
L’Associazione Nazionale Piede Torto 
Congenito è un’associazione apolitica, senza scopo 
di lucro, nata nell’ambito dell’attività di volontariato 
dei gruppi di supporto di familiari di bambini nati 
con piede torto congenito, nella convinzione che una 
corretta informazione e il sostegno di chi ha 
superato o vive problematiche simili possano fare la 
differenza nell’ affrontare con serenità le terapie ed 
ottenere la guarigione. Infatti la patologia, se 
trattata con metodi non invasivi, non lascia alcuna 
disabilità e permette di svolgere qualsiasi attività 
sportiva o ludica senza dolori o limitazioni. 
L’Associazione si propone di diffondere il Metodo 
Ponseti in Italia, di informare i genitori sulla miglior 

cura per il piede torto, di promuovere iniziative e progetti. L’associazione offre 
sostegno psicologico e aiuto materiale in particolare attraverso i social network, in 
stretta collaborazione con i gruppi di supporto su facebook, yahoo, twitter, e con siti e 
blog informativi (www.piede-torto.it, www.ilpiedetorto.it, etc).  

Obiettivi  : 

•          Fornire ai genitori tutte le informazioni scientifiche, statistiche e pratiche per 
scegliere l'unico metodo, che in maniera non invasiva garantisce la più alta 
percentuale di successo. L’ OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, considera il 
metodo Ponseti come il “Gold Standard” per la cura del piede torto, per i risultati che 
sfiorano il 100% di successo, per la mancanza di operazioni chirurgiche sempre 
invasive e spesso invalidanti e per il suo basso costo. 

•          Fornire un supporto psicologico a chi si trova ad affrontare questa patologia, 
Sostenere i genitori nel corso di tutte le fasi della correzione, con particolare 
attenzione all'importanza della costanza nell'uso del tutore. Le informazioni, anche da 
parte medica, purtroppo non sono così diffuse, malgrado sia la malformazione più 
comune agli arti inferiori dei neonati. 

•          Creare un database, un archivio di casi con un 
follow-up di anni, con centinaia di esperienze che 
permettono di individuare i medici che applicano 
correttamente il metodo Ponseti e quelli che 
invece vanno assolutamente evitati. 

www.piede-torto.it 

www.ilpiedetorto.it 

www.facebook.com/groups/piedetorto 
www.facebook.com/groups/piedetortocongenito 
www.facebook.com/groups/adultiragazziptc 
www.facebook.com/Associazioneitalianapiedetorto 
 
 
L’Associazione Nazionale Piede Torto Congenito è 

socio fondatore di  “PONSETI  ITALY”.  

ISCRIZIONE GRATUITA - WWW.ILPIEDETORTO.IT 


