
Il piede torto congenito è una patologia ancora poco 
conosciuta, per quanto abbastanza diffusa, che colpisce 
un bambino ogni 700 nati. Alla nascita i piedi sono storti, 
ruotati verso l'interno e se la malformazione non viene ben 
curata può portare all'invalidità. Se invece i bambini 
vengono trattati dalla nascita in modo opportuno, in breve 
tempo si risolve il problema e possono svolgere qualsiasi 
attività fisica, al pari degli altri.  

Da ormai 60 anni esiste per il piede torto una terapia efficace, veloce, economica, non 
dolorosa chiamata metodo Ponseti. Riconosciuto dall'OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) come la tecnica di trattamento più efficace per la cura della patologia, la cura 
prevede 4-5 applicazioni di apparecchio gessato settimanale, precedute da delicate e 
precise manipolazioni, una incisione di pochi millimetri eseguita in ambulatorio, uno 
speciale tutore prevalentemente notturno fino ai 4-5 anni. In Italia si fatica però a sostituire 
le lunghe, invasive terapie tradizionali, peraltro meno efficaci e molto più costose con 
questa semplice ed efficace terapia dal costo molto contenuto. Ogni anno centinaia di 
bambini subiscono per mesi gessi dolorosi che forzano violentemente i piedi verso 
l'esterno, con la possibilità di microfratture e danni permanenti; sono sottoposti a molteplici 
interventi in anestesia totale, invasivi e pericolosi, con alto rischio di infezioni, necrosi, 
artrosi e forti dolori in età adulta; utilizzano per molti anni  tutori e scarpe ortopediche 
costose e poco efficaci. Molti medici affermano di utilizzare il metodo Ponseti ma ne 
sperimentano personali varianti, con risultati spesso disastrosi e invalidanti per i bambini. 
Con l'applicazione corretta del metodo si evita la chirurgia invasiva nella quasi totalità dei 
casi (100%), contro il 30% per i gessi tradizionali e circa il 60% dei metodi francesi a base 
di fisioterapia e bendaggi. 
La diffusione del metodo Ponseti nel mondo e in Italia si deve anche al passaparola nel 
web, in gruppi di supporto per i genitori (social network come Facebook, Twitter etc), su 
siti e blog (www.piede-torto.it, www.ilpiedetorto.it).  
L’ “Associazione Nazionale Piede Torto Congenito” e l’Associazione “Ponseti Italy” 
(quest’ultima fondata dagli ortopedici italiani certificati per il metodo Ponseti e da 
Associazione Nazionale Piede Torto Congenito) diffondono la conoscenza del metodo e 
indirizzano l’utenza interessata verso i medici italiani accreditati dalla PIA (Ponseti 
International Association). 
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