono molto improbabili. 

Il tempo in cui il tutore viene utilizzato può essere un fattore importante, per 

questo la tendenza ad aumentare le tempistiche di dismissione sta prendendo 

campo negli ultimi anni. 

Ancora oggi le reali cause che portano alle recidive sono sconosciute, però si 

sono prese in considerazione delle teorie: 

• Il tutore indossato in modo scorretto è sicuramente una de lle principali, 

dove vi è una scarsa compliance nell’utilizzo dello stesso. Questo tipo di 

recidive rappresenta circa l’80%, queste si possono presentare con una 

lieve riduzione della mobilità passiva o con la sola supinazione dinamica. 

In questi casi bisogna effettuare nuovamente il trattamento con gessi 

correttivi, nuova tenotomia del tendine d’Achille e una nuova fase di 

tutorizzazione che deve avere una  maggiore durata. 

• Altra ragione di recidiva è data da una insufficiente o incompleta 

correzione durante il trattamento, questa può manifestare in maniera 

precoce già dopo il 1° anno di età. La recidiva viene causata dal mancato 

raggiungimento dell’abduzione con conseguente incongruenza 

dell’astragalo-scafoidea. Qui il piede inizia nuovamente a deformarsi in 

maniera progressiva, provocando così una strutturazione della deformità 

e una sofferenza da parte del bambino nell’uso quotidiano del tutore. 
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. 

• Un’ultima motivo può essere dato dalla presenza di difetti associati, come 

ad esempio il mielomeningocele e altre patologie neurologiche. Esistono 

tre tipologie   di recidive   che si possono presentare e portano: 

o Varismo del calcagno, che si può notare quando il bambino sta in 

posizione eretta guardandolo da dietro, questo tipo di recidiva porta ad 

intervenire con un’ulteriore trattamento per riportare il piede nella 

corretta posizione. Il trattamento prevede la manipolazione seguita da 1-3 

gessetti che dovranno essere portati per 1-2 settimane; dopo aver 

completato questa fase bisogna indossare nuovamente  il  tutore  a tempo 

pieno. 

o Piede equino, dove si può notare la minor dorsiflessione del piede; questa 

tipologia di recidiva può portare allo sviluppo del  calcagno varo e una 

leggera abduzione. Il trattamento prevede la manipolazione prima di ogni 

tappa in gesso, circa 1-3, per 1-2 settimane. Vi può essere la possibilità di 

andare incontro alla tenotomia del tendine 

d’Achille con conseguente ingessatura per 3-4 settimane. Anche in questo 

caso è necessario effettuare un nuovo  trattamento con il tutore a tempo 

pieno. 

o Supinazione, questa si verifica solitamente tra i 2-4 anni di età. Il 

bambino, durante la visita obiettiva, porta il piede in supinazione durante 

la fase di stance appoggiando quindi il bordo del piede. 
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Questa tipologia di recidiva viene causata da un’anomala inserzione del tibiale 

anteriore, infatti questo in alcuni casi è inserito più posteriormente e 

medialmente rispetto alla sua normale inserzione, che sembra possa 

determinare una maggior possibilità a sviluppare una recidiva in addotto 

supinato poiché il muscolo  tibiale anteriore è un forte supinatore. 

Il metodo ideato dal Dott.Ponseti come anche altri metodi non è immune da 

recidive, però se correttamente svolto dà la possibilità di poterle contrastare 

con maggior forza ed efficacia. Il tutto avviene con trattamenti, se necessari 

meno invasivi. Infatti solo una piccola parte delle recidive hanno bisogno di 

essere trattati con una chirurgia funzionale, come ad esempio la tenotomia del 

tendine d’Achille e il transfer del tibiale anteriore. 

 

 

1.8 TRANSFER TIBIALE ANTERIORE 

 

 

Questa tecnica chirurgica, in ambito delle recidive di piede torto congenito, è 

una delle più utilizzate. La recidiva è data da un’errata deambulazione da parte 

del bambino, il quale presenta una riduzione della mobilità in dorsiflessione e 

in abduzione con conseguente supinazione del piede, questo determina un 

ispessimento della pelle nella regione laterale a livello plantare. 

Solitamente l’età in cui si presenta questo tipo di recidiva, causata da 

un’anomala inserzione del tendine del tibiale anteriore, è compresa tra 
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i 3 e i 5 anni di età o in alcuni casi nell’anno successivo alla dismissione del 

tutore. 

Oggi proprio il corretto utilizzo di tutori e indicazioni più precise del 

protocollo, hanno portato ad una riduzione di questo tipo di recidive e di 

conseguenza all’uso di questa tecnica chirurgica. 

Ciò che si prefigge di ottenere questo intervento, è quello di migliorare e 

correggere definitivamente quelle che sono le deformità presenti nel bambino, 

favorendo e migliorando così le fasi del cammino. 

Il transfer del tibiale anteriore viene visto, dagli specialisti, come una possibile 

parte del trattamento e non come fallimento terapeutico. 

Prima di eseguire la trasposizione è necessario l’applicazione di un 

apparecchio gessato per ridurre tutte le deformità strutturali presenti. 

L’intervento prevede la completa esposizione del tendine tibiale anteriore e il 

distacco dal punto d’inserzione, bisogna trasporre poi il tendine verso 

l’incisione dorsolaterale; qui è necessario individuare il terzo cuneiforme 

identificando l’articolazione dell’osso stesso con il terzo metatarso. Nel 

mezzo del terzo cuneiforme deve essere fatto un foro per permettere 

l’alloggiamento del tendine. Mentre il piede viene tenuto in dorsi flessione, si 

deve far scorrere il tendine nel foro osseo creatogli; effettuata questa 

operazione il piede in modo attivo deve mantenere una flessione plantare 

neutra. A intervento concluso va applicato un apparecchio gessato femoro-

podalico per mantenere la correzione che gli è stata data con l’intervento, in 

abduzione e dorsiflesso. L’apparecchio gessato deve essere tolto dopo circa 6 

settimane, dopo la rimozione, per evitare di andare incontro ad un’ulteriore 

recidiva, bisogna effettuare della fisioterapia e utilizzare il tutore, solo nelle 

ore notturne, per qualche mese così da permettere al bambino di mantenere 
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un’adeguata elasticità mio-tendinea; favorendo una rieducazione nel 

cammino (Figura 36). 

 

 

 

                                              Figura 36. Fasi del transfer del tibiale anteriore 
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CONCLUSIONI 

 

Il piede torto è una malformazione congenita, tra le più diffuse, che colpisce 

i bambini già dal II-III° mese di sviluppo fetale. Questa alla nascita 

rappresenta una disabilità che nel corso del tempo, se correttamente tratta, può 

essere del tutto eliminata. La correzione che viene effettuata nasce da un 

trattamento ideato dal Dott. Ponseti, che tramite manovre correttive, gessi di 

posizione e l’uso del tutore porta alla guarigione del bambino. 

Per portare a termine questo trattamento, in modo corretto, il piccolo paziente 

deve essere seguito e tratto da diverse figure professionali quali: l’ortopedico, 

tecnico ortopedico e il fisioterapista. Ognuno di questi specialisti diventa 

fondamentale per la guarigione del paziente. 

Il ruolo del tecnico ortopedico, che ho scelto di svolgere, gioca una parte 

fondamentale nel trattamento del piede torto; infatti è colui che applica il 

tutore al bambino. Il centro ortopedico, al quale i genitori si rivolgono, deve 

offrire un ambiente accogliente nel quale i bambini devono sentirsi a proprio 

agio. Il T.O, al momento della prova e successivamente alla consegna del 

dispositivo, deve fornire ai genitori tutte le istruzioni per l’uso necessarie 

anche per mettere e togliere agevolmente il tutore. 

Il compito svolto dal tutore in abduzione è alla base per la prevenzione di 

recidive, infatti questo permette di mantenere le correzioni acquisite durante 

la prima parte del trattamento che altrimenti porterebbero ad un riacutizzarsi 

della patologia. 

Il principio base per non ricadere in recidive è dato anche dalla compliance 

dei genitori, che devono essere supportati a livello emotivo e psicologico; 
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questa è fondamentale per la buona riuscita del trattamento. 

Il tecnico ortopedico deve quindi lavorare a stretto contatto con l’ortopedico, 

che si occupa della prima parte della metodica Ponseti; è proprio questo che 

deve prescrivere il tutore adeguato all’esigenze del bambino. È compito 

dell’ortopedia fornire il presidio indicato al paziente che dopo la consegna 

deve effettuare il collaudo dal medico prescrittore per verificarne la 

congruenza. 

Il piccolo paziente deve essere seguito periodici follow up che terminano solo 

dopo la dismissione del tutore, solitamente tra i 4-6 anni alla completa 

guarigione della patologia. 
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