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Il metodo Ponseti è la cura più efficace per la malformazione congenita del piede
torto.
Una guida pratica per l’ uso del tutore, l’abbigliamento, gessi e tanti altri
consigli dei genitori della Rete Italiana Piede Torto.
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La cosa più importante nella scelta del
medico è istruirvi voi stessi sul metodo Ponseti,
in modo da riconoscere se il medico lo sta seguendo al 100% e non se ne allontana in alcun
modo.
Fidatevi del vostro istinto di genitori.
(Joyce Mauck, mamma adottiva di Allison)

Forse questa è la normalità,
scendere dalle proprie cattedre,
amare i propri pazienti,
ballare con i loro genitori
e starli a sentire,
essere tutti insieme dalla stessa parte
per raggiungere un obiettivo così importante,
senza arroganza,
con reciproca comprensione amore e rispetto.
(“Titti” Procacci, mamma di Giuseppe)
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Introduzione

Da oltre 20 anni la malformazione dei neonati chiamata piede torto cong enito (in inglese si traduce “clubfoot”) è facilmente curabile con il metodo
Ponseti.
Il piede torto, chiamato anche piede equino-cavo-varo-supinato, è la più
diffusa malformazione congenita agli arti inferiori dei neonati, l'incidenza è
di 1 - 2 bambini ogni 1000 nati. In Italia nascono ogni anno più di 500
bambini con questa patologia. Si calcola che nel mondo ogni 3 minuti nasca un bambino con piede torto, per 150-200.000 nuovi casi l‟anno.
I genitori generalmente scoprono la malformazione dopo il terzo mese di
gravidanza con l'ecografia morfologica; le ossa del piede sono spostate
e il piede è ruotato verso l'interno in maniera più o meno grave, può colpire un solo piede o essere bilaterale. L'incidenza è più frequente nei maschi rispetto alle femmine (rapporto 2-1). Si stanno ancora studiando le
cause; di sicuro esiste un‟alterazione dell‟irrorazione dei muscoli della
gamba e del piede durante la gravidanza, che produce la malformazione
della struttura muscolo-scheletrica.
Il piede torto si può classificare in quattro categorie, secondo la gravità.




La forma posturale: si corregge il piede spontaneamente o con solo
qualche trattamento riabilitativo (manipolazioni e pochi gessi correttivi).
La forma strutturata idiopatica: la più frequente e di natura congenita, presenta una gravità clinica variabile riconducibile al grado di
deformità. La correzione del piede torto avviene con l‟applicazione
di gessi e l‟uso di un tutore per mantenere il piede in posizione regolare e impedire la recidiva.
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La forma strutturata neurologica: rappresenta circa il 20% dei piedi
torti nei neonati. Le cause possono essere molteplici: distrofia miotonica, spina bifida, artrogriposi etc.
La forma strutturata sindromica: patologie rare, associate ad altre
malformazioni muscolo-scheletriche e/o viscerali (trisomia 18, sindrome di Down etc) .
Il piede torto atipico: rappresenta il 5% di tutte le forme di piede torto idiopatico. Si distingue per la sua complessità ed è necessario
identificarlo precocemente in quanto necessita di cure particolari.

Per curare il piede torto esistono varie metodiche di trattamento:
Metodo di Kite: la metodica del professor Kite, sviluppata tra il 1924 e il
1960 in Georgia, consiste nell‟ applicare più di 20 gessi settimanali e manipolazioni. Dopo le prime pubblicazioni nessun centro specialistico è ri uscito a riprodurre i suoi risultati e l‟efficacia si è fermata al 20%-50%. Le ricorrenti recidive, gli alti costi e soprattutto gli scarsi risultati, se comparati
alla metodica di Ponseti, ne hanno decretato il fallimento.
Metodo Seringe: sviluppato in Francia negli anni ‟70, prevede lunghi cicli
di fisioterapia abbinati a fasciature per portare progressivamente il piede in
posizione corretta. La metodica, oltre ad avere costi elevati, presenta
maggiori rischi di recidiva nel lungo periodo. Quando si interrompono i
bendaggi, infatti, il piede tende a tornare nella posizione scorretta, soprattutto se è un piede torto in forma grave. Sempre più centri ospedalieri
stanno abbandonando tale metodica per lasciar posto al metodo Ponseti.
Metodo tradizionale: dai primi del „900 il professor Codivilla del Rizzoli di
Bologna ha sviluppato un intervento chiamato appunto “intervento di Codivilla” che prevede una doppia incisione chirurgica (una nella parte posteriore e una nella parte interna del piede) e quindi una liberazione e allungamento delle strutture tendinee, muscolari e articolari che bloccano il
piede nella posizione di deformità. L‟intervento è eseguito in anestesia totale, in genere verso i 3-4 mesi, ed è molto invasivo. Anche quando
l‟operazione ha pieno successo, non si tiene conto dei rischi e delle conseguenze in età adulta. Se il piede torto è per natura ipotrofico fino al ginocchio, muscoli e tendini sono così ulteriormente indeboliti
dall‟intervento. Tanti adulti nati con piede torto e curati con interventi invasivi da neonati, dopo una certa età, rischiano un “collasso” del piede.
L‟unica cosa da fare in questi casi è l‟artrodesi, operazione chirurgica ne5

cessaria per fissare le ossa tra loro, per limitare quantomeno i dolori e la
perdita della mobilità.
Metodo Ponseti: Il dottor Ignacio Ponseti (Ciutadella di Minorca 1914Iowa 2009) ha sviluppato negli anni di studi applicati un concetto fondamentale: sfruttando l‟elasticità muscolare si possono correggere i piedi con
soli 4-6 gessetti settimanali applicati subito dopo la nascita. A 2 mesi di
età i piedini DEVONO essere dritti e funzionali come quelli degli altri
bambini. La posizione sarà poi mantenuta fino a 4-5 anni con un tutore da
usare prevalentemente di notte, bloccando i piedini per evitare la po ssibile
recidiva. Nei casi più gravi o resistenti alla correzione (80% dei casi ) a pochi mesi si interviene solo con una tenotomia fatta in percutanea, che co nsiste nell‟incidere in anestesia locale il tendine di Achille, in modo da far
scendere il tallone nella posizione corretta. Questo intervento, non invasivo, può essere fatto in ambulatorio senza ricovero. I medici più esperti eseguono questa “operazione” in pochi secondi, incidendo il tendine di Achille con il bisturi dopo un' anestesia in locale. Quindi niente interventi i nvasivi, niente anestesie totali a neonati, niente rischi di collasso del piede
in età adulta. Il motto “se c’è Ponseti non c’è dolore” è ben descritto nel
protocollo Ponseti che ogni ortopedico dovrebbe conoscere a memoria. Il
metodo Ponseti è oramai riconosciuto dall‟OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) come il Gold Standard per la cura del piede torto, in quanto è
il più efficace (sfiora il 100% di risultati) il meno invasivo (non servono op erazioni chirurgiche) e il più economico (il costo di 4-5 gessetti e il tutore
notturno). La metodica Ponseti si è diffusa negli Stati Uniti dopo il 2000.
All‟università dell'Iowa, il grande medico di origine spagnola fonda il centro
di riferimento mondiale per questa patologia, la Ponseti International Association. Lo sviluppo di Internet e il lavoro dei gruppi di genitori americani hanno dato una grande e fondamentale accelerata alla diffusione del
metodo Ponseti nel mondo. Prima di quella data i medici in grado di applicare tale metodica erano pochissimi, ora le pubblicazioni scientifiche sono
numerose e in Usa, come in gran parte del resto del mondo, il metodo
Ponseti è sempre più applicato, sostituendo di fatto le costose operazioni
chirurgiche. Sorprendentemente, in Europa e in particolare in Italia, c‟è
ancora una certa diffidenza da parte degli ortopedici nel segui re un protocollo oramai ampiamente collaudato e dai risultati ottimali. La chirurgia è
da sempre considerata l‟eccellenza per la soluzione del problema ed è
anche per questo che una metodica che non prevede chirurgia trova ancor
oggi grandi ostacoli nella sanità italiana. Per assurdo nei paesi cosiddetti
del terzo mondo, dove per necessità si usa il metodo Ponseti, in quanto
economico ed efficace, i neonati con il piede torto sono curati meglio che
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nei paesi avanzati. Per compensare a questa mancanza di informazioni
sul piede torto, in Italia nascono spontaneamente i gruppi -genitori di bambini con questa patologia. Quotidianamente in internet, sempre più persone si scambiano informazioni , consigli e supporto. Cos‟è un piede torto?
Come si cura? A chi posso rivolgermi per curare mio figlio? Queste sono
le domande più comuni che i neogenitori rivolgono a chi ha già affrontato
la patologia e il percorso di cura. Si è formata così la Rete Italiana Piede
Torto Metodo Ponseti e successivamente l’Associazione Nazionale
Piede Torto Congenito. In rete i riferimenti non mancano: dai siti
www.piede-torto.it, www.ilpiedetorto.it alle pagine facebook (con migliaia
di iscritti)
https://www.facebook.com/groups/piedetorto,
https://www.facebook.com/groups/piedetortocongenito .
Questo fenomeno mediatico ha ultimamente raggiunto una tale portata e
visibilità tra gli addetti ai lavori, da spingere l‟Istituto Bocconi e il Politecnico di Milano a occuparsi dell'influenza di Internet sulle scelte dell'utenza
in ambito sanitario e de lle relative ricadute economiche. Se ne è parlato il
12 ottobre 2013 all'interno della Rassegna Reatech Mico Milano, dove si è
tenuta la prima edizione della Giornata Internazionale del Piede Torto
con il metodo Ponseti, convegno medico organizzato da genitori e medici, che ha visto tra i relatori non solo i principali rappresentanti italiani e
stranieri della Ponseti International, ma anche studiosi di economia e di
marketing sanitario, oltre ad alcuni rappresentanti della Rete Italiana Piede Torto. Il 24 e 25 ottobre 2014 si è svolta la seconda edizione della
Giornata Internazionale del Piede Torto con il metodo Ponseti, evento
che ha visto nella prima giornata la massiccia partecipazione al corso per
ortopedici e specialisti , tenuto dalla dott.ssa Ana Ey Batlle (Medical Advisory per la metodica Ponseti, unico in Europa) e la grande partecipazione
di genitori alla seconda giornata. Sul modello della corsa che ogni anno si
svolge in Iowa, negli Stati Uniti, anche i bambini italiani hanno partecipato
alla Ponseti Race, la corsa di bambini e adulti nati con piede torto, a dimostrazione che il piede torto oggi non rappresenta più una condanna alla d isabilità ed è curabile in modo efficace e definitivo.
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Ponseti Race – Torino 2014

8

Chi siamo

Siamo un gruppo di genitori di bambini nati con il piede torto, una patologia potenzialmente invalidante, se non adeguatamente curata. In termini
semplici, alla nascita i piedini sono storti e girati verso l'interno. È abb astanza comune: ogni anno in Italia nascono più di 500 bambini con questo
problema.

Figura 1 - La Rete Italiana Piede Torto al Simposio Ponseti del 2014 a Ba rcellona
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La nostra storia

Figura 2 - Titty e il piccolo Giuseppe

Nove anni fa, nel 2005, una delle nostre mamme, Titty, scopre al parto
che il suo bambino Giuseppe aveva i piedi malformati. In ospedale le d icono che il bambino avrebbe dovuto subire anni di cure invasive e dolorose: mesi di gessi in cui avrebbero violentemente e dolorosamente girato il
piede dall'altra parte, interventi chirurgici pericolosi, fisioterapia, tutori,
scarpe speciali. Rischiava di non camminare mai, o comunque di rimanere
zoppo e avere dolori lancinanti ai piedi da adulto.
Ogni genitore che ha immaginato per il suo bambino il meglio, la felicità e
la migliore delle vite possibili, sa perfettamente cosa si prova di fronte
all’agghiacciante quanto improvvisa realtà di un figlio che ha un problema.
È come trovarsi all’improvviso davanti a un vicolo cieco: chi ti sta intorno
cerca di rassicurarti ma dentro di te sai che ti stanno mentendo… vorresti
tanto credere che tutto andrà a posto ma, in fondo, in un solo istante, i mmagini tutta la sua vita futura, le difficoltà a cui andrà incontro e la p aura
diventa terrore.
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Figura 3 - Il dottor Ponseti (1914-2009)

Titty e nonno Matteo non si danno per vinti, fanno ricerche su Internet e
trovano una cura che non prevede chirurgia: il metodo Ponseti, utilizzato
ormai da 50 anni da un anziano dottore che lavora negli Stati Uniti. In due
mesi, senza dolore, senza interventi invasivi, il piede assume e mantiene
la posizione corretta: solo 4-6 delicate manipolazioni di pochi minuti prima
del gesso settimanale, un taglietto microscopico in anestesia locale e uno
speciale tutore notturno. I bimbi durante le terapie dormono tranquilli o b evono il latte.
Con grandi sacrifici, dalla Puglia partono subito alla volta di Roma in camper per affidare il bambino a quello che su Internet sembrava il massimo
esperto in Italia della metodica, ma il viaggio della speranza si trasforma in
un calvario: Titty assiste impotente mentre il medico applica 11 gessi che
forzano le fragili ossa del bambino e lo fanno gridare dal dolore in modo
straziante, che gonfiano orribilmente i suoi piedini e si sfilano di continuo,
costringendo mamma e nonno a continue corse in ospedale e moltiplicando la loro già profonda angoscia; un interve nto in anestesia totale, che ha
segnato i polpacci già massacrati con un‟inutile cicatrice; e infine la fisioterapia...
In 4 interminabili, orrende e indescrivibili sedute, il fisioterapista, con l'energia di un uomo di circa 45 anni, spingeva con tutte le forze i piedini di
Giuseppe per portarli violentemente in una posizione che il bisturi non era
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stato in grado di ottenere. Giuseppe si è morso le labbra fino a farle sa nguinare pur non avendo i denti e ha vomitato un liquido giallo. Questo è
quello a cui, impotente e disperata, ho dovuto assistere, sentendomi morire dentro ad ogni manovra di quel signore.

Figura 4 - I piedini massacrati di Giuseppe

Alla fine quelli di Giuseppe sono più simili a zampe che a piedi: i 4 mesi di
pianti e le terribili sofferenze, i lunghi viaggi dalla Puglia, i sacrifici e conomici non sono serviti a nulla. Per Titty è la disperazione.
Consigliata da un'altra mamma che aveva vissuto una storia simile, capisce che quello seguito non è il protocollo originale: il metodo Ponseti non
è doloroso, i gessi non gonfiano i piedi e no n si sfilano, non sono così numerosi e non ci sono pause a piede libero tra un gesso e l'altro! Ma s oprattutto in poche settimane il piede acquista un aspetto normale..__________________________________
Titty decide di tentare il tutto e per tutto e portare Giuseppe direttamente in
America dal dottor Ponseti. In sole 3 settimane quest'uomo di 94 anni, umile e geniale, compie quello che sembra un miracolo: Giuseppe finalmente ha dei piedi dritti e bellissimi! In realtà il dottore si limita ad applic are correttamente il suo metodo. Ponseti si affeziona a Giuseppe come a
un nipote, lo cura con grande amore e durante le ingessature il piccolo
non soffre minimamente, anzi dorme tranquillo.

12

Figura 5 - Giuseppe dopo sole 3 settimane di cure con Ponseti.

Figura 6 - Giuseppe dopo sole 3 settimane di cure con Ponseti
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Figura 7 - Nonno" Ponseti e la moglie con Titty e Giuseppe

Anagraficamente Giuseppe è nato il 7 luglio 2005 e, probabilmente, per
tutta la vita chi lo circonda gli farà quel giorno gli auguri di buon compl eanno… ma c’è un piccolo segreto tra me e lui: per me il mio bambino è n ato il 14 Novembre 2005, quel giorno indimenticabile in cui abbiamo inco ntrato il Prof. Ponseti. I quattro mesi precedenti sono stati un incubo, un o rrendo sogno da cui non riuscivo a svegliarmi. Io da questo dolore ho tratto
la voglia di aiutare chiunque si trovi nella mia situazione e faccio di tutto
per evitare che altri bambini e genitori soffrano inutilmente. Solo così le
sofferenze mie di mio marito, della mia famiglia e soprattutto di mio figlio
assumono un senso.

Figura 8 - Giuseppe al mare
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Di ritorno in Italia, Titty e nonno Matteo decidono quindi di fondare
un gruppo di genitori su yahoo, per dare informazioni sul vero metodo
Ponseti. Nella loro opera di sensibilizzazione incontrano alcuni medici che
decidono di andare fino in Iowa a imparare il metodo. Il gruppo diventa
sempre più grande (ha superato gli 800 iscritti) e salva centinaia di bamb ini da cure invasive e pericolose.

Figura 9 - Titti e Giuseppe

Nel 2010 il gruppo di yahoo sbarca anche su Facebook (Piede torto congenito metodo Ponseti), dove era già attivo il gruppo Piede torto congenito di Mattia Ciarletti, papà di Riccardo - che oggi conta più di 1100 iscritti e il gruppo Adulti e ragazzi con il piede torto di Sabrina Angeletti. È proprio da questi gruppi che il movimento si sviluppa maggiormente, allargandosi a siti e blog (www.piede-torto.it, www.piede-torto.net,
www.ilpiedetorto.it, piedetorto.bloog.it), pagine twitter e google+, un canale su youtube, un servizio di supporto telefonico (SOS PIEDE TORTO:
mamma chiama mamma).
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Figura 10 - il logo di Rete Italiana Piede Torto- Metodo Ponseti

Le mamme si scambiano consigli, informazioni, si aiutano nell'affrontare i
piccoli e grandi problemi legati alla patologia e alle terapie, ma soprattutto
la voce si sparge, i genitori chiedono insistentemente ai loro dottori il metodo Ponseti e altri giovani medici imparano la tecnica._______________
Oggi le attività di informazione e supporto dei gruppi e dei siti sul ptc si
coordinano nella Rete Italiana Piede Torto - Metodo Ponseti, che ha organizzato nel 2013 la prima Italian Ponseti Race (la corsa dei bambini nati
con il piede torto) e rappresentato i genitori italiani al Simposio Internazi onale Ponseti di Barcellona nel 2014, su invito della Ponseti International
Association.
Nel 2014 nasce anche l‟Associazione Nazionale Piede Torto,
un‟Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, con l‟intento
di rappresentare la Rete presso le istituzioni, condividendone finalità e o bbiettivi.
L‟adesione all‟associazione è totalmente gratuita.___ _
Che cosa chiediamo?
Qualcosa si sta muovendo, ma c'è ancora molto da fare: i medici che applicano il protocollo originale in Italia si contano sulla punta delle dita, e
ancora tanti, troppi bambini soffrono per le conseguenze di cure invasive e
obsolete.
Il metodo Ponseti nel mondo è considerato ormai lo standard per la cura
del piede torto. La Ponseti International Association organizza corsi, forma
e certifica medici in collaborazione con le principali organizzazioni internazionali (il metodo Ponseti è promosso tra gli altri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'American Academy of Pediatrics e dall'American
Academy of Orthopaedic Surgeons).
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L'efficacia comprovata è superiore al 96% e gli ultimi studi hanno portato
le percentuali di successo a sfiorare il 100% (Evaluation of the utility of the
Ponseti method of correction of clubfoot deformity in a developing nation; Comparative study of 200 patients treated with Ponseti method for
clubfoot with the Iowa Group results ).__ ___________________________
La nostra esperienza conferma che se il metodo è correttamente appli cato
i fallimenti sono più unici che rari (in questi anni non abbiamo mai registrato alcun insuccesso nella correzione con i gessi su centinaia di bambini
curati con il protocollo originale, con un'efficacia "percepita" del 100%).
Ci chiediamo come mai un metodo così semplice ed efficace, utilizzato
comunemente perfino nel terzo mondo, qui da noi sia quasi sconosciuto e
mal applicato. Forse per motivi economici: mesi e mesi di gessi, interventi
e ricoveri, anni di fisioterapie e scarpe speciali fruttano mo lto molto di più,
in termini di rimborsi.
Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia e chiedere a
gran voce che ogni grande centro ortopedico adotti per tutti i bambini il
protocollo Ponseti internazionale, attualmente la tecnica più effi cace e
meno invasiva per la cura del piede torto, e che anche in Italia i medici che
trattano il ptc siano formati tramite corsi PIA (Ponseti International Association). Il primo corso tenuto da un medical advisor PIA si è svolto fina lmente il 24 ottobre 2014 a Torino, in occasione della seconda Giornata Internazionale del Piede Torto .
Chiediamo anche in Italia il riconoscimento ufficiale e la promozione del
metodo Ponseti, con l'adozione di un preciso protocollo secondo le linee
guida internazionali PIA, di modo da porre fine a personalismi ed esperimenti sulla pelle dei nostri bambini.
_
Chiediamo l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario con l'inserimento
del tutore Ponseti tra gli strumenti indispensabili per la cura del piede torto
congenito, per garantire a tutti cure efficaci e gratuite (LA NOSTRA PETIZIONE ha superato il migliaio di firme).
La Rete, al fine di garantire la piena indipendenza ed evitare conflitti di i nteresse di qualsiasi genere, non chiede e non accetta denaro da sponsor,
medici oppure ortopedie; l'unico contributo che chiediamo è l'aiuto nel diffondere il metodo Ponseti e far sapere a tutti che guarire è possibile! ___
_______________
La storia di Titty e Giuseppe in alcuni video:
PRIMA PARTE: http://youtu.be/F3pe-jX811U
SECONDA PARTE: http://youtu.be/cajvTAowWJQ
TERZA PARTE: http://youtu.be/BFKdyqZ2Y6g
QUARTA PARTE: http://youtu.be/BjIqgUzRO4c
17

Perché chiediamo il protocollo Ponseti ?

I nostri gruppi sono attivi dal 2006 e raccolgono quasi 2000 iscritti a livello
nazionale. Nascono da esperienze drammatiche di errata applicazione del
metodo Ponseti, varianti e altri metodi meno efficaci, per promuovere la
diffusione del protocollo originale Ponseti secondo le linee guida della PIA
(Ponseti International Association).
Il metodo Ponseti, se correttamente applicato, è un metodo rapido, indolore, economico, non invasivo e di comprovata efficacia (gli ultimi studi ha nno portato le percentuali di successo a sfiorare il 100%). Nei gruppi di
supporto, le numerose testimonianze confermano questi dati (non abbi amo ancora registrato un solo fallimento con l'applicazione rigorosa del protocollo).
Purtroppo non possiamo dire lo stesso degli altri metodi utilizzati com unemente in Italia, con alte percentuali di fallimento e di conseguenza frequente ricorso alla chirurgia invasiva. Un bimbo con ptc mal curato rischia
seriamente di diventare un adulto con i piedi plurioperati, rigidi e doloranti,
senza contare le enormi sofferenze che manovre correttive violente possono cagionare ai neonati.
In tanti affermano di usare il metodo Ponseti, ma utilizzano in realtà varianti meno efficaci: manipolazioni dolorose, mesi di gessi, pause tra un
gesso e l'altro, tenotomia a cielo aperto (spesso a piede non corretto), fisioterapia, tutori senza barra (Bebax e doccette), scarpe ortopediche, d ismissione precoce del tutore, ecc.
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Le foto pubblicate nei gruppi di supporto parlano da sole:

GIUSEPPE è stato "curato" per 4 mesi a Roma con una variante del metodo spacciata per vero Ponseti: 11 gessi dolorosi, pause tra un gesso e
l'altro, tenotomia a cielo aperto, fisioterapia. I piedi erano orribilmente gonfi
e deformi. Dopo sole tre settimane di gessi applicati correttamente e se nza dolore dal dottor Ponseti, i piedini erano finalmente corretti.

CRISTIANO è stato trattato per 20 mesi con scarsi risultati con il metodo
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Seringe, finché non è stato proposto un intervento invasivo. I piedini sono
stati invece corretti con un mesetto di gessi Ponseti.

GIOVANNI dopo due mesi di metodo tradizionale (manipolazioni dei genitori, un gesso doloroso, Bebax) aveva ancora il piede palesemente sto rto
e aspettava di essere operato in modo invasivo: sono bastati 3 gessi se ttimanali Ponseti e la tenotomia percutanea per correggere il piedino in
modo eccellente.
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Nelle foto vedete EDOARDO dopo 13 mesi di metodo Seringe e dopo le
cure con il metodo Ponseti.

Il primo medico di LORENZO affermava di usare il metodo Ponse ti, ma i
gessi erano dolorosi, faceva pause tra un gesso e l'altro, usava strane
doccette al posto del tutore con la barra, prescriveva fisioterapia e voleva
fare un allungamento invasivo del tendine: dopo 4 mesi il piede era come
nella prima foto. Con il "vero" metodo Ponseti sono bastati due gessi ben
applicati e una tenotomia percutanea per correggere il piede.
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I piedini di LUCA, dopo due mesi di finto Ponseti erano ancora storti ma
stava per subire la tenotomia. A destra dopo le cure con il protocollo co rretto.
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Il piedino di VERA è stato curato per due mesi e mezzo da medici che affermavano di usare il metodo Ponseti, e ben tre dottori hanno visto quella
specie di cotechino (in termini tecnici "piede torto atipico iatrogeno") e
hanno dichiarato che era perfettamente corretto e la mamma doveva stare
serena. A destra il piede dopo un paio di settimane con il vero metodo
Ponseti.
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MICHELE è stato curato per 18 mesi con il metodo tradizionale (5 mesi
di gessi, allungamento a zeta+capsulotomia posteriore; tutore Bebax); a
destra dopo 3 gessi Ponseti, tenotomia percutanea e fasciotomia plantare.

25

FILIPPO è stato trattato per ben 3 anni e mezzo con il metodo tradizionale
(21 gessi, release posteriore, Bebax, fisioterapia ed elettroterapia quotidiana per più di un anno) senza ottenere la correzione; a destra dopo il
metodo Ponseti (2 settimane di gesso e tutore).

26

La piccola SOFIA alla nascita è stata giudicata un caso gravissimo dal
primo ortopedico che l'ha visitata: sicuramente, disse, la bambina sarebbe
stata operata più volte e da grande avrebbe zoppicato. A destra il s uo piedino corretto dopo sole 3 settimane di gesso Ponseti.
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ALLISON è una bambina di origini cinesi conosciuta da una delle nostre
mamme in Iowa: i suoi piedini non erano stati mai curati e il primo ortopedico che l'ha visitata in America (è stata adottata) ha proposto l'amputazione. A destra dopo le cure del dottor Ponseti, mentre gioca e balla senza
dolori né limitazioni.

Questi non sono casi eccezionali, ma solo alcuni esempi delle centinaia di
testimonianze simili pubblicate in questi anni nei gruppi. Chiunque può iscriversi e verificare con i propri occhi.
Nessun bambino deve più soffrire per cure invasive e inefficaci: gu arire senza dolore è possibile!
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La scelta del medico

PERCHÉ È IMPORTANTE SCEGLIERE UN MEDICO CHE APPLICHI
CORRETTAMENTE IL METODO PONSETI?

Figura 11 - Il prof. Ponseti

Il metodo Ponseti è efficace almeno nel 98 -99% dei casi solo se applicato
correttamente. Non è sufficiente che il medico ne abbia appreso la teoria
attraverso lo studio del Manuale e che l'ospedale ne adotti il protocollo.
Nella nostra esperienza di genitori, per raggiungere risultati di eccellenza
è importante che il medico abbia perfezionato la sua formazione lavorando
con Ponseti o con i suoi allievi.
Inoltre deve avere adeguata esperienza non solo di casi semplici, ma a nche di piedi torti atipici, di recidive e ipocorrezioni, di bimbi grandi anche
già trattati con altri metodi.
Una minore percentuale di successo significa, all'atto pratico, un numero
maggiore di bimbi che subiscono interventi invasivi e di adulti con piedi rigidi e doloranti.
I medici che si sono recati in Iowa e hanno verificato con Ponseti la corre ttezza del metodo applicato, in particolare osservando di prima mano le
corrette manipolazioni, hanno raggiunto risultati ottimali e le loro perce ntuali di successo nella cura dei piedi dei nostri bambini sono paragonabili
a quelle di Ponseti stesso, se non addirittura superiori (con la pratica le
percentuali di successo si alzano).
Nei gruppi, che contano un migliaio di iscritti, ormai la percentuale di
successo dei medici certificati segnalati ha raggiunto il 100% ! Anche
con gli altri medici consigliati le esperienze sono positive nella quasi totalità dei casi.
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Purtroppo i medici che applicano correttamente il metodo Ponseti in Italia
sono ancora pochissimi e molti genitori si trovano a vivere un calvario di
cure lunghe, invasive e inefficaci.
Puoi trovare LA LISTA DEI MEDICI certificati, degli allievi diretti di Ponseti, degli altri medici segnalati dai genitori sul sito www.piede-torto.it e
www.ilpiedetorto.it.
CRITERI PER LE SEGNALAZIONI
A tutela dei bambini, seguiamo per le segnalazioni i seguenti criteri:


i medici devono conoscere e applicare correttamente il metodo
Ponseti sia nella fase di correzione (gessi e tenotomia) che nel
mantenimento (tutore);



sono necessarie diverse e concordi testimonianze, preferibilmente
suffragate da foto, a conferma dell'operato del medico;



eventuali varianti al metodo devono essere minime e non tali da i nficiarne l'efficacia in modo significativo (ad esempio un numero di
ore di tutore superiore a quello previsto dal protocollo);

Sono esclusi i medici che


utilizzino metodi o varianti meno efficaci, e/o abbiano alte perce ntuali di insuccesso, e/o ricorrano alla chirurgia invasiva per la risoluzione di casi standard;



applichino gessi dolorosi, a stivaletto, comunemente in numero superiore al protocollo (più di 7-8), o facciano pause tra un gesso e
l'altro;



eseguano la tenotomia a "cielo aperto" e non in percutanea;



utilizzino tutori meno efficaci (Bebax, doccette, valve) o prescrivano
il tutore Ponseti per un numero insufficiente di ore o di anni;



ricorrano comunemente a fisioterapia e scarpe ortopediche nel trattamento di casi standard (eccetto bimbi con particolari complicanze).
30

CONSIGLI PRATICI
Come lavare il bambino con il gesso e altri consigli

Alcuni consigli per gestire i gessetti previsti dal metodo Ponseti (gessi di
correzione e gesso post-tenotomia).
DURANTE L'APPLICAZIONE

Portate con voi il ciuccio, il biberon o il giocattolo preferito per distrarlo d urante l'applicazione. Se i gessi sono applicati in modo corretto non sono
assolutamente dolorosi, per cui per calmare il bambino è sufficiente un po'
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di latte o il ciuccio. Pensate che alcuni addirittura dormono! (Se il bimbo
invece urla di dolore, il metodo non è applicato correttamente ed è bene
rivolgersi ad un medico più esperto.)

AL CAMBIO DEL GESSO

La rimozione del gesso deve essere fatta in ospedale, poco prima della
nuova applicazione, per evitare di perdere la correzione ottenuta.
Ponseti raccomanda di non usare la sega circolare per rimuovere il gesso,
dato che può spaventare il bambino ed anche ferirne la pelle sensibile
(non sono in pochi a riferire di un puro terrore del bambino, ma anche dei
genitori, e addirittura di lesioni che hanno lasciato cicatrici pe rmanenti).
Chiedete sempre che il gesso venga ammorbidito con acqua calda e rimosso con l'apposito coltello!
Nel caso di gessi in vetroresina il problema non c'è, perché la rimozione è
molto semplice e i genitori possono facilmente bagnarli e srotolarli da soli
in ospedale.
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Portatevi un asciugamano e il detergente preferito per lavare la gambina
al bambino (ottimo il sapone di aleppo in panetto, che si sciacqua veloc emente e non secca la pelle, ma va bene qualsiasi sapone delicato), e una
crema idratante o all'ossido di zinco per la pelle secca e arrossata (io ho
usato la crema protettiva Weleda, che non impiastriccia; buona anche la
Prep e il Vea Olio).
A CASA
Inizialmente il bambino potrebbe essere infastidito dal gesso, soprattutto
da quello tradizionale (il gesso in vetroresina è più leggero), ma dopo poche ore generalmente si abitua ed appare tranquillo. Nel frattempo cercate
di distrarre il bambino giocando, cantando, dandogli da mangiare o face ndo qualcosa che gli piaccia.
Fate giocare il bambino (se grandicello) e lasciategli fare tutto quello che
gli piace, senza preoccuparvi di rovinare o sporcare i gessi, perché sono
resistenti.
Controllate frequentemente la circolazione del sangue, il colorito e la temperatura dei piedini del bambino, che devono essere caldi e del colore
consueto; pizzicate le dita: diventeranno bianche e poi subito rosa se il
flusso di sangue è buono.
CONTATTATE IL DOTTORE O ANDATE AL PRONTO SOCCORSO SE:


le dita non ritornano al loro colore naturale, sono gonfie, fredde,
bianche o viola o blu; se le ingessature sono troppo strette andate
al pronto soccorso per farle rimuovere;



la pelle ai bordi delle ingessature è molto arrossata, dolorante o irritata;



l'ingessatura si è rotta o si è bagnata e non è più rigida;



esce cattivo odore o liquido dall'interno dell'ingessatura;



il gesso tende a sfilarsi;



non si vedono le dita dei piedi: in questo caso chiamate immediatamente il dottore;



il bambino ha la temperatura uguale o superiore a 38.5, senza un
motivo plausibile (ad esempio un'influenza).
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Mentre il bambino riposa, mettete sotto il ginocchio un cuscino o un pupazzo, di modo che la gamba rimanga sollevata e non ci sia eccessiva
pressione sui talloni (questi devono rimanere fuori dal cuscino). Per evitare che si muovesse durante la notte, io assicuravo il pupazzo al gesso con
un elastico per capelli (lo facevo passare intorno al collo del pupazzo e al
gesso).
Evitate di bagnare le ingessature: per lavarle basta strofinarle o passarle
velocemente con un panno appena umido.
In inverno, per tenere i piedini al caldo si possono indossare dei calzini.
Questi sono utili anche per mantenere puliti i gessi e fermare eventuali
fuoriuscite dal pannolino. Io usavo un mio calzino, con il tallone al posto
del ginocchio del bambino.
Cercate di usare dei buoni pannolini. In genere
sono consigliati gli usa e getta, ma come vedete nella foto io ho usato anche i lavabili, che al
giorno d'oggi sono fatti anche a mutandina, con
gli elastici sulle gambe, e tengono abbastanza
bene.
Al cambio del pannolino si possono proteggere
i gessi anche con sacchetti di plastica o coperture impermeabili (vedi oltre per lavare il ba mbino), per evitare di sporcarli di pipì.
Come abbigliamento, vanno bene i pantaloni
morbidi (tipo maglina) senza piedi.
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LAVARE IL BIMBO
Per ovvi motivi non è possibile fare il bagnetto al bambino mentre indossa
il gesso. Questo in genere spiace ai genitori, ma per fortuna il bambino
deve rinunciare a questo piacere solo per poche settimane.
Per lavare il bambino con il gesso ci sono diverse possibilità:
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nel Manuale pratico del metodo Ponseti si consiglia di stendere il
bambino su un asciugamano, di insaponarsi le mani, strofinare tutto
il corpo del bambino e risciacquarlo delicatamente con un panno,
senza bagnare il gesso;



si può usare una spugnetta per insaponare e sciacquare il bambino;



è utile mettere il bambino su una seggiolina per il bagno, senza vaschetta;



si può coprire il gesso con un sacchetto di plastica (ad esempio la
busta dei surgelati), chiuso in alto con un elastico per capelli o ricoperto con un calzino da donna (l'elastico del calzino chiude il sa cchetto sopra il bordo del gesso); per sicurezza si può i nserire dell'ovatta o coprire il bordo superiore con una striscia di pellicola per alimenti;



si può fabbricare una copertura con stoffa impermeabile, chiusa da
un elastico regolabile (Antonio ha commissionato ad una sarta due
cilindri in Cinz, una stoffa con interno impermeabile; la suocera di
Patrizia ha costruito due sacchetti riciclando un K-Way e due fermaelastici di una vecchia tuta);
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molti fanno così: mettono il bambino sulla seggiolina per il bagno,
un genitore tiene alzato il gesso protetto da una copertura, l'altro
con la doccetta lava il resto del corpo; se il gesso è ben protetto si
riesce anche da soli, senza tenere continuamente sollevata la
gamba;



se il gesso si dovesse inumidire leggermente nel togliere la cope rtura, si può asciugare subito con il phon.

BIMBI GRANDI

Può capitare che anche bimbi grandicelli
debbano mettere i gessi, perché mal curati
con altri metodi o varianti scorrette del Po nseti, perché hanno una recidiva o devono fare interventi chirurgici.
La principale preoccupazione dei genitori in
genere è questa: come reagirà mio figlio al
gesso? È così vivace! Non sta mai fermo!
In realtà non è il caso di preoccuparsi eccessivamente, perché i bambini hanno grande
spirito di adattamento e ci stupiscono gattonando, camminando, ballando e perfino correndo, con i gessi!
Qui potete vedere un bimbo di 5 anni che ga ttona e cammina con i gessi alti dopo l'operazione di transfer tibiale.
Non bisogna nemmeno preoccuparsi se il
bambino, una volta rimosso il gesso, ha paura
ad appoggiare il piede e zoppica: può essere
necessaria anche una ventina di giorni per
riabituarsi e tornare alla piena funzionalità.
Comunque in genere non ci sono problemi a
svolgere la normale attività fisica.
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GESSI NEI BIMBI GRANDI? COPIATE IL TRONO DI GINNY!

La piccola Ginevra è una bambina di due anni che di recente ha rimesso i
gessi a causa di una recidiva. Come far passare il tempo a una bimba vivace, con tanta voglia di giocare, e che momentaneamente non può
camminare e correre come gli altri bimbi?
Guardate un po' il suo papà che cosa si è inventato: un trono-slittino a rotelle, per continuare a "scorrazzare" per casa spinta dai fratelli, leggere,
giocare o riposarsi.
Angela ha lo stesso problema per il suo piccolo Michele. Eccolo ingessato
sul trono, preso in prestito dall'amica Ginevra:
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Se volete copiarlo, eccovi i materiali:

Laterali: 2 tavole di legno lamellare di abete, 1
m per 40 cm;
Schienale più poggiagessi: 3 tavole multistrato
31 cm per 38 cm;
Poggiatesta: 1 tavola multistrato 45 cm per 38
cm;
Ruote: 2 fisse dietro e 1 girevole davanti;
Viti a legno.
Costo materiali: circa 25 euro.
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Qui la famiglia di Ginny al lavoro:

Sul blog www.piede-torto.it trovate i progetti in pdf,
realizzati da Angela:
PROGETTO SLITTINO 1
PROGETTO SLITTINO 2
PROGETTO SLITTINO 3
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IL TUTORE: INDICAZIONI E CONSIGLI UTILI

ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL TUTORE (Mitchell)


Separate le scarpine dalla barra (premete sulla scritta “push”) e aprite i sandali, slacciando completamente i cinturini.



Indossate le scarpe, infilando prima il piede sano (ptc monolaterale)
o quello meno grave (bilaterale).



Anche se le scarpe non hanno una "destra" e una "sinistra", è co nsigliabile indossarle con le fibbie all'interno (al contrario rispetto ai
sandali normali).



Calzate la scarpa tenendo il piede ad entrambi i lati della caviglia e
facendolo scivolare nel sandalo più in fondo e in basso possibile.

41



Tenendo il piede ben aderente alla suola, stendete bene la lingue tta (facendo attenzione a non fare pieghe) e allacciate il cinturino
centrale. Il cinturino centrale è il più importante e mantiene il calcagno ben saldo nella scarpa. È inutile marcare sul cinturino il foro utilizzato perché con l‟uso tenderà ad allungarsi e il segno sarà inutile.



Il cinturino deve essere ben stretto, senza però esagerare, bloccando la circolazione o danneggiando la pelle del piede.



Se durante l'operazione il piede si sposta, occorre ricominciare da
capo.



Controllate che il calcagno sia ben saldo nella scarpa attraverso i
buchi sul retro dei sandali.



Allacciate anche il cinturino in alto e poi quello sulle dita.



Controllate che le dita escano dritte e che nessuna sia piegata sotto
le altre.



Infine agganciate la barra: assicuratevi che la sua lunghezza (misurata come la distanza tra le viti centrali delle scarpe) sia uguale o
leggermente superiore alla larghezza delle spalle

Attenzione: vesciche e arrossamenti sono spesso causate da un sandalo
non abbastanza stretto! Se il sandalo non è ben stretto, aumenta lo sfregamento!
Attenzione: non preoccupatevi se il calcagno non scende subito al livello
della suola, perché può occorrere qualche settimana.
Attenzione: I primi giorni i bambini possono essere irritati dall'uso del tutore; se necessario frizionate la pelle con alcool e, previa indicazione del
medico, somministrate un antidolorifico.
LE CALZE
 Usate sempre calze di cotone alte per coprire la parte di piede e di
gamba che entra in contatto con la scarpa.
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Le calze devono essere morbide, elastiche, senza ricami o cuciture,
non larghe. Si possono anche usare calzini di cotone normali al rovescio, in modo che cuciture e ricami non siano a contatto con la
pelle.



Devono essere ben tirate, per evitare pieghe. Per non segnare il
polpaccio con l'elastico, rivoltate il bordo superiore sopra la gomma
e il sandalo.



I primi giorni, dato che il piede è più sensibile dopo la rimozione del
gesso, è bene indossare due calzini, uno sopra l'altro, o calze molto
spesse. Se non ci sono problemi di piaghette o vesciche, si possono poi utilizzare anche calze sottili.



Sono particolarmente adatte le calze di spugna antiscivolo; lo spessore protegge il piede e la gomma aumenta l'aderenza alla scarpa.



In inverno è abbastanza semplice trovare e utilizzare calze di spugna spesse, in estate invece un calzino pesante può far sudare il
piede, che quindi si può irritare; molte mamme consigliano l'uso delle calze Black Robin.



Alcuni mettono un pezzetto di stoffa di lino tra calzino e scarpa: asciuga il sudore, mantiene fresco il piede e previene gli arrossamenti.



D'estate alcuni genitori consigliano di aprire la punta dei calzini le ggeri di cotone, per far respirare il piede.

Attenzione: spesso vesciche e piaghette sono causate da un calzino inadatto, troppo largo, non tirato. State attenti che il calzino non faccia pieghe!
I calzini Black Robin: le mamme che le
hanno provate si sono dichiarate molto
soddisfatte di questo calzino, appositamente studiato in base all‟esperienza diretta di alcuni genitori per essere utilizzato
con i tutori Ponseti.
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In concreto si tratta di calze di spugna antiscivolo a doppio strato, come
quelle dei corridori professionisti, con cuciture minime, fatte in modo da eliminare la frizione tra pelle e tessuto, e prevenire la formazione di vesciche e piaghe.

ABBIGLIAMENTO, CULLE, PASSEGGINI, LETTINO


Per quel che riguarda l'abbigliamento, sono vietate le tutine e i pa ntaloni con i piedini. Avvertite familiari e amici della necessità di regalare solo pantaloni senza piedi. Eventualmente si possono tagli are i piedi alle tute che già si posseggono.



Per il cambio del pannolino, alcuni genitori si trovano meglio con i
pantaloni con i bottoni sulle gambe, mentre altri preferiscono i pa ntaloni interi, che però devono essere abbastanza larghi ed elastici
(ad esempio di felpa, maglina di cotone o ciniglia).



Le culle e le carrozzine non devono essere troppo strette. Anche se
le marche più diffuse sono in genere abbastanza larghe, per evitare
sorprese potete chiedere consiglio agli altri genitori in rete.



Alcuni genitori riferiscono di bambini con i piedini incastrati tra le
sbarre del lettino. Per ovviare al problema si possono foderare le
sponde con un paracolpi alto (eventualmente costruito cucendo due
strisce paracolpi una sopra all'alta, o adattando una trapunta imbo ttita).



Un problema comune è quello di lenzuola e coperte che si arrotolano, si incastrano sulla barra, vengono calciate via, ecc. In realtà
l'insofferenza alle coperte è tipica di tutti i bambini, e si risolve facilmente utilizzando un pigiamino più pesante o un sacconanna.
Fate attenzione che sia abbastanza largo: della linea Black Robin
esiste anche un sacconanna più largo del normale, ma di solito
vanno benissimo i comuni prodotti in commercio (Kiabi, Ikea, Grobag, ecc). Il sacconanna è comodissimo anche quando si va in giro
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d'inverno per coprire i sandali del tutore, dato che non si possono
usare le scarpe.


Sempre d'inverno si possono coprire i sandalini del tutore con dei
calzini antiscivolo o delle babbucce tagliate sul tallone (per infilare
la barra), rifinite con un orlino. Anche il pile si presta bene perché è
caldo e semplice da tagliare e cucire. Utile il velcro per chiudere
dietro i copripiedini.

MANUTENZIONE, PULIZIA, RIPARAZIONE


Stringete periodicamente le viti delle scarpe e della barra, se non
volete trovarvele sparse per casa o peggio perderle in giro.



Può essere utile applicare ai sandali un prodotto per impermeabili zzare la pelle scamosciata e proteggerla dal contatto con sostanze
liquide (fuoriuscite dal pannolino, rigurgiti, ecc.).



Si possono immergere nella lacca le estremità dei cinturini per indurire la pelle e facilitare l'introduzione nella fibbia.



Il tutore è in garanzia per sei mesi: se si rompono i cinturini o si deformano i pezzi della barra, rivolgetevi subito all'ortopedia per la sostituzione; se il tutore è fuori garanzia, ai primi segni di malfunzi onamento attivatevi per preparare la documentazione necessaria alla sostituzione tramite l'ASL.



Per la manutenzione, la pulizia delle scarpe, la riparazione dei ci nturini, potete rivolgervi ad un calzolaio.

ALTRI CONSIGLI
 Create un‟imbottitura per la barra. Ponseti consiglia le imbottiture
usate per i manubri delle biciclette. Alcune mamme foderano la barra con un pezzo di stoffa imbottita (ad esempio una trapunta). Si
può creare un completo colorato e vivace ricoprendo sia i sandalini
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che la barra, da decorare con animaletti e forme gradite al bambino.
Creando un‟imbottitura sulla barra del tutore eviterete colpi a voi, al
bambino e ai mobili di casa.


Quando indossa il tutore, il bambino può stare in piedi, ma bisogna
evitare che cammini perché può rompere la barra.



Se avete dei dubbi, mettete il tutore al bambino davanti al vostro
medico.



Le prime volte può essere conveniente fare pratica quando il ba mbino è addormentato, per prendere la mano senza che il bimbo si
agiti.



Il tutore Mitchell è in genere fornito già regolato a 60° (equivalenti ai
70° del tutore Dennis-Brown) per il piede torto e a 30° per il piede
sano. Nel caso sia necessario regolarlo nuovamente (ad esempio
se si stacca una vite), bisogna togliere la vite esterna e allentare
quella che si trova al centro per far girare il quadrante; poi inserire
nuovamente la vite esterna nel foro corrispondente all'angolo desiderato (60 o 30).

FATE ACCETTARE IL TUTORE AL BAMBINO...


Giocate con il vostro bambino mentre indossa il tutore. Questa è la
soluzione per superare l‟irritazione che è spesso dovuta
all‟incapacità del vostro bambino di muovere le sue gambe indipendentemente l‟una dall‟altra. Dovete insegnare al vostro bambino
che può muovere e dondolare le gambe anche quando indossa il
tutore, ma lo deve fare simultaneamente. Potete spingere e tirare
delicatamente sulla barra del tutore per insegnare al vostro bambino a flettere e stendere le ginocchia insieme.



Fate in modo che l'indossare il tutore diventi una routine nella vita
del bambino. Se fate sempre indossare il tutore nelle ore notturne e
durante i riposini, il bambino lo vedrà come una delle sue abitudini
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della nanna, come il ciuccio, il pupazzo, la copertina, la favola della
buona notte e la preghierina della sera.
Indossiamo il tutore 12 ore ed è come mettere il pigiamino... per lui è naturale, sembra persino contento e ci gioca sollevando ed abbassando i pi edini sul letto prima di addormentarsi!


La sera non mettete le scarpine subito prima di andare a letto, ma
con un po' di anticipo, di modo che il bambino le indossi per un certo tempo prima di addormentarsi. Questo sembra aiutare i bambini
ad adattarsi meglio.



Raccontate al vostro bambino fin da piccolo la storia del suo pied ino e delle scarpine. Ogni sera, anche se vi sembra troppo piccolo
per capire, mentre mettete il tutore, raccontate della sua nascita,
del piede torto, del dottore che l'ha “aggiustato” e raddrizzato, dei
gessi, perfino della tenotomia. I bambini vanno matti per le storie di
dottori, gessi, bende, cerotti, operazioni, medicine, ecc ecc.!
C'è chi parla di un piede “biricchino” e di magiche scarpette delle fate, e chi semplicemente di piede torto e di tutore. In ogni caso, per il
vostro bambino diventerà la favola della buona notte, con lui come
protagonista di una storia unica e avventurosa.

Il mio Giovanni ha due anni e sa già di essere nato con il piede torto, di
essere stato curato dal dottor Monforte (“è bravissimo il dottore, mi ha a ggiustato il piedino!”), di aver messo i gessetti (ogni volta che vediamo
qualcuno col gesso gli ricordo che lo ha messo anche lui), di aver fatto l' operazione (“mi ha fatto zac! Mi ha messo il cerotto...”), e che è per questo
che porta le scarpine per dormire. Sapeste come ne è orgoglioso!


Decorate con il bambino le scarpine con adesivi, applicazioni, disegni, copribarra e copripiedini colorati:

All’inizio abbiamo avuto un po’ di problemi (anche a lei non piaceva). Oggi
Sofia indossa il tutore 12/14 ore al giorno ed è lei stessa a chiedermi, prima di metterla a dormire, “cappe, cappe…” perché vuole indossarlo! Noi lo
abbiamo decorato con stickers a forma di animaletti, le piacciono una sacco e le fanno compagnia durante la nanna.
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Il tutore diventa un giocattolo e i bambini lo cercano, ci giocano, addirittura
lo baciano!
 Sfruttate la possessività dei bambini: se rifiuta il tutore, provate a
minacciare di darlo ad un altro bambino, al fratellino, o di buttarlo
via. Il bambino, per reazione, chiederà di metterlo:
Fino a qualche mese fa per metterglielo dovevo aspettare quando si a ddormentava, e ora invece l’accetta: le ho detto che se non lo voleva l’avrei
dato ad un altro bimbo, e lei è così possessiva che mi ha risposto con un
secco no!
Nei primi giorni, togliete il tutore per brevi periodi, in modo da aiutare il
bambino a tollerarlo, ma non toglietelo mai mentre il bambino piange! Se il
bambino impara che piangendo ottiene la rimozione del tutore, questa abitudine sarà poi difficile da correggere.
...E SOPRATTUTTO ACCETTATELO VOI
Mentre i papà, in genere, non si fanno troppi problemi con il tutore (lo vedono come uno strumento necessario e non si preoccupano del giudizio
degli altri), per le mamme può essere un vero cruccio.
Sembra uno strumento di tortura e si ha la paura (assolutamente infondata) che faccia male al bambino.
Impedisce l'utilizzo dei normali corredini, magari messi da parte con largo
anticipo da mamme e nonne, impazienti di far indossare quella bella tutina
o i pantaloni all'ultima moda.
E poi è davvero bruttarello, e ad alcune all'inizio fa proprio impressione.
Gli sconosciuti, invece di sorridere e fare smorfie ai bambini, spesso la nciano sguardi stupiti, curiosi e imbarazzati.
Per quanto sembri incredibile, alcuni possono essere assai sgradevoli e
maleducati, arrivando a fissare insistentemente il tutore o addirittura criticare apertamente i genitori:
Vorrei raccontarvi quello che mi è capitato ieri in ospedale, dove avevo
portato Francesco per un controllo. In sala d'attesa, dove c'erano altre
mamme con i bimbi, si siede vicino a me un tipo che con aria minacciosa
mi dice: “Signora, perché ha legato così il bambino?” Faccio notare il te rmine LEGATO con un sorriso. Ho risposto che era talmente birbo che era
il solo modo tenerlo fermo!
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E se c'è chi appunto reagisce con una battuta, per alcune mamme può
essere più difficile; qualcuna arriva a vergognarsi di mostrare il tutore, evitando addirittura di uscire con il bambino per non dover dare continue
spiegazioni.
È evidente che non ci sia nulla di cui vergognarsi nel dover indossare un
tutore ortopedico: sarebbe come vergognarsi di mettere un apparecchio
per i denti (avete presente il “baffo” di metallo che indossano i bambini?) o
il gesso dopo una frattura!
Ma se diventa troppo pesante psicologicamente affrontare il giudizio degli
altri, si può tranquillamente evitare coprendo le gambine con un sacco
nanna o un lenzuolino. Anche ricoprire il tutore con babbucce colorate (aperte sul tallone) e copribarra può rendere il tutore molto meno vistoso.
Certo questo si può fare più facilmente d'inverno, mentre d'estate bisogna
proprio farsi forza e fregarsene allegramente di quello che possono pens are gli altri.
Bisogna anche pensare che il tutore viene portato full time solo qualche
mese, e che quando verrà portato solo di notte il problema non ci sarà
più.
Le critiche sono però ancora più difficili da affrontare, e tanto più gravi,
quando provengono da pediatri e ortopedici. Ad esempio, Stefania racconta sul forum:
Ieri sono stata a fare l'ecografia all'anca a Nicholas. Diciamo che questa è
stata una sorta di prima uscita ufficiale in quanto mi sono ritrovata in sala
di attesa con 40 gradi all'ombra e le soluzioni erano o far sciogliere Nico
sotto l'enorme coperta con cui l'ho avvolto, o scoprirlo e renderlo "pubblico" a tutti.
Mi sono fatta coraggio e gli ho sfilato la copertina... Beh, come mi aspettavo, una signora si è addirittura messa in piedi di fronte a noi per guardarlo
meglio....
Mi sa che mi devo abituare ormai, ma quello che mi ha dato più fastidio
sono stati i commenti del medico che lo ha visitato: quando ha visto il tutore ha detto che lui in 60 anni di carriera non ha mai visto un modo così
barbaro di curare un piede torto, che lì non trattano i bambini così e che io
da madre potevo risparmiare a mio figlio tanta barbarie.
Devo dire la verità che mi ha insinuato parecchi dubbi che già avevo da
me: e se davvero potevo risparmiare a Nico tanta sofferenza? So di molti
bambini curati con massaggi o bendaggi... se avessi provato anche io?
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Bisogna in questi casi sempre tenere presente che il tutore non serve a
correggere, ma ad evitare recidive. Con qualsiasi metodo si corregga il
piede, questo tenderà a recidivare, con il rischio di dover ricorrere a pericolosi e dolorosi interventi chirurgici. Il tutore può dare fastidio, ma non fa
alcun male al bambi no, al contrario di un intervento invasivo, che può provocare infezioni, necrosi, problemi di cicatrizzazione, indebolimento dei
muscoli e dei tendini, dolore, artrite, claudicazione (cioè si arriva a zopp icare, soprattutto in età adulta); e le sue cicatrici si portano per tutta la vita.
Sul fatto di preferire altri metodi, che non garantiscono le stesse probabilità di successo, ecco alcune risposte che ha ricevuto Stefania:
Il metodo più usato in Italia è fare qualche gesso senza alcun criterio per
arrivare in moltissimi casi all'intervento chirurgico invasivo, che può rip etersi diverse volte nel corso degli anni con grandi probabilità di avere in
età adulta forti dolori ai piedi: questa è barbarie!!!
Oggi ho conosciuto una mamma... il suo bimbo di 5 anni è nato con i piedi
torti (non curati col metodo Ponseti): porta scarpe correttive, tutore di no tte, ha già fatto quattro operazioni e fa fisioterapia due volte a settimana,
con dolori, urla e pianti... Te lo dico come testimone... sentivo il piccolo da
fuori...
Insomma, quando ci vengono dei dubbi, dobbiamo pensare che il tutore
non fa male a nostro figlio, invece subire un codivilla sì! A quattro-cinque
anni smetterà di portarlo e potrà anche fare le Olimpiadi. Lo stesso purtroppo non si può dire di chi è trattato chirurgicamente.
Per concludere riporto alcuni stralci da una conversazione in rete (Odio il
tutore!):
Nicholas mercoledì ha indossato il tutore per la prima volta e da allora lo
vedo molto cambiato. Quando non mangia e non dorme non fa altro che
lamentarsi, piange e ha stizze di nervi, e io non faccio altro che attribuire il
tutto a quell'orribile oggetto....
Mi dispiace ma proprio non riesco ad essere serena, leggo le vostre mail e
non posso credere che per tutti voi sia così semplice, che i vostri bimbi
non si accorgano di nulla.
Nicholas odia il tutore come me e lo sento, ed ho paura che tutto quello
che sta vivendo possa influire sul suo carattere futuro e che lo formi in
modo poco sereno e tranquillo.
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Insomma ho mille paure e sento che anche lui le ha, non riesco ad org anizzarmi con le tutine, con i cambi di pannolino... penso continuamente a
come poteva essere diverso...
So che sono sbagliata ma mi chiedo: possibile che sia solo io così? possibile che tutti i bimbi del mondo sono sereni e il mio no?
So che sono ignobile ma non riesco a volte nemmeno a tenerlo in braccio
e
ad
allattarlo...
Mi dispiace, non vorrei lamentarmi o abbattere qualche mamma che sta iniziando adesso, ma ho tanta voglia di sfogarmi con chi passa le mie
stesse cose....
Ieri sera, dopo aver tolto il tutore, non riuscivo più a metterlo... il calcagno
non aderisce bene come quando lo ha messo Bellini, così ho pianto, urlato
e sono passati 35 minuti senza tutore... e adesso sono convinta di avergli
fatto del male perché lui piangeva a dirotto insieme a me...
Mi sento davvero uno schifo... e proprio non reggo la situazione...
Stefania, mamma di Nicholas ptc dx III grado 23h di tutore
Cara Stefania,
innanzitutto grazie per aver dato voce con tanta sincerità ai tuoi pensieri.
Ognuno di noi si è confrontato con la rabbia di fronte alla "sorpresa" dei
piedi torti. Ognuno di noi si è chiesto perché non poteva godersi con serenità il suo bambino ed affrontare i suoi primi meravigliosi giorni di vita preoccupandosi al massimo di quante volte sporcava il pannolino o della crosta lattea.
Ognuno di noi ha desiderato stringere il proprio bimbo e farlo dormire sulla
propria pancia proprio come si vede sulle foto sui giornali, pelle contro pelle, senza gessi o tutore.
Non sai quante volte io ho perso la pazienza, urlando, piangendo, pre ndendomela con chi mi circondava perché non sapevo come fare a sfogare
la tristezza e la paura che avevo dentro. Non sai quante volte ho desiderato poter ripercorrere i primi mesi della vita del mio Giuseppe con serenità
senza le paure e le angosce che hanno accompagnato quei giorni e che
mi hanno fatto perdere tanti momenti meravigliosi di cui le altre mamme
parlavano. ...
Nessuno può accettare con serenità che il proprio figlio possa avere difficoltà nella vita o che la nostra esistenza debba ruotare intorno agli orari
del tutore.
Quello che mi ha dato forza fin dall'inizio però è stato leggere su internet le
conseguenze della terapia tradizionale, le recidive continue di chi non ha
avuto la fortuna di usare il tutore, le torture indicibili che hanno subito
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bambini operati due, tre, cinque volte e non parliamo di tenotomia ma di
interventi di sette otto ore.
Una volta ho conosciuto il papà di un bambino del paese in cui lavoravo. Il
bambino era stato operato quattro volte a Milano, aveva dovuto fare fisi oterapia ogni giorno anche a Ferragosto ed ancora camminava malissimo.
Di fronte alla prospettiva di un altro interven to quando aveva undici anni
ha detto al padre che piuttosto si sarebbe buttato dal balcone.
Ho letto di persone che dopo innumerevoli interventi in America ed Australia hanno preferito amputarsi i piedi piuttosto che soffrire per i dolori che
provavano.
Scusami per questo terrificante elenco di cose orrende ma io ho sempre
pensato a tutto questo quando mi arrabbiavo per tutti i limiti che il tutore
imponeva a Giuseppe ed a noi. Erano questi pensieri a darmi la forza di
amarlo: sapevo che era lo strumento per evitargli ed evitarci un calvario. ...
Non c'è niente di strano nei tuoi sentimenti, non c'è niente che non va in
te. Devi solo avere il tempo di metabolizzare ed andare avanti.
Sono certa che ce la farai grazie all'amore infinito che provi per il tuo bambino. E' solo da questo sentimento che sgorga la tua rabbia, ma vedrai
che lentamente riconquisterai la tua serenità e la comunicherai anche a
lui.
Un bacione ad entrambi.
Titty
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DORMIRE CON IL TUTORE
I nostri bambini in genere si abituano abbastanza bene al tutore, trovando
le posizioni più strane e buffe per addormentarsi. Qualcuno però fa più fatica, non riesce a mettersi sul fianco o a girarsi durante il sonno, si "inc astra" nelle coperte o nelle sbarre del lettino, e quindi si sveglia di continuo.
Inoltre, se alcuni eroici genitori resistono, i più devono rinunciano a tenere
il bambino nel lettone (chi ha ricevuto un colpo di tutore nello stomaco sa
perché); questo però non è necessariamente un male, almeno secondo
l'opinione dei pediatri che consigliano di mettere presto i bimbi a dormire
da soli nel loro lettino.
Premesso che il tutore è l'unico strumento efficace per ridurre al minimo il
rischio di recidiva, nuovi gessi o anche operazioni, e dunque NON VA
ASSOLUTAMENTE TOLTO, come possiamo aiutare i nostri bambini a
dormire più comodamente?
DORMIRE SUL FIANCO:
Dormire a pancia in su come sono costretti i nostri bambini riduce della
metà le morti in culla, ma può essere fastidioso per i bimbi più grandi, e
può determinare plagiocefalìa (testa piatta, anche storta). Per questo può
essere necessario aiutare il bambino a dormire sul fianco.
Le mamme si ingegnano per aiutare i loro bambini infilando cuscini tra le
scarpe:
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Nella foto vedete la soluzione trovata da Judy, una
mamma del gruppo americano di Yahoo
Nosurgery4clubfoot : ha riciclato il separatore per le
ginocchia che utilizzava in
gravidanza per dormire.
Che idea geniale!

STARE AL CALDO
Un problema comune è quello di lenzuola e coperte che si arrotolano, si
incastrano sulla barra, vengono calciate via, ecc. In realtà l'insofferenza a lle coperte è tipica di tutti i bambini, e si risolve facilmente utilizzando un
sacconanna.
Fate attenzione che sia abbastanza largo: della linea Black Robin esiste
anche un sacconanna più largo del normale, ma di solito vanno benissimo
i comuni prodotti in commercio (Kiabi, Ikea, Grobag, ecc).
Per i bimbi più grandi si possono fabbricare facilmente sacchinanna colorati ed economici con scampoli di trapunta o di pile.
In alternativa si può utilizzare un pigiamone pesante (ad esempio di pile) e
coprire i sandalini con babbucce imbottite o di lana, oppure calzine antiscivolo tagliate sul tallone (per infilare la barra) e rifinite con un orlino.
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VESTIRE I BAMBINI CON IL TUTORE PONSETI

Figura 12- Ecco come la nonna di Luca ha adattato i pantaloni per il tutore

Nei primi mesi di vita del bambino, tra gessi e tutore full time, bisogna adottare alcuni particolari accorgimenti nella scelta dei vestiti: non si poss ono mettere tutine e pantaloni con i piedini, e sono particolarmente indicati
quelli aperti e con i bottoni lungo le gambe.
Infatti, mentre il bimbo ha il gesso può essere necessa rio controllare la
circolazione del piede, invece quando indossa il tutore è comodo cambiare
il pannolino senza dover staccare la barra o togliere i sandalini.
Parenti e amici vi hanno già fatto il corredo? Niente paura: alle prime tutine basta tagliare i piedini e rifinire con un orlo;
con il passaggio al tutore, i pantaloni si
possono aprire sulle gambe e chiudere
con i bottoni automatici come ha fatto la
nonna di Luca (vedi Figura 11). Oppure
si può fare come Flavia e applicare una
zip (vedi Figura 12).
Figura 12- Fla via invece ha usato una
chiusura lampo
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TUTINA E TUTORE? A VOLTE SI PUÒ!

Come utilizzare le tutine con il tutore? Di solito le mamme si ritrovano a
malincuore a tagliare tutti i piedini e a rifinire con un orlo, ma si possono
usare anche intere?
Se sono abbastanza larghe da conte nere le scarpine, potete fare come
Costanza per il piccolo Riccardo: un buco sul tallone per far uscire la ba rra... et voilà!
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PREVENIRE E CURARE ARROSSAMENTI E VESCICHE

Figura 13- Il cinturino centrale del tutore può irritare la pelle

Per mantenere il piede in posizione, il cinturino centrale del tutore deve
essere ben stretto. Può capitare che la pelle delicata del bambino per
questo appaia arrossata o addirittura si formino vesciche.
Ecco i consigli delle mamme di FB per risolvere il problema o prevenirlo:


calzini più spessi, meglio se di spugna (ad esempio i calzini Black
Robin, specifici per il tutore); si può anche provare a mettere due
paia una sopra l'altra, con una misura più grande di sandalini;



pomate e creme all'ossido di zinco (ad es. la crema PREP);



sciacqui con acqua e sale (anche acqua di mare);
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allentare di un buco il cinturino centrale (ma non esagerare perché
può dare l'effetto opposto, favorendo lo sfregamento);



cerotti per vesciche (es. Compeed) o per abrasioni (es. Amuchina);
se è solo arrossato si può prevenire con un cerotto normale abbastanza grande;



i cuscinetti per il cinturino centrale della Mitchell (Pressure Saddle
MD); si possono acquistare in ortopedia. Alcune mamme però non
si sono trovate comode e li sconsigliano;



i cuscinetti di silicone adesivi per il retrotallone, quelli che si usano
per le scarpe; si applicano sopra la linguetta centrale di camoscio
del tutore;



i tamponi oculari, quei cerotti imbottiti che si applicano in caso di i nterventi o altre terapie agli occhi; si applicano sempre tra la lingue tta di camoscio e il cinturino centrale.

Se la ferita dovesse invece peggiorare, rivolgetevi prontamente
al vostro medico: potrebbe essere necessario trattare la piaga
con una terapia specifica e, nei
casi più gravi, anche sospendere
per alcuni giorni l'uso del tutore.
Nel caso di vesciche persistenti
sul tallone, sotto indicazione del
medico si può provare a tagliare
il silicone del sandalino, come ha
fatto Claudia:
In alcuni casi arrossamenti e vesciche possono essere causati
da scarpine troppo piccole: richiedete per tempo al medico
una misura più grande.

Figura 14- tutore Ponseti
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QUANDO CAMBIARE LE SCARPE DEL TUTORE?

Il metodo Ponseti è costituito
da una fase correttiva (gessi,
tenotomia) e una di mantenimento (il tutore); questa seconda fase è importante
quanto la prima, perché un
uso insufficiente o scorretto
del tutore può causare problemi e recidive.

Questa fase è sotto la responsabilità dei genitori, che devono far indoss are al bambino il tutore per il numero necessario di ore (mai sotto le 12 al
giorno) e segnalare prontamente eve ntuali difficoltà che possono renderne disagevole l'utilizzo (vesciche, intolleranza,
ecc); alcuni problemi possono essere
provocati da scarpine troppo strette o
piccole, con la formazione di dolorose
vesciche e piaghette. Se le scarpe sono
corte e fuoriescono le dita, oltre ad essere scomode permettono a queste di curvarsi verso l'interno ed arricciarsi.
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Quando dunque è necessario cambiare le scarpe del tutore? Lo abbiamo
chiesto alla Ponseti International Association:
When is it better to change the Ponseti Brace for a bigger one?
Risposta:
You must change the brace when the big toe staying half out of it.
Quindi le scarpe vanno cambiate quando l'alluce fuoriesce per metà.
Se l'alluce comincia ad uscire dalla scarpa, segnalate prontamente la cosa
al vostro medico, anche mandando via mail una foto del tutore indossato,
in modo da iniziare per tempo le pratiche con l'ASL per il cambio.
Segnalate nei gruppi eventuali difficoltà per ciò che riguarda prescrizione,
approvazione della pratica, consegna del tutore, collaudo.
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LETTINO E TUTORE

Scrive Gloria nel gruppo di supporto Piede torto congenito metodo Ponseti:
Ciao a tutte! Una domanda: ma i vostri bimbi dormono nel lettino a cancelli? Gabriele finora ci aveva dormito volentieri, ma ora girandosi spesso
colpisce le sponde col tutore ed è tutto uno svegliarsi e piangere... sto per
impazzireeee! I vostri bimbi a che età hanno cominciato a dormire nel le ttino singolo? Che tipo di spondine usate? Grazie!
Ed ecco gli stratagemmi delle altre mamme:
Roberta: noi, sì, usiamo quello con le sbarre. So che alcune mamme lo
hanno imbottito con dei paracolpi alti (fatti con una trapunta, per intende rci) per evitare che sbattesse e si incastrasse con il tutore.
Maria Rosaria: da noi quello colle sbarre è circondato da paracolpi, ma il
migliore di tutti è il lettino da campeggio (è quello che poi abbiamo messo
in camera nostra) sia per il caldo che per il tutore... io lo uso in casa a ttrezzandolo con un materasso vero e proprio. È una soluzione semplice,
economica e funge anche da box per i primi tempi.Lo consiglierei come
unico acquisto a chi sa già del PTC.
Gloria: sì, in vacanza infatti col lettino da campeggio quel problema non
c'era!
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Cristina: Io dopo le vacanze l'ho messo in un letto da una piazza e mezzo
e non lo sento più. Calcola che ha quasi due anni e mezzo. Sempre con la
sponda... Ma se sapevo che andava meglio così, ce lo mettevo prima!
Rosalba: Io ho imbottito l'interno con dei cuscini morbidi tipo paracolpi.
Prima si svegliava di continuo sbattendo il tutore contro le sbarre. Ora
dorme tranquillo e anche quando si alza da solo per le sue prove di equilibrio sono molto più tranquilla, perché le cadute sono attutite! Certo il lettino da campeggio non è male come idea!
Cristina: noi siamo passati al letto a una piazza con la spondina della
"Brevi" a due anni e i risvegli notturni sono decisamente diminuiti. Anche
noi avevamo messo i paracolpi su tutto il perimetro del lettino, ma non è
solo il fatto che nel lettino si incastrano tra le sbarre e si svegliano, è proprio una questione di spazio, soprattutto se si muovono molto.
Francesca: Noi abbiamo avuto lo stesso problema e a gennaio, quando
Massimiliano aveva due anni e mezzo, abbiamo comprato il lettino dell' Ikea, non proprio un letto singolo, è più basso e più corto, con la mezza
sponda laterale. Costa poco e lui si trova benissimo :-)
Daria: Il tutore ti obbliga a movimenti più ampi, quindi i piccoli necessitano
di più spazio. Io ho creato una specie di letto matrimoniale con due materassi di lettini. Alessia con il tutore aveva così più spazio e poteva mu oversi meglio. Poi verso i due anni e mezzo è passata nel letto singolo, ma
messo a terra, con spondina lunga della Chicco.
Questo è il lettino "matrimoniale" creato per Alessia in modo che avesse
più spazio per muoversi nel sonno col tutore:
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Daria: Ho preso due materassi da lettini, li ho uniti a terra e messo le le nzuola matrimoniali. Ho preso le spondine del lettino e le ho messe attorno
ai materassi. Il muro e la cassettiera le sostengono, altrimenti cadrebbero.
Praticamente ho disfatto il lettino! Alla fine ho rivestito le sponde con i p aracolpi.
Rosalba: Fantastico, ma andrà bene per bimbi inferiori a due anni? A che
età lo avete collaudato?
Daria: io l'ho usato dall'anno e mezzo fino ai due anni e mezzo. Poi
Alessia era troppo grande e l'ho trasferita nel letto singolo con spondine.
Rosalba: Ma lo sai che hai suggerito un'ottima idea per risolvere un mio
grosso problema: lo spazio. Gioele si muove tanto durante il sonno e non
ne ha mai abbastanza! GENIALE!
Gloria: Bella idea! Mi sa proprio che ti copierò..... ;)
E SE LE DITA SONO STORTE O ACCAVALLATE?

Dalle testimonianze
nei
gruppi di supporto,
pare
che numerosi
bambini presentino
dita
dei piedi storte o accavallate. Se ad
essere girato
è il mignolino
in genere non
c'è da preoccuparsi: gli adulti assicurano che è comune anche nei piedi non torti e che
non dà problemi funzionali o dolori, né limita nella scelta delle scarpe.
che esteticamente non si tratta di nulla di vistoso.
Se invece sono le altre dita ad essere accavallate, per evitare di intervenire chirurgicamente più avanti, si può sfruttare l'elasticità delle dita dei
coli per raddri zzarle in pochi mesi.
Ecco come ha fatto Tiziana, mamma di Sebastian:
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Il mio patatino Seb oltre, al ptc
laterale, è nato con il penultimo
ditino di entrambi i piedini accavallato sul precedente, vi ricordate? Il dottor Sinclair mi aveva detto di non preoccuparmi e che eventualmente più in là si sarebbe
risolto con un intervento... Beh,
quando siamo andati da Bellini ci
ha spiegato che così piccini anche le dita dei piedi sono molto
flessibili, e ci ha mostrato come
fare una specie di "ponticello" con
il cerottino setato, quello per fermare le garze. Oggi dopo due mesi i ditini
sono quasi perfetti! Guardate, funziona!!! Spero di essere d'aiuto ad altri
"biricchini". Basta metterlo prima del tutore ;)))

Anche senza intervenire in alcun modo, comunque, con la crescita spesso
la situazione migliora notevolmente e le dita si raddrizzano da sole.
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PIEDE TORTO E PROBLEMI ALLE UNGHIE

Diverse mamme notano nei loro bambini un problema alle unghie: sono
"brutte", deboli, si spezzano o sfaldano facilmente, tendono ad alzarsi, ad
incarnirsi, qualche volta si ingialliscono.
Da che cosa dipendono questi difetti? Dal piede torto, da problemi di altro
tipo (ad esempio funghi, carenze alimentari), oppure sono caratteristiche
normali nei bambini piccoli?
Una volta esclusi problemi più seri come funghi e carenze nell'alimentazione (per quello sentite il pediatra), una leggera debolezza o una forma
"strana" non devono impensierire: molte mamme raccontano che i loro
bambini sono migliorati notevolmente dopo i due anni e che questi sono
problemi abbastanza comuni anche nei bimbi senza ptc.
La debolezza o l'ingiallimento non sembrano strettamente legati al ptc,
mentre lo sono probabilmente la tendenza a crescere verso l'alto o a i ncarnirsi. Il dermatologo consultato da una mamma ipotizza anche un deficit dovuto all'utilizzo dei gessi.
Alcuni consigli utili:


massaggiare le unghie con l'olio di mandorle;



non tagliare le unghie troppo corte (quando il bimbo è piccolo non è
necessario perché si eliminano da sole);
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nei casi più seri si valuta con il medico l'utilizzo di prodotti rinforzanti
specifici o di integratori per via orale.

Ecco qualche testimonianza dal gruppo Piede torto congenito :
Pollyanna: Anche Thomas ha le unghie così! Ho chiesto alla pediatra e mi
ha detto che è normale, poi cambiano con la crescita :-)
Manuele: Anche Diego le ha identiche! Tempo fa chiedemmo a Monforte,
perché a Diego era uscita pure una piccola bollicina affianco all'unghia del
"pollicione". Ci disse che per i bimbi piccoli è normale averle così ... ma
crescendo diventano "normali". Ci disse tra l'altro di non tagliare le unghie
finché il pupo è piccolo ;)
Carmela: anche quelle di sofia sono così...
Lalla: idem e le unghie dei piedi si elimanano da sole... io non le tocco.
Patrizia: Quelle della mia Franci sono anche peggio. Monforte ci disse che
si sistemeranno intorno ai 2 anni, e di non tagliarle corte... ;-)
Roberta: anche quelle di Mirko erano così, ma adesso a quattro anni sono
cambiate tantissimo, sono normali, uguali a quelle dell'altro piedino!
Silvia: Anche Valerio ha le unghie di entrambe i piedini così...
Francesca: anche Emma le aveva così dopo i gessi, poi, quando l'unghietta è cresciuta e si è cambiata, è diventata normalissima.
Dani: anche le nostre erano così... adesso sono un po' meglio ma ancora
bruttine... 'na fatica a tagliarle!
Emanuela: Sembrano le unghiette di Ippo... Non tagliarle troppo corte, mi
raccomando, soprattutto all'alluce... lascia sempre l'angolo ben sporgente,
perché tendono ad incarnirsi facilmente... A Filippo è successo ed è and ato a rischio di dover togliere l'unghietta. Filippo ha 4 anni e 1/2... ha sempre avuto le unghie dei piedi che andavano all'insù e che si spezzavano,
specialmente quelle degli alluci (anche quello del piede non torto)... Le
unghie sono migliorate tantissimo da quando gli do la mezza pastiglietta di
calcio: non si spezzano più... sono proprio diventate più belle!
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CONSIGLI PER I PRIMI PASSI
I BAMBINI CON IL PTC IMPARANO PIÙ TARDI A CAMMINARE?
Non necessariamente. Un bimbo curato precocemente con il metodo Ponseti non avrà nessun ritardo nello sviluppo e inizierà a camminare normalmente tra gli 11 e i 20 mesi.
IL GIRELLO?

Il girello è generalmente sconsigliato per tutti i bambini; con i bimbi con
ptc bisogna porre particolare atte nzione, perché porta il bambino a
camminare sulle punte, quando i nvece deve appoggiare bene tutta la
pianta. Il tutore mantiene il piede in
dorsiflessione (punte leggermente
in su), mentre il girello lo porta a fare il movimento opposto.
Alcuni ortopedici lo sconsigliano categoricamente, mentre altri ne consentono l'uso, con l'accortezza di
tenerlo basso in modo che il bimbo non vada sulle punte.
Non sono invece controindicate le "moto" senza pedali, in cui il bimbo si
spinge appoggiando bene tutta la pianta del piede.
I BAMBINI CURATI COL METODO PONSETI HANNO BISOGNO DI
SCARPE ORTOPEDICHE O SPECIALI?
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No, i bambini curati con il metodo Ponseti hanno piedi anatomicamente
"corretti", quindi possono indossare dellenormalissime scarpe: quando il
bambino non indossa il tutore non sono necessarie scarpe ortopediche,
scarpe a biscotto o altre scarpe speciali.
Nel metodo Ponseti non è previsto, né tantomeno necessario, l'uso dei
sandali del tutore senza la barra. Infatti questi non sono in grado da soli di
mantenere il piede in abduzione (ruotato all'esterno) e in dorsiflessione
(con la punta verso l'alto), pertanto per prevenire le recidive sono indicati
solo insieme alla barra.
COME SCEGLIERE LE SCARPE ADATTE?
Nella scelta delle scarpe si seguono le indicazioni valide per tutti i bambini: inizialmente sono consigliate delle scarpe con la caviglia alta e la
parte posteriore più rigida per sostenere il calcagno, studiate per i primi
passi del bambino, che non facciano cedere all'esterno il piede; quando il
bambino ha preso sicurezza si può passare a scarpe più basse o morbide.
Anche per i sandali, i primi tempi è bene far indossare al bambino quelli
con il calcagno coperto, e rimandare l'uso dei modelli aperti sul tallone a
quando il bambino è più sicuro.
In buona sostanza si provano le scarpe al bambino, lo si fa camminare e
si verifica che siano comode, che il piede non ceda di lato, che calzino b ene, ecc ecc, esattamente come si fa per ogni bambino che muova i
primi passi.
Le mamme utilizzano delle normalissime Primipassi Primigi, Chicco, Falcotto,
Melania, Kickers, Balducci, Hogan, ecc
ecc.
Il prezzo è relativo: i bambini sembrano
camminare molto bene anche con le
imitazioni delle Crocs da pochi euro,
mentre con scarpe costosissime possono inciampare.
Non fidatevi del nome o del prezzo: verificate sempre che il bambino ci cammini bene.
Il bambino in casa può camminare con i
calzini antiscivolo e in spiaggia a piedi nudi, come è più comodo.
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SE IL PIEDE È UNILATERALE?
In tutti i pazienti con ptc unilaterale, il piede torto è leggermente più corto e
più piccolo del piede normale. Le mamme riferiscono di una minore differenza nel caso di un piede trattato con il metodo Ponseti, ma il piede
nell'adulto rimane in genere più corto di 1 o 2 cm. Se ben trattato, quando
il bambino è piccolo la differenza è di pochi millimetri, ma da grandi può
diventare più sensibile e potrebbe in alcuni casi essere necessario co mprare scarpe di due numeri diversi, in particolare d'estate (con le scarpe
chiuse questo problema in genere non c'è). I piedini trattati con altri metodi
e operati sono invece solitamente più corti di diversi centimetri, quindi si
hanno maggiori difficoltà nell'acquisto delle scarpe.
Il momento in cui si rende necessario comprare due paia di scarpe può
essere difficile per una mamma, perché si realizza che il proprio figlio ha
qualcosa che lo rende "diverso" dagli altri. A dire il vero questa differenza
con il metodo Ponseti è minima, e se non la farete notare voi difficilmente
qualcun altro potrà accorgersene!
Se il problema è invece quello di dover dare spiegazioni al commesso del
negozio, si può sempre fare acquisti in un centro commerciale, di modo da
provare le scarpe di numeri diversi in piena autonomia; così, oltre a non
dover rendere conto a nessuno, non ci sono commessi a mettere fretta e
si possono fare tutte le prove con la calma necessaria.
Presso le ortopedie è possibile farsi fare su misura, per il piede più picc olo, uno speciale riempimento da incollare sulla punta del plantare. In questo modo non è necessario acquistare due numeri diversi. E' un po' costoso, ma si può riutilizzare per diverse paia di scarpe. Questo accorgimento
potrebbe essere necessario nel caso di piedini trattati chirurgicamente.
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GINNASTICA E SPORT PER IL PIEDE TORTO

Un piede torto curato nel modo giusto è un piede funzionalmente normale
e che può fare sport, danza e attività fisica intensa.
Tra gli adulti curati con metodi non invasivi come il metodo Ponseti trovi amo sportivi di tutti i generi: maratoneti, calciatori, pattinatori, giocatori di
rugby, anche campioni olimpici.
Se come genitori temete che vostro
figlio non possa camminare, correre,
giocare e fare sport come gli altri
bambini, potete stare assolutamente
tranquilli: una vita normale è il risultato minimo che ci si possa aspettare da una corretta applicazione del
metodo Ponseti, non un risultato eccezionale e fortunato!
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Attività particolarmente indicate per
il piede torto:
 pattinaggio su ghiaccio e su rotelle in linea; hockey, ringette e curling;


monopattino; skateboard;



ciclismo ed equitazione;



sci e snowboard;



tappeti elastici e trampolini;



arrampicata su parete artificiale;



nuoto.

I bambini però possono praticare tra nquillamente qualsiasi attività sportiva, come ginnastica, calcio, danza, ecc.

Figura 15- zeboulette
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Esercizio fisico consigliato:


cavalcature a spinta e cavallo a dondolo ( non è indicato invece il girello);



accovacciarsi con le gambe a ranocchio;



rannicchiarsi e saltare come la rana, il canguro, la cavalletta, il coniglietto;



imitare il pinguino, la papera, il granchio;



camminare sulle salite e fare le scale (usare entrambi i piedi, soprattutto quello torto);



arrampicarsi sullo scivolo e sulle strutture del parco giochi (castelli,
jungle gym);

Figura 16- campana


camminare sulla sabbia in spiaggia;
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saltare sul letto o su un piccolo trampolino;



zeboulette;



saltare su una palla elastica con le maniglie;



camminare sui talloni e all'indietro;



marciare sollevando in alto le gambe;



raccogliere piccoli oggetti con le dita dei piedi;



pulire con uno straccio per terra con il tallone fermo e muo vendo il
piede come un tergicristalli;



camminare sulla trave;



inginocchiarsi su un ginocchio solo, tenendo il piede torto appoggi ato a terra davanti a sé;

Figura 17 - cavallina



saltare la cavallina;



giocare a saltare in un percorso numerato tipo campana, mondo,
settimana;
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saltare la corda;



disegnare il contorno dei piedi tenendo i talloni a terra;



gonfiare le gomme della bici con la pompa a pedale;



battere il tempo tenendo il tallone a terra.

Anche se un piede corretto può certamente fare tutto, per prudenza sono
talvolta sconsigliati gli sport traumatici come il calcio a livello professionistico; inoltre è meglio evitare quelle attività lavorative che sforzano eccessivamente il piede e possono dare problemi a tutti, nati o meno con il ptc.
Si tratta di un consiglio dettato da pr udenza: non è escluso che un raga zzo
con ptc ben curato possa giocare nella
nostra nazionale di calcio e non è assolutamente detto che abbia problemi, solo gli studi hanno evidenziato una maggiore probabilità di avere dolori in età
adulta quando il piede è sottoposto costantemente a sforzi.
Naturalmente si parla di attività praticate a livello professionistico, non dei giochi e dell'attività dilettantistica che praticano
normalmente
i
bambini,
Figura 18 - Allison
quindi non
c'è ragione di vietare ai nostri figli il calcio.

ESERCIZI PER I NOSTRI BAMBINI (consigliati dal dottor Dobbs)
Il dottor Matthew Dobbs, uno dei massimi esperti nella cura del piede torto, propone al74

Figura 19 - dottor Dobbs -

cuni
semplici
esercizi
(www.stlouischildrens.org).

di strecthing per

i

nostri

bambini

Questi esercizi non sono da confondersi con le manipolazioni correttive,
eseguite esclusivamente dal medico immediatamente prima dell'applicazione del gesso, né tantomeno con le manipolazioni che il metodo tradizionale affida ai genitori prima della correzione, che possono anche da nneggiare il piede.
Questi esercizi sono invece proposti per i piedini già completamente corretti nelle ore di libertà dal tutore, e non sono pertanto pericolosi.
DORSIFLESSIONE DELLA CAVIGLIA
Posizione di partenza:
mettete il bambino sdraiato sulla
schiena.
Posizione delle mani:
con una mano tenete ferma la gamba,
mentre con l'altra afferrate tutto il piede dalla punta fino al tallone.
Movimento:
spingete la punta verso l'alto piegando
la caviglia il più possibile.
INVERSIONE ED EVERSIONE DELLA CAVIGLIA

Posizione di partenza:
mettete il bambi no sdraiato sulla
schiena.
Posizione delle mani:
con una mano tenete ferma la
gamba, con l'altra prendete il piede
per la punta.
Movimenti:
ruotate il piede verso l'interno e
verso l'esterno.

75

ESERCIZI PER PREVENIRE LA RECIDIVA (dal Manuale pratico del metodo Ponseti di Iris Lohan)
Iris Lohan, fisioterapista autrice del Manuale Pratico del
metodo Ponseti, indica due strumenti fondamentali di
prevenzione delle recidive:
1. utilizzo del tutore seguendo scrupolosamente il
protocollo;
2. stretching e altri semplici esercizi su indicazione
del medico e del fisioterapista; servono ad aumentare la
dorsiflessione e a mantenere allungati i muscoli.
Attenzione: Sottolineiamo noi che la fisioterapia e lo stretching non servono a correggere il piede torto, ma a mantenere la correzione già completamente ottenuta con gessi e tenotomia. Gli esercizi i nsomma aiutano a mantenere il piede morbido, ma non "raddrizzano" il pi ede!
Se a conclusione del ciclo di gessi il piede è ancora un po' storto e vi
mandano a fare fisioterapia, come accaduto purtroppo a diversi genitori, vi
conviene davvero rivolgervi ad un altro medico.
Qui sotto due semplici esercizi per la prevenzione delle recidive, consigli ati nel Manuale.

STRETCHING DEL GASTROCNEMIO
(dorsiflessione con estensione ginocchio)
Con una mano si piega il piede in dorsiflessione, con l'altra si tiene il g i76

nocchio in estensione (cioè steso, non piegato).
Consiglio: eseguire lo stretching per due minuti prima di mettere il tutore al
bambino.

STRETCHING DEL TIBIALE POSTERIORE
(squat)
Accovacciarsi con i talloni poggiati a terra allunga il muscolo tibiale posteriore.
Consiglio: eseguire lo squat per due minuti al giorno (il bambino piccolo
può essere tenuto in posizione dai genitori).

Aggiungiamo noi due trucchi per far eseguire lo squat ai bimbi grandi in
modo
divertente:
SACCO PIENO E SACCO VUOTO: quando dite "sacco vuoto" il bambino
si deve accovacciare, quando dite "sacco pieno" il bambino si deve alzare.
Chi sbaglia o solleva i talloni fa la penitenza.
Chiaramente si deve dire molte volte di seguito "sacco vuoto" per mantenere a lungo il bimbo accovacciato.
BABY DANCE: si ballano le canzoni che prevedono che il bambino stia
accovacciato, o si modifica la coreografia inserendo il movimento voluto.
L'importante è che i talloni siano ben appoggiati a terra.
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Per mantenere a lungo in posizione di squat si può cantare tutta la seco nda strofa di "Stendi i panni", mimata con i gesti in piccolo, giù accovacciati con i talloni a terra.
Ancora in alcune versioni di "Io ho una zia che sta a Forlì" si mette il piede avanti sul tallone, in dorsiflessione ("con il piede fa così"), e tra una
strofa e l'altra il bambino si accovaccia sui talloni ("io......") per poi alzarsi
di colpo e ballare ("ho una zia"). I bambini si divertono moltissimo, sopra ttutto se a cantare è la mamma e prolunga il momento in cui il bimbo è a ccovacciato.
Si possono usare alle stesso modo tutti i balletti in cui il bambino si deve
accovacciare, come "Il conte di Barnabò".
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RAMPA PER DORSIFLESSIONE: SOLUZIONI FAI DA TE

In commercio esistono strumenti studiati per
aiutare i bambini con il piede torto ad allungare il tendine di Achille e i muscoli del polpaccio, migliorando la dorsiflessione (ad esempio Dorsi Ramp).
Sono indicati per bambini grandi che hanno
già abbandonato il tutore Ponseti, ma necessitino di fare stretching per mantenere il
tendine elastico; la rampa permette di appoggiare i piedi in dorsiflessione su una s uperficie inclinata, per esempio mentre ci si
lava i denti o si guarda la televisione.
Oltre a questi prodotti, esistono però anche soluzioni casali nghe decisamente più economiche.
Ecco alcuni consigli dei genitori del gruppo di Facebook Piede Torto Congenito:
Emiliana Maddaloni, mamma di Carlo nonché bravissima fisioterapista e
osteopata, consiglia di utilizzare un pezzo di compensato o comunque legno resistente alto almeno un centimetro, che sia abbastanza grande per
far stare entrambi i piedi in una posizione leggermente divaricata con le
punte divergenti. Sotto la parte anteriore del pezzo di legno si mettono libri
di diversa altezza, iniziando con quello più basso. Si fa salire il bimbo con i
piedi leggermente divaricati e divergenti e con le ginocchia leggermente
piegate (non le gambe dritte, altrimenti invece di stirare tendine e muscolo
si compensa con il ginocchio). Almeno 45 secondi in questa posizione e
poi si cambia libro aumentando l'altezza.
Francesco consiglia di far stare il bimbo in piedi sul divano, in modo che il
tallone sprofondi mentre la parte anteriore del piede tenda a restare più in
alto, dorsiflettendo di conseguenza il piede.
Elisabetta ha adattato allo scopo un pratico ed economico poggia piedi
basculante da ufficio regolabile in altezza: un'idea da copiare!
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COSTRUIRE UNA COPERTURA PER LA BARRA

Nel sito del gruppo americano Nosurgery4clubfoot (è necessaria la registrazione) si trovano esempi di coperture per barra e le istruzioni per c ostruirle.
Se volete cucire dei copribarra imbottiti, usate vecchie trapunte o mettete
all'interno fogli di gommapiuma o di ovatta sintetica.
In "Reversible Bar Cover
Pattern.doc" le istruzioni (in
inglese) per costruire una
copertura
double-face:
Per una copertura di circa
21.5 cm di altezza e 26 cm di
larghezza:
 tagliate un rettangolo
di tessuto 1 (prima fantasia)
di 22,5 per 27 cm (contate
circa un centimetro in più de lla larghezza desiderata);
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tagliate un rettangolo di tessuto 2 (seconda fantasia) della stessa
misura;



appoggiate le stoffe una sopra l'altra, dritto contro dritto;



partendo dalla metà di un lato lungo, cucite a macchina a circa
mezzo centimetro dal bordo, intorno a quasi tutto il rettangolo; lasciate un'apertura di 5 cm;



rivoltate il rettangolo facendo ben uscire i quattro angoli, appiattitelo
bene; se volete cucite a mano l'apertura;



tagliate 3 pezzi di velcro di 3-4 cm di lunghezza;



separate le metà e cucite un pezzo in mezzo e uno ad ogni estremità del lato lungo del tessuto uno;



poi girate il tessuto e cucite le tre metà del velcro in posizione corrispondente, sull'altro lato lungo, allineando i velcri; la copertura si
deve chiudere "a busta";



se volete un'imbottitura aggiuntiva, cucite insieme uno strato di trapunta ai due tessuti;



per mantenere la forma della copertura, cucite una X da angolo ad
angolo;



per fare coperture più o meno lunghe, aggiungete alla larghezza
desiderata un centimetro in più per le cuciture (ad esempio per una
copertura 22 per 30 cm: rettangoli di 23 per 31 cm).

Ma se proprio siete negate, c'è anche chi le vende già pronte:

BAR BUMPERS
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Flavia ha usato invece un materiale isolante per tubi, tenuto con un elastico per capelli:

Elisa invece gommapiuma e pile:

IMBOTTIRE LA BARRA DEL TUTORE CON IL COPRICINTURA
DELL'AUTO
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Scrive Roberta nel gruppo Piede torto congenito metodo Ponseti:
Per coprire la barra, visto che rischiava di darsela sempre in testa, ho us ato il copricintura di sicurezza della macchina, quello imbottito per i bambini.
Si tratta di un pezzo di stoffa imbottito che si chiude con il velcro per non
dare fastidio al collo dei bambini. Copre completamente la barra rende ndola "morbida" e colorata... noi avevamo tutta la famiglia di Winnie the P ooh!
Se ne trovano di molto belli e con i personaggi preferiti dai bambini. Mariana usa un copricintura di Cars, ma sotto il papà ha aggiunto un isolante
per tubi:

Allo stesso scopo si può utilizzare un copri tubo per le bici da bambino.
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COPRI-SCARPINE DEL TUTORE PER AUTUNNO E INVERNO

Come coprire i sandali del tutore d'inverno? Ecco alcune idee.
Si possono adattare le babbucce abbinate alle tutone imbottite, come fatto
per il piccolo Giovanni:

Queste sono le babbucce che usavo in inverno per coprire i sandalini del
tutore di Giovanni. Sono di quasi due anni fa, per cui non posso mettervi le
foto mentre le indossa (ho dovuto infilarci delle scarpette normali, dentro,
per fare le foto).
Sono ricavate da un paio di babbucce abbinate ad una tutina intera imbottita. Chiaramente serve una misura grande, perché devono contenere a nche il sandalino.
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Si taglia la babbuccia sul
retro, meglio aprendo una
cucitura già esistente. (A
dire il vero io l'avevo tagliata sul davanti, perché
la cucitura era lì, e quindi
risultano indossate con il
davanti per il dietro. La
cosa però non si notava.)
Poi si applica un pezzo di
velcro, una metà sul lato
interno, una metà cucita
in modo che sporga all'esterno sull'altro lato. Così la babbuccia, quando è chiusa, rimane della
stessa larghezza.
Se volete fare delle babbucce ex novo, vi consiglio di usare il pile, che è
facile da tagliare e cucire, ed è caldo. Anche in questo caso potete usare il
velcro per chiuderle sul retro.
Potete confezionare facilmente dei graziosi completi con babbucce e copribarra.
Alcune mamme confezionano
a maglia o all'uncinetto delle
colorate e calde babbucce di
lana, bucate sul tallone per i nserire la barra. Ecco le creazioni di Emma:
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In casa si possono coprire i sandalini con dei semplici calzini più
grandi, aperti sul retro, rifiniti con
un orlino e chiusi con dei bottoncini, come ha fatto Flavia:

Oppure potete
bucare solo il
tallone di calzini pesanti (ad
esempio gli antiscivolo), sempre
rifinendo
con un orlino,
come ha fatto
Costanza:

88

Ecco invece i coprisandalini invernali per Mattia:

Sono pantofoline imbottite tipo "mammut" da pochi euro di due misure più
grandi, aperte sul tallone per infilare la barra. Leggerissime e calde, sono
l'ideale per uscire.

89

Anche le pantofolone imbottite a forma di personaggi dei cartoni o di zampe possono diventare dei divertenti coprisandalini, basta prenderli grandi e
scucire sul tallone per infilare la barra!
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COPRI-SCARPINE DEL TUTORE STREET STYLE!

Ma che belle le copriscarpine del tutore che mamma Serena ha fatto per il
suo "paciocchino"!
Per copiarle, seguite le istruzioni:
Comprate un paio di scarpine in tela di qualche misura più grande rispetto
ai piedini del bimbo (portatevi il sandalino del tutore per verificare che entri
perfettamente nella scarpina in tela). Fate un taglio con le forbici all'altezza
del punto in cui si infila la barra. Mettete i sandalini ponseti ai bimbi e infilateci sopra le scarpine in tela. Infilate la barra attraverso il taglio dietro al
tallone. Fatto! :)
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PULIRE I SANDALINI DEL TUTORE

Da Facebook i consigli delle mamme per la pulizia delle scarpette del tutore Mitchell:
Pollyanna: Io le ho passate tutte con lo Chante clair, tanto per pulirle un
pochino :-)
Angelica: io con acqua e un detergente neutro..... e fatte asciugare vicino
alla stufa.
Piera: Acqua e detergente che uso per il bagnetto, così anche se non
sciacqui perfettamente è comunque delicato. Però non ho mai fatto asci ugare vicino a fonti di calore, ho pensato che lo scamosciato s'indurisse.
Francesca: spugnetta e sapone antibatterico.
Valentina: io sempre sgrassatore e risciacquo per bene....
Veronica: io le lavo con il sapone neutro, quello grosso per fare il bucato, il
marsiglia, poi metto lo sgrassatore e risciacquo con acqua tiepida e le asciugo dentro in casa. Alla fine appena sono umide le passo al phon, aria
tiepida, e rimangono perfette. Il tessuto nemmeno si rovina.
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Roberta: si può chiedere anche consiglio ad un calzolaio e usare prodotti
specifici per le scarpe di pelle.
Daria: Siccome era un bel po' che non le lavavo, e leggendo questo post
mi avete fatto venire i sensi di colpa, stamattina le ho lavate con sapone
per bucato e messe ad asciugare al sole. Belle e non rovinate!
E voi come fate? Aspettiamo i vostri trucchi nei gruppi di facebook!

RIPARARE DA SOLI IL TUTORE?

Figura 20- barra tutore rotta

Capita purtroppo che si rompa il tutore. Magari di venerdì pomeriggio,
quando non è possibile chiedere all'ortopedia la sostituzione prima di
qualche giorno. O la garanzia è ormai scaduta, per cui bisogna rifare tutta
la pratica con medico, ortopedia e ASL, il che porta via intere settimane.
Allora che fare? Lasciamo il bambino per giorni senza tutore? È possibile
provare a ripararlo da soli?
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Ovviamente dipende dal tipo di danno, ma qualche genitore ci ha provato
con successo.
Nella foto in figura 16 vedete come si presentava la barra del tutore di
Ginny qualche giorno fa. Eccola poche ore dopo, grazie al papà, al trapano e a un paio di viti con bulloni a testa chiusa...

Giovanni, invece, quando si è crepato da un lato il blocco di plastica centrale (messo sotto sforzo tendeva ad aprirsi liberando le due barre),
ha riparato la barra con colla e nastro adesivo telato.
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Queste le istruzioni...
Materiale necessario:
 colla tipo Attack;


nastro adesivo telato nero (è un nastro adesivo delle dimensioni del
nastro da pacchi, rinforzato con filamenti di plastica all'interno, che
lo rendono molto resistente; si trova di vari colori);



punteruolo o cacciavite molto piccolo.

Procedura:
 smontare il blocco di plastica dalla barra;


inserire nella crepa dell'Attack;



avvolgere il blocco di plastica con 5/6 giri di nastro adesivo telato;



aspettare che l'attack si solidifichi;



con il punteruolo, applicare dei fori nella zona delle viti a brugola del
blocco di plastica;



rimontare il tutto.
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La soluzione, per quanto improvvisata, regge bene già da un mese.

Nel caso di rottura degli attacchi delle scarpine è decisamente più complicato. Un papà, in attesa che il medico tornasse dalel ferie per il cambio
della barra, ha risolto rivolgendosi ad un saldatore:
Ciao a tutti!
Andrea, come qualche suo predecessore, è riuscito a spezzare la barra
del tutore nel punto in cui si piega prima dell'innesto nella scarpina. Per
mia fortuna c'era una persona che lavorava il metallo che mi ha consigliato
di rivolgermi a un saldatore che lavorasse l'alluminio. Mi sono rivolto ad un
meccanico che riparava i radiatori delle automobili e ha fatto un capolavoro. Perciò se dovesse capitarvi la stessa disavventura, cercate "centri rettifiche testate" o "riparatori di radiatori", in genere tutti quelli che lavorano
l'alluminio. È passato un giorno e regge bene!
Spero di esservi stato utile,
Luca
Se si strappano i cinturini si possono far aggiustare dal calzolaio oppure
sistemarli in casa in diversi modi.
Mattia ha tagliato e rimontato il cinturino utilizzando un nuovo chiodo a ribattere. Questo il cinturino rotto...
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I materiali e gli strumenti necessari...

Mattia ha tolto il cinturino rotto dal chiodo a ribattere, l'ha girato, riforato e
rimesso con un nuovo chiodo. Infine, dopo aver misurato la lunghezza necessaria, ha tagliato il cinturino nel punto rotto.
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Ed ecco il risultato finale...
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Beh, complimenti a tutti!
Si possono anche sistemare in maniera più "rustica" con la macchina da
cucire...

È importante lasciare la cucitura dei lembi verso l'esterno, di modo che
questi non diano fastidio al bambino.
La mamma di Claudia ha aggiustato il cinturino rotto meglio di un calzolaio, rinforzandolo con una striscia di pelle per quasi tutta la lunghezza:
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L'ALLATTAMENTO CON GESSI E TUTORE

Quando siamo in attesa di un bambino, siamo cariche di aspettative sui
primi mesi di vita e piene di dubbi sulle nostre capacità di prenderci cura
del nostro cucciolo. In particolare molte mamme temono di avere difficoltà
ad allattare. Quando si scopre il piede torto i dubbi aumentano: gessi e tutore renderanno l'allattamento più difficoltoso?
Le mamme che ci sono già passate dicono di no: non ci sono problemi particolari. Quando il bimbo porta i gessi si
può allattare tenendolo sdraiato e reggendo il gesso con il braccio, oppure
aiutandosi con un cuscino per l'allattamento. Tenete presente che dopo i
primi giorni non è necessario tenergli le
gambine alzate 24 ore su 24, per cui
non state ad impazzire e cercate di stare comode. Ogni mamma deve trovare
la posizione più adatta a sé e al bambino indipendentemente dal gesso, e le posizioni più utilizzate sono faci lmente adattabili alla situazione. Se la circolazione è buona, per farlo dig erire si può tenere per qualche minuto in posizione eretta e non succede
niente.
Anche con il tutore si può trovare la posizione adatta. Se incontrate difficoltà, non dovete pensare subito che sia per i gessi o per il tutore: tante
mamme all'inizio fanno fatica anche senza il problema del piede torto. Un
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grosso aiuto può venire da La Leche League, che offre informazioni e sostegno alle madri che allattano con consulenze telefoniche, via e-mail e
organizzando
incontri
di
gruppo.
Oppure potete chiedere nei gruppi di sostegno per il piede torto, come ha
fatto ad esempio Lalla nel gruppo piede torto congenito:
Lalla: ragazze, per chi allatta bimbi con il tutore: il mio ometto di 5 mesi i ncomincia a voler stare sul fianco e si arrabbia. Io metto dei cuscini e risolvo un pochino, ma per allattarlo da sdraiato, voi come fate? Aiuto, è una
settimana che non si dorme!
Roberta: mi sembra di ricordare che lo facevo così:

Lalla: ma con il tutore?
Roberta: Gio aveva il tutore e ci stava lo stesso. A volte me lo sdraiavo
sulla pancia.
Claudia: Luca ha quasi 10 mesi e lo sto ancora allattando. Nessun problema con il tutore, e anche a noi alla notte capita di svegliarci dalle 5 alle
7 volte, diciamo quasi ogni ora. Spesso lo allatto sdraiata nel letto, lui sta
girato su un fianco e con il tutore si appoggia sulla mia pancia; oppure nella posizione classica da sedute. Magari se ti dà fastidio puoi mettergli un
piccolo cuscino sotto il tutore.
Francesca: Io anche allatto, il mio è ancora piccolo (neanche tre mesi) ma
non ho particolari difficoltà con il tutore. Di notte io sto sdraiata sul fianco e
lui a pancia in su appena un po' girato con le spalle e con il musetto verso
di me. In questa posizione stiamo comodi, anche perché il pargolo prete nde di stare attaccato delle ore.
Roberta: Il mio da piccolo lo allattavo sul fianco, e mi mettevo anche io di
fianco. Lui poggiava la gamba sul mio bacino. Stessa posizione che ha
avuto fino ai 4 anni quando dormivamo insieme... per questo avevo optato
per foderare la barra con qualcosa di morbido ;-)
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Valentina: Anche io allatto il mio piccolo di 5 mesi con il tutore e da alcune
notti è una tortura perché si sveglia in continuazione! Per riposare un po'
lo allatto da sdraiata. Lui si mette sul fianco e appoggia le gambine sulla
mia pancia. La mattina sono stanca e dolorante perché con il tutore mi
massacra e avendo fatto il cesareo ho ancora qualche doloretto. Per il mio
cucciolo sopporto questo e altro perché cresce in fretta e sono sicura che
questi momenti mi mancheranno!
Lalla: Valentina, stessa cosa io: 5 mesi e cesareo. Comunque grazie ai
vostri consigli stanotte è andata meglio: sdraiati pancia contro pancia, tutore appoggiato a me... mangiava e dormiva... poi stamattina mi sarei
mangiata un bufalo!
FAVOLE, FILASTROCCHE, DISEGNI DA COLORARE PER SPIEGARE
AI BAMBINI GESSI E TUTORE
LA BAMBINA CON IL PIEDE DI LUNA (una favola della buona notte con
immagini da colorare)

C'era una volta una regina che voleva tanto avere una bambina, e per
questo aveva perso il sorriso e piangeva giorno e notte.
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Una sera uscì a fare una passeggiata, e camminò camminò finché non arrivò sulla riva di un fiume. Si sedette sulla sponda e si mise a guardare il
cielo, sempre piangendo e lamentandosi.
Il cielo era sereno e la luna brillava tonda come una moneta d'oro, tanto
grossa che sembrava di poterla toccare. Non tirava un alito di vento e la
luna si rifletteva nell'acqua come in uno specchio.
La donna piangeva, piangeva, e una lacrima cadde nel fiume, mentre ella
diceva:
Oh, se potessi avere una bambina con gli occhi trasparenti come l'acqua, i
capelli neri come la notte, la pelle bianca come la luna! Sì, voglio una bimba di luna!
Dall'acqua guizzò all'improvviso un pesciolino d'oro e d'argento e, con
grande sorpresa della donna, cominciò a parlare:

La Luna ha ascoltato la tua preghiera e vuole esaudirla: avrai una bamb ina con gli occhi trasparenti come l'acqua, i capelli neri come la notte, la
pelle bianca come la luna. Ma ad una condizione: la crescerai fino a
quando compirà i cinque anni, e quel giorno qualcuno verrà a prenderla.
Ti sta bene?
Era tale il desiderio della donna di avere una bambina, che non ci pensò
due volte e disse subito di sì.
Di lì a poco la regina scoprì di aspettare un bambino e ne fu così felice da
dimenticare tutto il resto.
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Come aveva previsto il pesciolino, la donna diede alla luce una
bambina con gli occhi trasparenti
come l'acqua, i capelli neri come
la notte, la pelle bianca come la
luna. Ebbe però una sorpresa: il
piedino della bambina era piegato verso l'interno, come uno
spicchio di luna.
Ma la gioia era così grande che
nessuno se ne preoccupò.
La principessa ha il piede di luna!, disse la levatrice, e la bimba
fu chiamata Lunetta.

Una sera la regina fece un sogno spaventoso: le faceva visita una vecchina con i capelli d'argento, la pelle bianca come il latte e la veste rossa c ome la luna di sangue.
Quando Lunetta compirà i cinque anni, io
verrò a prendere la bambina, le disse.
La povera Regina si svegliò in lacrime, si
ricordò del patto e corse subito al fiume.
Arrivata lì, si sporse sulla riva e chiamò a
gran voce il pesciolino d'oro e d'argento:
Pesciolino, pesciolino d'argento,
ho fatto un patto e me ne pento!
Pesciolino, pesciolino d'oro,
non voglio perdere il mio tesoro!
Tanto chiamò e tanto pianse, che avrebbe sciolto un cuore di pietra. Il p esciolino si mosse a compassione, mise la testolina fuori dall'acqua e le
disse:
Non essere triste, mia regina,
c'è una speranza per la bambina:
ma perché il patto sia cancellato,
104

il piede di luna va raddrizzato.
La regina raccontò tutto alla levatrice, la quale in realtà era una fata molto
potente. Ella ascoltò con attenzione, sorrise a lla regina e le rispose:

Mia Regina, forse so come raddrizzare il piedino della principessa: in cima ad un'alta montagna vive il gigante Manoforte,
che ha imparato dal mago Setteponti una potente magia, capace di raddrizzare qualunque
cosa. Da ogni dove le mamme
gli portano i loro bambini: a quella raddrizza il naso gobbo, a
questo sistema l'occhio strabico,
a quell'altra ancora liscia i riccioli ribelli.
Portagli la bambina insieme a
queste magiche bende: lui saprà
cosa farne.
La regina mise le bende in una
borsa, prese in braccio la bambina e, senza dire niente a nessuno, si mise in viaggio per la
montagna del gigante Manoforte. Camminò per tre giorni e tre notti, senza
mai fermarsi, finché non giunse a destinazione.
Il gigante, appena vista la bambina,
capì quello che era successo e chiese
alla regina se non avesse qualcosa da
dargli. La donna gli mostrò le magiche
bende, lui le guardò per bene, rigirandole nelle mani con attenzione, poi le
disse: Ci penso io!
Massaggiò per alcuni minuti il piedino
della bambina, lo avvolse nella benda
e pronunciò la formula magica:
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Astragalà, astragalì, astragalò,
il piede dritto io farò.
Astragalà, astragalì, astragalù,
lo spicchio di luna non c'è più.
La benda brillò di un bagliore accecante e diventò dura e
lucida come il marmo.
Riporta qui la bimba fra sette giorni, disse, e la mandò a
casa. La regina avrebbe voluto qualche rassicurazione in
più, ma non fece domande, perché aveva capito che il
gigante era un tipo di poche parole.
Manoforte cambiò le bende
ogni settimana per un mese, sempre ripetendo la
formula magica, infine le
srotolò un'ultima volta, mostrando alla regina
un piedino nuovo di zecca. La donna era
sbalordita: era dritto come un fuso e nessuno
avrebbe creduto che un mese prima era un
piede di luna!
Ma si può fare di meglio!, disse il gigante
Manoforte, e punse il piedino con una bacchetta fatata.
SDENG!
Si sentì un forte schiocco e il piedino scattò con la punta all'insù, come un
soldatino sull'attenti.Ecco, ora è proprio uguale all'altro, le disse con un
largo sorriso.
La regina non stava nella pelle dalla gioia, e corse subito a casa per mostrare a tutta la corte il piedino nuovo della principessa Lunetta.
Tutto sembrava andare per il meglio, ma dopo pochi mesi la regina si a ccorse con grande preoccupazione che il piedino ogni mattina era un po'
meno dritto della sera precedente.
La povera donna fu presa da una grande paura: se non si faceva qualcosa, prima dei cinque anni sarebbe certo tornato un piede di luna!
Riportò di corsa Lunetta dal gigante Manoforte, il quale, appena visto il
piedino, esclamò:
Ahi! Un altro scherzo del folletto Recidivo!
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Dovete sapere, cari bambini, che
Recidivo era un folletto brutto e antipatico, nemico giurato di Manoforte
fin da quando erano bambini e il gigante era il preferito della maestra.
Un giorno Manoforte gli raddrizzò
per gioco un punto di domanda, Recidivo se la legò al dito e da allora gli
faceva un sacco di dispetti. Manoforte non poteva mettere dritto un quadro, che subito lui lo riportava di traverso. Se Manoforte ti raddrizzava
un dente, stai sicuro che Recidivo te
lo rifaceva più storto di prima.
Venuto a sapere del piedino della
principessa, decise che quella era
l'occasione buona per farla pagare
al gigante, per cui ogni notte si intrufola va di nascosto nella stanza di Lunetta per girarle il piedino dalla parte sbagliata.
Il gigante Manoforte disse alla regina: Non temere, conosco una magia
che fa al caso nostro.

Mise ai piedi della bimba i famosi sandaletti del mago Setteponti, poi a llungò una mano nel cielo e raccolse un arcobaleno. Quando lo attaccò a lle scarpette, esso brillò con lampi di mille colori, poi si trasformò in una
barra di metallo duro e lucente.
Al folletto Recidivo
mancherà il suo diversivo!
La mamma mise ogni sera a Lunetta le magiche scarpette, finché non arrivò il giorno del suo quinto compleanno.
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La regina organizzò una grande festa, invitando tutti i bambini del regno.
C'era una torta di fragole e panna grande come una casa, montagne di
pasticcini al cioccolato e fiumi di succo di frutta. La reggia era invasa da
centinaia di piccole pesti, che giocavano a rincorrersi nei corridoi e per le
scale, facendo un gran baccano.

Anche la principessa correva e saltava da tutte le parti, confondendosi tra
gli altri bambini come un'ape in un alveare.
Giunse la sera e sorse la luna, tonda come una moneta d'oro e rossa come il sangue.
TOC TOC... Si sentì bussare alla porta.
I servi corsero ad aprire e si trovarono di fronte una vecchina con i capelli
d'argento, la pelle bianca come il latte e la veste rossa come la luna di
sangue.
Dov'è la bambina? Sono venuta a prenderla.
La regina le rispose gentilmente:
Prego, prendete pure la bambina con il piede di luna.
La vecchina entrò e si guardò intorno: c'erano centinaia di bambini che
giocavano, correvano, saltavano sui loro bellissimi piedini nudi. Ovunque
si vedevano piedi dritti come fusi, e nessun piede di luna.
La vecchia capì che non c'era nulla da fare, sparì in una nuvola di fumo e
non la videro mai più.
(la favola è di Roberta Bardelli, le immagini sono tratte dalla rete)

108

FAGIOLINO E LE SCARPE MAGICHE DEL MAGO SETTEPONTI

C'era una volta una regina che aspettava un bambino. Aveva sempre voglia di mangiare cibi particolari e mandava i suoi servi in cerca dei piatti
più strani e ricercati.
Voglio delle fragole blu! Voglio bere del latte di formica! Portatemeli subito!

I servi erano disperati, ma tutti si facevano in quattro per soddisfare i desideri della regina. Era pieno inverno, e improvvisamente le venne voglia di
mangiare un bel piatto di fagioli...
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Ma regina, fa troppo freddo per i fagioli!, le risposero i servi...
Voglio mangiare dei fagioli! Portatene un piatto o vi farò tagliare la testa!
L'unica pianta di fagioli di tutto il reame cresceva però nel giardino dello
gnomo Tòrtolo, un tipetto invidioso e vendicativo, che si divertiva a fare d ispetti a tutti.

I servi avevano troppa paura di lui per chiedergliela, così si intrufolarono di
nascosto nel suo giardino per rubarla. Avevano appena strappato la pia nta, che lo gnomo li sorprese e andò su tutte le furie. Mentre i servi scapp avano, lui urlava:
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I miei fagioli magici! Guai a chi li mangerà!

I servi portarono la pianta alla regina e l'avvertirono della maledizione dello
gnomo Tòrtolo, ma lei non volle sentire ragioni e fece subito cucinare i fagioli magici.
Non appena li mangiò le vennero le doglie e partorì un maschietto. Il pri ncipino era un bel bimbo, ma il suo piedino era storto e sembrava proprio
un fagiolo!
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E ora come farà con questo piedino a mettere le scarpe, a camminare e a
correre come gli altri bambini? Si chiedeva la regina...
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Per fortuna la fata madrina aveva pronta la soluzione:
Per raddrizzare i piedi "fagiolini" bisogna andare dal mago Setteponti,
grande esperto di scarpe e ciabatte, suole e suolette, punte e tacchi! Ha la
scarpa giusta per tutti: cavalli e passerotti, serpenti e delfini, moscerini e
balene!
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La regina portò allora Fagiolino dal mago Setteponti, il
quale si mise subito al lavoro per raddrizzare il piedino.
Per prima cosa lo massaggiò alcuni minuti, pronunciando la formula magica:
Bollo, bello, bullo, ballo!
Canta forte l'astragallo,
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resta zitto il pesciolino,

si raddrizza il tuo piedino!
Con l'aiuto del folletto Gabriello, che era il suo assistente, infilò la gambina
in una calza speciale che gli copriva tutta la coscia, poi la toccò con la sua
bacchetta magica e la calza divenne dura come il ma rmo!

Fece tornare la regina una volta a settimana per un
mese per cambiare la calza, e ogni volta il piede era un po' più dritto.
Alla fine sfiorò appena il piede con il coltellino che usava per tagliare il
cuoio delle scarpe e... CLACK! scattò in su, ormai perfettamente guarito.
Ora non aveva più bisogno di scarpe particolari per camminare!
La regina era felicissima, ma dopo pochi giorni si accorse che la notte il
piede del bambino stava ricrescendo a forma di fagiolo, per cui tornò di
corsa dal mago Setteponti.
Per mille scarpe vecchie, questo è uno scherzetto dello gnomo Tòrtolo!
Ma ho io le scarpe per la notte che fanno al caso nostro!

115

Fagiolino ogni sera metteva le sue scarpette magiche e il piedino cresceva
sempre più bello e dritto.
Quando compì 5 anni la regina organizzò una magnifica festa e invitò a nche lo gnomo Tòrtolo. Lui era convinto di vedere un bambino triste con un
piede fagiolino e invece lo trovò che correva e giocava insieme agli altri
bambini con i piedini drittissimi.

Lo gnomo Tòrtolo era così arrabbiato che scappò in un paese lontano e
non lo videro mai più.

La storia è di Roberta Bardelli, le immagini sono tratte dalla rete (Manuale
pratico, www.midisegni.it)
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FILASTROCCA DELLE SCARPE DELLA NANNA

Da recitare ai nostri piccoli la sera, prima di indossare il tutore Ponseti:
Dorme l'orso e il calabrone,
dorme il cane col leone,
e hanno messo le zampette
nelle magiche scarpette.
Dorme il picchio e lo sparviero,
la giraffa e il gatto nero,
dorme il bimbo e la sua mamma
e tutti i piedi fan la nanna!
(Roberta Bardelli)
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TUTORI AMICI (una filastrocca della buona notte)

Sono magici i piedini degli splendidi bambini
san saltare puoi giocare, corron sembrano volare
ma la sera sono stanchi, se le stelle sono fuori
ecco amici per la pelle, questa è l'ora dei tutori
ora fate sogni belli e i piedini robustelli
potran fare anche domani tanti giochi super belli!

(Giusy Del Vento)
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PUPAZZI E ANIMALI CON IL PIEDE TORTO, I GESSI E IL TUTORE da
far vedere ai bambini.
Sul blog www.piede-torto.it potete trovare foto e disegni da colorare di
personaggi, pupazzi, bambole e animali con i piedi torti, i gessi o il tutore
da far vedere ai nostri piccoli. Ecco qualche esempio:
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Marina Pinato
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SUPPORTO TELEFONICO SOS PIEDE TORTO

Hai oppure sei in attesa di un bambino con il piede torto e non sai cosa ti
aspetta? Allo stesso tempo, non hai troppa dimestichezza con Internet?
Non importa, puoi trovare lo stesso le notizie che ti servono!
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Decine di genitori residenti in tutta Italia, mettono a tua disposizione gratuitamente i loro recapiti telefonici e i loro indirizzi e-mail per sostenerti con
informazioni, consigli e, soprattutto, con le loro esperienze.
Se invii un SMS al numero 347-2774075, verrai ricontattato appena possibile. Ti chiederemo dove abiti e quali sono le difficoltà specifiche che stai
affrontando, in modo da metterti in contatto con un genitore esperto, preferibilmente della tua zona.
Potrai così parlare con qualcuno che ha vissuto un‟esperienza simile alla
tua, ti può capire e supportare nella fase della diagnosi, delle terapie (ge ssi, tenotomia, tutore) e dell'eventuale richiesta dei benefici previsti dalla
legge 104.
L‟unione fa la forza: insieme ad altri compag ni di viaggio, affronterai con
più serenità il percorso di guarigione di tuo figlio!

TROVI VOLANTINI E LOCANDINE DA STAMPARE E DIFFONDERE
QUI:
http://www.piede-torto.it/2012/02/proposta -di-volantino_27.html
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