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INTRODUZIONE 

 

Con “Piede Torto Congenito” si intende un gruppo di malformazioni del piede, di entità 

variabile, che hanno come comune caratteristica una viziosa e permanente deviazione 

degli assi anatomici del piede stesso e rispetto a quelli della gamba, con conseguente 

modificazione dei normali punti di appoggio ed alterazione della funzionalità. 

 

Nel corso del tirocinio del secondo anno, effettuato presso il Centro Ortopedico 

ESSEDI a Castellanza (VA), la mia relatrice, allora tutor, Diana Scardanzan, tra le altre 

cose mi ha illustrato il metodo Ponseti, un trattamento conservativo per correggere il 

piede torto. Questo metodo, consiste in un’alternanza di manipolazioni e gessi, seguiti 

da un periodo di utilizzo di un tutore. 

Mi sono appassionato all’argomento proprio perché mi incuriosiva capire come una 

manipolazione, un “massaggio”, potesse eguagliare un intervento chirurgico. 

Per questo motivo il 12 Ottobre 2013, presso la “Rassegna ReatechMico Milano”, ho 

preso parte alla prima edizione della “Giornata Internazionale del piede torto congenito 

con la metodica Ponseti”.  

 

Il metodo, sviluppato dal dottor Ignacio Ponseti è stato applicato con successo a 

centinaia di migliaia di bambini in tutto il mondo, tanto che è ormai riconosciuto 

dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come la tecnica di trattamento più 

efficace per la cura della patologia. 

Negli ultimi anni questo straordinario metodo di cura, ha cominciato ad affermarsi in 

Italia anche grazie al supporto dei genitori, i quali, incoraggiati dagli ottimi risultati 

ottenuti, hanno usato tutti i mezzi di comunicazione possibili (passaparola, fogli 

informativi, siti Internet e blog, social network ecc.) per diffondere la conoscenza del 

metodo.  

 

Quella giornata aveva appunto lo scopo di festeggiare i risultati ottenuti in Italia grazie 

all'introduzione del metodo Ponseti, con la speranza che tale protocollo possa essere 
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adottato dai principali centri nazionali per i suoi indiscussi vantaggi sia clinici che 

economici. 

Durante la prima parte del convegno, dove si è discusso della patologia a livello clinico, 

erano presenti alcuni tra i massimi esponenti della P.I.A. (Ponseti International 

Association), ad esempio il dottor Dobbs (inventore della barra dinamica e tra i 

maggiori studiosi della patologia e delle sue cause) e la dottoressa Ey (tra i principali 

esponenti europei, esperta nel trattamento degli adulti). 

Nella seconda parte, invece, è stato dato moltissimo spazio ai genitori, che si sono fatti 

portavoce delle proprie esperienze personali con il metodo. 

É stato proprio allora, dopo aver sentito questi genitori raccontare le odissee per l’Italia 

e all’estero insieme ai propri bambini, dopo aver visto i loro volti finalmente sereni 

grazie ai risultati ottenuti seguendo correttamente il metodo Ponseti, che ho deciso di 

approfondire la mia conoscenza in merito. 

Per questo motivo, dietro invito della prof.ssa Scardanzan, nel Gennaio di quest’anno ho 

partecipato ad una sessione di visite tenuta dalla dott.ssa Ey Batlle, esperta di fama 

internazionale, stimata da Ponseti e specializzata nella cura di bimbi grandi e adulti. 

In questa sessione ho avuto il grandissimo piacere di entrare in contatto con una coppia 

di genitori che gestiscono alcuni gruppi sui social network per consigliare ed indirizzare 

altri genitori al metodo Ponseti, avendo visto loro stessi i risultati del metodo sui propri 

figli. 

 

Lo scopo di questo lavoro, quindi, è analizzare il metodo Ponseti in ogni suo aspetto e 

riportarne i risultati presentando alcuni casi clinici. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ponseti.info/
http://www.ponseti.info/
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CAPITOLO 1 

CENNI DI ANATOMIA DEL PIEDE 

 

Il piede è il principale organo di sostegno e locomozione; è costituito da una struttura 

forte e sofisticata: è formato da 26 ossa, unite in 33 articolazioni, rinforzato da più di 

100 legamenti e attivato da 21 muscoli. 

 

1.1  LE OSSA DEL PIEDE 

 

Anatomicamente, il piede viene suddiviso in tre 

porzioni distinte: 

- Tarso (ossa tarsali) 

- Metatarso (ossa metatarsali) 

- Falangi (ossa delle dita del piede)  

 

 

Il Tarso 

Il tarso è un complesso di ossa brevi organizzate in due file; la fila prossimale 

comprende l'astragalo (o talo) e il calcagno; nella fila distale si trovano l'osso scafoide 

(o navicolare) tarsale, l'osso cuboide e le tre ossa cuneiformi. 

 

L'astragalo (o talo) è un osso irregolarmente cuboide e allungato in senso antero-

posteriore, interposto fra le ossa della gamba in alto, il calcagno in basso e in dietro e lo 

scafoide in avanti. Vi si possono distinguere tre porzioni e cioè un corpo posteriore, una 

testa anteriore e un collo, situato tra le due parti precedenti. Nell'insieme si descrivono 

nell'astragalo sei facce: superiore, inferiore, mediale, laterale, posteriore e anteriore.  

- La faccia superiore è interamente occupata da una superficie articolare foggiata a 

troclea con l'asse di rotazione trasversale; la troclea presenta una gola centrale 

delimitata da due versanti rilevati, a decorso sagittale.  
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- La faccia inferiore porta due faccette articolari piane per l'articolazione con il calcagno. 

Le due faccette si distinguono in postero-laterale e antero-mediale e sono separate da 

una doccia trasversale, il solco dell'astragalo. Nello scheletro articolato, al solco 

dell'astragalo è opposto un identico semicanale del calcagno; si costituisce così un 

condotto, il seno del tarso. La faccetta articolare antero-mediale per il calcagno viene a 

sua volta divisa in una faccetta anteriore e una faccetta media. 

- Le facce mediale e laterale presentano faccette articolari disposte su un piano sagittale 

per le facce dei due malleoli; esse possono esser considerate come dipendenze della 

troclea astragalica e hanno entrambe forma semilunare con la concavità inferiore.  

- La faccia posteriore è occupata dall'estremo posteriore della troclea, al di sotto del 

quale si ha un solco sagittale, destinato al passaggio del tendine d'inserzione del 

muscolo flessore lungo dell'alluce. Questo solco è delimitato da due tubercoli, laterale e 

mediale, di cui il primo si presenta maggiormente rilevato.  

- La faccia anteriore è occupata dalla testa che ha forma irregolarmente sferoidale, entra 

in articolazione con l’osso scafoide tarsale e continua in basso con le faccette articolari 

inferiori per il calcagno. 
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Il calcagno è un osso breve, con il maggior asse antero-posteriore. Si trova sotto 

l'astragalo e presenta sei facce.  

- La faccia superiore si articola anteriormente con l'astragalo cui corrisponde 

perfettamente sia per quanto riguarda le faccette articolari sia per il solco del calcagno 

che, opponendosi all'omologo dell'astragalo, forma il seno del tarso. Dietro la faccetta 

postero-laterale, la superficie superiore dell'osso si fa irregolarmente cilindrica.  

- La faccia inferiore, irregolare, presenta in dietro un rilievo, la tuberosità posteriore del 

calcagno da cui partono due tubercoli, mediale e laterale. Alla sua estremità anteriore la 

faccia è delimitata da un'altra sporgenza ossea detta tuberosità anteriore.  

- Sulla faccia laterale si nota, all'unione del terzo anteriore con il terzo medio, il 

processo trocleare, al di sopra e al di sotto del quale si trovano due solchi destinati al 

passaggio dei tendini dei muscoli peronieri laterali.  

- La faccia mediale è caratterizzata dalla presenza di una lunga doccia calcaneare 

mediale in cui decorrono tendini, vasi e nervi che, dalla faccia posteriore della gamba, si 

portano alla pianta del piede. Essa è delimitata in dietro dal tubercolo mediale del 

calcagno, in avanti da un robusto capitello detto sustentaculum tali, perché su di esso 

poggia la porzione mediale dell'astragalo. La base del sustentaculum è scavata da un 

solco destinato al passaggio del tendine del muscolo flessore lungo dell'alluce.  

- La faccia anteriore presenta un superficie articolare concava verticalmente e convessa 

trasversalmente, conformata in modo da articolarsi a sella con la superficie omologa del 

cuboide.  

- La faccia posteriore è inclinata e corrisponde alla sporgenza del tallone. In basso è 

rugosa e dà inserzione al tendine calcaneare (di Achille); in alto è liscia ed è separata dal 

tendine mediante una borsa sinoviale. 

 

L'osso cuboide è un osso irregolarmente cubico, situato nella parte esterna del piede, 

davanti al calcagno, lateralmente allo scafoide e al 3° osso cuneiforme, dietro al 4° e al 

5° osso metatarsale.  

- La faccia superiore è rugosa e non articolare; quella plantare presenta una marcata 

cresta per l'attacco del legamento plantare lungo e termina con una grossa sporgenza, la 

tuberosità del cuboide.  
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- La faccia laterale è ristretta e concava per il passaggio del tendine del muscolo 

peroniero lungo.  

- La faccia mediale è più estesa e presenta una faccetta articolare per il 3° osso 

cuneiforme.  

- La superficie posteriore è articolare e corrisponde all'omologa faccia del calcagno.  

- La superficie anteriore è pure articolare ed è ripartita in due faccette, mediale e laterale, 

che si articolano con le basi del 4° e del 5° osso metatarsale. 

 

L'osso scafoide (o navicolare) tarsale è un osso a forma di navicella, posto davanti alla 

testa dell'astragalo, dietro alla fila delle tre ossa cuneiformi, medialmente al cuboide.  

Vi si considerano una faccia anteriore e una posteriore, due margini, superiore e 

inferiore, e due estremità, mediale e laterale. 

Delle due facce, quella posteriore presenta una cavità glenoidea, atta ad accogliere la 

testa dell'astragalo; quella anteriore ha tre faccette piane per le tre ossa cuneiformi. 

L'estremità mediale è caratterizzata da un grosso processo, la tuberosità dello scafoide, 

su cui si inserisce il tendine principale del muscolo tibiale posteriore. 

 

Le ossa cuneiformi sono tre ossa a forma di prismi triangolari. Si distinguono in 1° (o 

mediale), 2° (o medio) e 3° (o laterale) e, nel piede articolato, si dispongono in serie. 

Quello mediale si pone con la base volta verso la faccia plantare del piede, l'intermedio 

e il laterale hanno la base volta dorsalmente. Lungo il loro perimetro sono collocate 

varie faccette articolari piane destinate all'articolazione con l’osso cuboide, con l’osso 

scafoide (o navicolare) tarsale e con le prime quattro ossa metatarsali.  

- Il 1°osso cuneiforme è il più voluminoso; si articola in avanti con il 1° osso 

metatarsale e lateralmente con il 2° osso cuneiforme e il 2° metatarsale.  

- Il 2° osso cuneiforme si distingue dagli altri due perché più breve; si articola ai lati con 

i suoi omologhi e, in basso e in avanti, con il 2° osso metatarsale.  

- Il 3° osso cuneiforme appoggia in fuori sul cuboide, con il quale si articola mediante 

una faccetta ovalare. La sua superficie mediale presenta una faccetta articolare per il 2° 

osso cuneiforme e una per il 2° osso metatarsale; anteriormente prende contatto con la 

base del 3° metatarsale. 
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Il Metatarso 

Il metatarso è un complesso di cinque piccole ossa lunghe, poste tra la serie distale delle 

ossa tarsali e la serie delle falangi prossimali. 

In ciascun osso metatarsale si descrivono un corpo e due estremità. 

Il corpo è di forma prismatica triangolare, con la base dorsale e descrive una curva a 

concavità inferiore. 

Le estremità prossimali (o basi) sono dotate di faccette piane, destinate ad articolarsi 

con le ossa della seconda serie tarsale (articolazioni tarso-metatarsali) e con le ossa 

metatarsali vicine (articolazioni intermetatarsali). 

Le estremità distali (o teste) sono arrotondate; presentano superfici articolari convesse, a 

guisa di piccoli condili, accolte nelle cavità glenoidee delle falangi prossimali. 
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- Il 1° osso metatarsale è il più corto e il più robusto. La sua estremità prossimale 

presenta una sola faccetta articolare per il 1° osso cuneiforme. Nella superficie plantare 

si trova una cresta per l'inserzione del tendine del muscolo peroniero lungo. Ai lati della 

cresta corrono due depressioni in cui si pongono le due ossa sesamoidi dei tendini del 

muscolo flessore breve dell'alluce. All'angolo infero-laterale della base si trova un 

tubercolo appiattito dove prende inserzione il tendine del muscolo peroniero lungo; è la 

tuberosità del 1° metatarsale.  

- Il 2° osso metatarsale possiede una estremità prossimale incastrata fra le tre ossa 

cuneiformi, il 1° e il 3° osso metatarsale.  

- Il 3° osso metatarsale si articola con la sua estremità prossimale con il 3° cuneiforme 

mentre, lateralmente e medialmente, si congiunge con il 4° e il 2° metatarsale 

rispettivamente.  

- Il 4° osso metatarsale si distingue per la superficie quadrilatera della sua estremità 

prossimale mediante la quale si articola con l’osso cuboide. Medialmente, la stessa 

estremità si articola con il 3° metatarsale e il 3° cuneiforme, mentre lateralmente si pone 

in giunzione con il 5° metatarsale.  

- Il 5° osso metatarsale è anche il più sottile. La sua estremità prossimale presenta un 

rilievo, la tuberosità del 5° metatarsale, che dà inserzione al tendine del muscolo 

peroniero breve e una superficie articolare larga e ovale per il cuboide. Medialmente, 

una faccetta articolare a forma di triangolo lo connette al 4° metatarsale. 

 

Le falangi del piede sono piccole ossa lunghe, omologhe, per numero e forma, a quelle 

corrispondenti della mano, ma assai meno sviluppate. Vanno decrescendo di volume dal 

1° al 5° dito e di lunghezza dal 2° al 5°. Ciascun dito, pertanto, eccetto il 1° (alluce) 

dotato di due sole falangi, possiede tre falangi, designate come prossimale, media e 

distale o 1a, 2a e 3a. 
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1.2  LE ARTICOLAZIONI 

 

L'articolazione tibio-tarsica (o talo-crurale) è un'articolazione a troclea fra la tibia, la 

fibula e l'astragalo. Le superfici articolari delle ossa della gamba formano un incastro a 

mortaio per la troclea astragalica. Il mortaio tibio-fibulare è più esteso anteriormente e 

presenta il maggior diametro trasversale. La sua parete posteriore è formata dalla faccia 

inferiore della tibia, quella laterale è data dalla superficie mediale del malleolo fibulare, 

quella mediale dalla faccia articolare del malleolo tibiale. Dal lato del tarso, la 

superficie articolare è fornita dalla troclea e dalle facce malleolari mediale e laterale 

dell'astragalo. La troclea astragalea è fortemente convessa dall'avanti in dietro e 

presenta una gola centrale e due labbri leggermente convessi. Le facce malleolari, 

mediale e laterale, che si trovano sulle facce corrispondenti dell'astragalo, hanno forma 

triangolare ad apice inferiore e sono separate dalla troclea astragalea mediante due bordi 

salienti. 

I mezzi di unione sono rappresentati da una capsula articolare rinforzata da legamenti. 

La parte fibrosa della capsula articolare si inserisce sui bordi del mortaio tibio-fibulare e 

della superficie articolare dell'astragalo. È sottile in avanti e in dietro e ispessita ai lati 

per la presenza di legamenti mediali e laterali.  

Il legamento mediale (o deltoideo) ha forma triangolare e si distacca dall'apice del 

malleolo, espandendosi in quattro fasci, due anteriori, uno medio e uno posteriore, che 

rappresentano altrettanti legamenti distinti.  

- I due fasci anteriori sono il legamento tibionavicolare e il legamento tibioastragaleo 

anteriore. Il legamento tibionavicolare è superficiale e si inserisce sulle facce dorsale e 

interna dello scafoide; il legamento tibioastragaleo anteriore è profondo e si inserisce 

sulla faccia interna del collo dell'astragalo.  

- Il fascio medio è il legamento tibiocalcaneale, posto medialmente, che si fissa al 

sustentaculum tali del calcagno.  

- Il legamento tibioastragaleo posteriore rappresenta la parte posteriore del legamento 

deltoideo e va a inserirsi sulla faccia mediale dell'astragalo, sotto e dietro la faccetta 

articolare per il malleolo mediale.  

Il legamento laterale, nel suo complesso meno robusto del mediale, è formato da tre 

fasci distinti in anteriore, medio e posteriore.  
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- Il fascio anteriore, legamento fibuloastragaleo anteriore, si estende dal margine 

anteriore del malleolo laterale alla faccia esterna dell'astragalo, al davanti della 

superficie articolare per il malleolo laterale.  

- Il fascio medio, legamento fibulocalcaneale, va dal malleolo laterale, in prossimità 

dell'apice, alla faccia esterna del calcagno dove si fissa fra il terzo posteriore e quello 

medio.  

- Il fascio posteriore, legamento fibuloastragaleo posteriore, robusto e spesso, nasce dal 

terzo posteriore del malleolo laterale e si porta al processo posteriore dell'astragalo. 

La membrana sinoviale riveste internamente la capsula fibrosa fino al contorno delle 

cartilagini articolari. Anteriormente e posteriormente, la capsula è più lassa ed emette 

diverticoli; si espande inoltre verso l'alto, tra le opposte superfici della tibia e della 

fibula e in corrispondenza del legamento interosseo della sinartrosi tibio-fibulare. 

Il tipo dell'articolazione tibiotarsica consente soltanto movimenti di flessione e di 

estensione. Le porzioni laterali del mortaio impediscono qualunque movimento di 

lateralità, se non di entità trascurabile. Occorre notare che la troclea astragalea è più 

larga in avanti che in dietro; di conseguenza, nei movimenti estensori, essa viene ad 

apporre al mortaio tibio-fibulare la sua parte più larga, in quelli flessori la sua parte più 

stretta. Il piede in estensione è quindi saldamente incuneato fra i due malleoli e i 

movimenti laterali sono pressoché nulli. In flessione, invece, il blocco operato dai 

malleoli è meno stretto e i movimenti sono in piccola misura possibili. 
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Le articolazioni del tarso si distinguono 

un'articolazione tra le ossa della fila prossimale, 

l’articolazione astragaleo-calcaneale, le 

articolazioni tra le ossa della fila distale e 

l’articolazione tra le ossa delle due file, ossia 

l’articolazione trasversa del tarso (di Chopart). 

Le articolazioni tra le ossa della fila distale sono: 

l’articolazione cuboideo-navicolare, l’articolazione 

cuneo-cuboidea, le due articolazioni 

intercuneiformi e l’articolazione cuneo-navicolare. 

Per la forma delle loro superfici articolari queste 

giunzioni sono tutte da classificare tra le artrodie. 

L’articolazione trasversa del tarso (di Chopart) unisce le ossa posteriori a quelle 

anteriori del tarso e comprende l’articolazione astragaleo-navicolare (mediale) e 

l’articolazione calcaneo-cuboidea (laterale). 

Le articolazioni del tarso agiscono simultaneamente; la più ampia libertà di movimento 

si realizza tuttavia a livello dell'articolazione trasversa del tarso. I principali movimenti 

sono quelli di rotazione interna ed esterna del piede. Le articolazioni anteriori 

consentono invece soltanto lievi movimenti di scivolamento. 

 

L'articolazione astragaleo-calcaneale è un'artrodia che si stabilisce tra l'astragalo e il 

calcagno per mezzo delle rispettive faccette articolari che si trovano al davanti e al di 

dietro del seno del tarso. L'astragalo presenta una superficie inferiore, la faccetta 

articolare calcaneale posteriore, di forma ovale e concava lungo il suo asse maggiore. 

La faccia articolare del calcagno è situata dietro al solco e ha anch'essa forma ovale. 

I mezzi di unione sono dati dalla capsula articolare, rinforzata da legamenti periferici e 

da un legamento astragaleo-calcaneale interosseo, molto robusto. 

La capsula fibrosa s’inserisce sul contorno delle superfici articolari, discostandosene 

soltanto nel contorno posteriore della superficie calcaneale. La membrana sinoviale 

presenta un diverticolo che si pone in comunicazione con la cavità dell'articolazione 

tibio-tarsica. 
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La capsula è ispessita in alcuni punti dove si trovano legamenti di rinforzo. Questi sono: 

il legamento astragaleo-calcaneale anteriore, teso tra la faccia inferiore dell'astragalo e 

quella superiore del calcagno, al davanti delle superfici articolari; il legamento 

astragaleo-calcaneale posteriore, di forma quadrilatera, che va dai tubercoli mediale e 

laterale dell'astragalo al calcagno, nel punto di passaggio tra le facce posteriore e 

mediale; il legamento astragaleo-calcaneale mediale, sottile, che unisce il margine 

anteriore della faccia malleolare laterale dell'astragalo con la faccia esterna del 

calcagno; il legamento astragaleo-calcaneale interosseo che si trova tra i solchi 

dell'astragalo e del calcagno e circoscrive il seno del tarso. 

 

L'articolazione cuboideo-navicolare è una delle articolazioni tra le ossa della fila 

distale del tarso ed avviene tra cuboide e scafoide; è un’artrodia. La superficie articolare 

dello scafoide è situata sulla faccia anteriore di quest’osso; quella del cuboide sulla 

faccia mediale. 

Le due ossa sono unite da una capsula fibrosa incompleta e pertanto l'articolazione 

comunica ampiamente con le altre della stessa fila; analogo comportamento presenta la 

membrana sinoviale. La capsula fibrosa è rinforzata da due legamenti cuboideo-

navicolari; i due capi articolari sono inoltre tenuti insieme da un legamento interosseo. 

Il legamento cuboideo-navicolare dorsale va dal contorno esterno dello scafoide al terzo 

medio della faccia dorsale del cuboide. 

Il legamento cuboideo-navicolare plantare è teso fra la parte inferiore del contorno dello 

scafoide e la faccia plantare del cuboide. 

Il legamento cuboideonavicolare interosseo è molto robusto e unisce le due ossa 

fissandosi posteriormente alle superfici articolari. 

 

L'articolazione cuneo-cuboidea è una delle articolazioni tra le ossa della fila distale del 

tarso ed avviene tra il cuboide e il 3° osso cuneiforme; è un’artrodia. Le faccette 

articolari hanno forma triangolare con la base rivolta dorsalmente. I due capi articolari 

sono tenuti assieme da una capsula fibrosa incompleta, tappezzata da una membrana 

sinoviale che continua con quelle delle articolazioni vicine. 

La capsula fibrosa è rinforzata da legamenti propri e i capi articolari sono uniti da un 

legamento interosseo. 
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Il legamento cuneo-cuboideo dorsale unisce, dal lato dorsale, le due ossa assumendo 

direzione trasversale e analogamente si comporta il legamento cuneo-cuboideo plantare, 

dal lato plantare. 

 

Le articolazioni intercuneiformi fanno parte delle articolazioni tra le ossa della fila 

distale del tarso e si stabiliscono tra il 1° e il 2° e tra il 2° e il 3° osso cuneiforme; sono 

artrodie. Le faccette articolari, piane, sono poste sulla faccia laterale del 1° e del 2° osso 

cuneiforme e corrispondono a quelle mediali del 2° e del 3°. 

I capi ossei sono riuniti da una capsula articolare incompleta che continua con quelle 

delle articolazioni cuneo-navicolare e tarso-metatarsale. 

La capsula è tappezzata internamente da una membrana sinoviale ed è rinforzata dai 

legamenti intercuneiformi dorsale e plantare che uniscono i cuneiformi decorrendo 

trasversalmente sul loro lato dorsale e, rispettivamente, plantare. 

Il legamento interosseo intercuneiforme si trova al davanti delle superfici articolari. Il 

legamento interosseo fra il 1° e il 2° cuneiforme è interrotto e fa comunicare 

l'articolazione intercuneiforme con quella tarso-metatarsale. 

 

L'articolazione cuneo-navicolare è una delle articolazioni tra le ossa della fila distale 

del tarso ed è formata dallo scafoide che si pone in giunzione con le tre ossa cuneiformi 

in un’unica articolazione; è un’artrodia. 

Lo scafoide presenta tre faccette ricoperte di cartilagine ialina che si articolano con le 

corrispondenti faccette posteriori delle tre ossa cuneiformi. 

I capi articolari sono uniti da una capsula fibrosa, rivestita internamente da una sinoviale, 

che continua con quella delle articolazioni intercuneiformi e cuneo-cuboidea. La 

capsula è rinforzata da legamenti cuneo-navicolari dorsali e plantari che, originati 

rispettivamente dai margini dorsale e plantare del navicolare, si portano, con decorso 

obliquo, alle facce dorsali e plantari dei tre cuneiformi. 

 

L'articolazione astragaleo-navicolare è una delle due articolazioni che costituiscono 

l’articolazione trasversa del tarso (di Chopart); è una tipica enartrosi in cui si 

distinguono due superfici articolari a forma di segmenti di sfera, piena e rispettivamente 

cava. 
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Il segmento pieno è dato dalla testa dell'astragalo che può essere ripartita in tre zone di 

cui una anteriore, convessa, faccia articolare scafoidea dell'astragalo, una inferiore, cui 

corrispondono le facce articolari calcaneali anteriore e media in diretta continuazione tra 

loro e, infine, una superficie intermedia, a forma di triangolo, che si articola con la 

fibrocartilagine navicolare. 

Il segmento di sfera cavo presenta anch'esso tre porzioni di cui una anteriore, concava, 

data dalla superficie dell'osso scafoide, una inferiore formata dalle facce articolari 

anteriore e media del calcagno e una intermedia dovuta alla fibrocartilagine scafoidea 

posta medialmente alla faccia articolare anteriore del calcagno. 

I mezzi di unione sono dati dalla capsula articolare la cui parte fibrosa s’inserisce sul 

contorno delle superfici articolari, eccetto che a livello dell'astragalo dove arriva fino al 

collo dell'osso. Essa è rinforzata dai seguenti legamenti: il legamento astragaleo-

navicolare dorsale, teso dal collo dell'astragalo al contorno superiore dello scafoide; il 

legamento biforcato, costituito da due parti, calcaneo-navicolare e calcaneo-cuboidea.  

La parte calcaneo-navicolare va dall'angolo antero-esterno dell'estremità anteriore del 

calcagno alla parte laterale del contorno dell'osso navicolare. La parte calcaneo-

cuboidea è fusa all'inizio con la precedente e divergendo poi a V si porta all’osso 

cuboide; il legamento calcaneo-navicolare plantare, teso fra il bordo anteriore del 

sustentaculum tali e l'osso scafoide, abbraccia inferiormente la testa dell'astragalo. Nella 

sua faccia superiore si trova la fibrocartilagine navicolare, che occupa la faccia plantare 

del tarso, tra il bordo posteriore dell'osso scafoide, in avanti, e quello anteriore del 

sustentaculum tali. 

 

L'articolazione calcaneo-cuboidea è una delle due articolazioni che costituiscono 

l’articolazione trasversa del tarso (di Chopart); è una diartrosi a sella, le cui superfici 

articolari sono date, da parte del calcagno, da una faccia concava dall'alto in basso e 

convessa secondo l'asse trasversale e, da parte del cuboide, da una faccia convessa 

dall'alto in basso e concava in senso trasversale. 

La capsula articolare fibrosa si fissa generalmente sul margine articolare delle due ossa. 

All’interno, essa è rivestita da una membrana sinoviale che raramente comunica con 

quella dell'articolazione astragalo-navicolare. 
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La capsula è rinforzata da legamenti propri; si ha inoltre un legamento a distanza. 

Legamenti propri sono i calcaneo-cuboidei dorsale, interno e plantare. 

Il legamento calcaneo-cuboideo dorsale è situato sulla faccia dorsale della capsula 

articolare. 

Il legamento calcaneo-cuboideo interno è dato dalla parte calcaneo-cuboidea del 

legamento biforcato. 

Il legamento calcaneo-cuboideo plantare va dalla faccia inferiore del calcagno alla 

faccia plantare dell’osso cuboide, dietro alla tuberosità di quest'ultimo e delimita il solco 

del muscolo peroniero lungo. 

Il legamento plantare lungo è il legamento a distanza rappresentato da un fascio fibroso 

che va dalla superficie inferiore del calcagno alla tuberosità del cuboide, per terminare 

con tre o quattro digitazioni sulle basi delle ultime tre o quattro ossa metatarsali. 

Trasforma in un canale il solco del muscolo peroniero lungo. 

 

Le articolazioni tarso-metatarsali sono artrodie che connettono le tre ossa cuneiformi 

e l’osso cuboide alle basi delle cinque ossa metatarsali.  

Il 1° osso metatarsale si articola con l’osso cuneiforme mediale, il 2° con i tre 

cuneiformi, il 3° con il cuneiforme laterale, il 4° e il 5° con la faccia anteriore del 

cuboide. 

Le superfici articolari sono rivestite da cartilagine ialina che continua con quella delle 

superfici articolari intermetatarsali. Si realizza così un'interlinea articolare che attraversa 

obliquamente la faccia dorsale dello scheletro del piede (interlinea di Lisfranc). 

I mezzi di unione sono rappresentati da una capsula articolare incompleta che consente 

comunicazioni fra le articolazioni tarso-metatarsali e intermetatarsali. 

La capsula articolare presenta una componente fibrosa rivestita internamente da tre 

membrane sinoviali indipendenti. La membrana sinoviale interna corrisponde 

all'articolazione tra il 1° osso metatarsale e il 1° osso cuneiforme, la media corrisponde 

all'articolazione del 2° e 3° metatarsale con il 1°, 2° e 3° cuneiforme e l'esterna 

corrisponde all'articolazione del 4° e 5° metatarsale con il cuboide. 

La capsula fibrosa è rinforzata dai legamenti tarso-metatarsali dorsali e plantari e dai 

legamenti interossei. 
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I legamenti tarso-metatarsali dorsali, in numero di otto, uno almeno per ogni 

articolazione; il 2° metatarsale articolandosi con i tre cuneiformi presenta tre legamenti 

e il 4° metatarsale unendosi al cuboide e al 3° cuneiforme presenta due legamenti. 

Questi, piuttosto sottili, vanno dalla faccia dorsale delle basi metatarsali al dorso dei 

cuneiformi e del cuboide. 

I legamenti tarso-metatarsali plantari sono costituiti da fasci superficiali e profondi. I 

fasci superficiali hanno direzione obliqua o trasversale, quelli profondi mostrano una 

disposizione simmetrica a quella dei legamenti dorsali. 

I legamenti interossei, in numero di tre, vengono indicati come legamenti cuneo-

metatarsali interossei. Di essi il più importante è il cosiddetto legamento di Lisfranc che 

va dal 1° cuneiforme alla faccia mediale della base del 2° metatarsale; il 2° legamento 

interosseo va dal 3° cuneiforme alla base del 2° metatarsale e infine il 3° legamento 

interosseo è teso dal 3° cuneiforme al 3° metatarsale e talvolta anche al 4°. 

 

Le ultime quattro ossa metatarsali si articolano con le loro basi per mezzo di artrodie, 

mentre la base del 1° metatarsale è connessa a quella del 2° soltanto adopera di un 

legamento interosseo. 

La capsula articolare presenta la sinoviale in continuazione con quella delle 

articolazioni tarso-metatarsali. La parte fibrosa della capsula è in continuità con quella 

delle articolazioni tarso-metatarsali e presenta tre legamenti di rinforzo: i legamenti 

dorsali delle basi metatarsali, tesi dorsalmente tra una base e l'altra delle ossa vicine; i 

legamenti plantari delle basi dei metatarsali, analoghi ai precedenti ma più robusti; i 

legamenti interossei, tesi fra le rugosità delle facce laterali delle basi dei metatarsali.  

Un legamento a distanza è il legamento trasverso dei capitelli metatarsali che tiene unite 

fra loro le ossa del metatarso. 

 

Le articolazioni metatarso-falangee sono articolazioni condiloidee, analoghe alle 

metacarpo-falangee della mano. Ciascuna articolazione è circondata da una capsula 

articolare, rinforzata da un legamento plantare e da legamenti collaterali. 
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Le articolazioni interfalangee del piede sono articolazioni a ginglimo angolare 

conformate come quelle delle dita della mano. Ciascuna articolazione è provvista di una 

capsula articolare con un legamento plantare e legamenti collaterali. 
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1.3  I MUSCOLI DELLA GAMBA 

 

 

 

Il muscolo tibiale anteriore è il muscolo più mediale dei quattro muscoli anteriori della 

gamba. È innervato dal nervo peroniero profondo (L4-S1); flette dorsalmente, adduce e 

ruota medialmente il piede. 

Origina dal condilo laterale e dalla metà superiore della faccia laterale della tibia, dalla 

porzione superomediale della membrana interossea della gamba, dalla fascia crurale che 

avvolge tutti i muscoli della gamba e dal vicino setto intermuscolare. I suoi fasci si 

portano verticalmente in basso e, giunti nella porzione inferiore della gamba, 

continuano nel tendine d'inserzione; questo si dirige medialmente e va a fissarsi al 

tubercolo del 1° osso cuneiforme e alla base del 1° osso metatarsale. Il muscolo tibiale 

anteriore, nella gamba, ha rapporto superficialmente con la fascia crurale, 

profondamente con la membrana interossea; medialmente è applicato contro la tibia e 

lateralmente ha i muscoli estensori delle dita e dell'alluce. Nel piede, il tendine 
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d'inserzione passa sotto ai retinacoli dei muscoli estensori che lo separano dalla cute, 

sormonta l'articolazione tibiotarsica e discende medialmente all'arteria dorsale del piede 

o pedidia. 

 

Il muscolo estensore lungo delle dita del piede è un muscolo anteriore della gamba. È 

innervato dal nervo peroniero profondo (L4-S1). Contraendosi, estende le ultime quattro 

dita e contribuisce alla flessione dorsale, all'abduzione e alla rotazione esterna del piede. 

Si trova lateralmente al muscolo tibiale anteriore. Origina dal condilo laterale della tibia, 

dalla testa e dai 2/3 superiori della faccia mediale della fibula, dalla porzione laterale 

della membrana interossea, dalla fascia crurale e dai setti intermuscolari circostanti. I 

fasci muscolari volgono in basso e continuano con un robusto tendine che, passato sotto 

ai retinacoli dei muscoli estensori, si divide in quattro tendini secondari. Ciascuno di 

essi, destinato a ognuna delle quattro ultime dita, si suddivide, a livello 

dell'articolazione metatarso-falangea, in tre linguette di cui quella intermedia termina 

sulla faccia dorsale della base della 2a falange, mentre quella laterale e quella mediale si 

riuniscono per fissarsi alla base della 3a falange. 

Nella gamba il muscolo corrisponde superficialmente alla fascia crurale e 

profondamente alla membrana interossea e alla fibula; lateralmente è affiancato dai 

muscoli peronieri e medialmente dai muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo 

dell'alluce. Nel piede i tendini sono separati dalla cute mediante la fascia dorsale 

superficiale e, profondamente, sono in rapporto con il muscolo estensore breve delle 

dita. 

 

Il muscolo estensore lungo dell'alluce è un muscolo anteriore della gamba. È innervato 

dal nervo peroniero profondo (L4-S1); estende l'alluce e partecipa ai movimenti di 

flessione dorsale e di adduzione del piede. 

Origina dal terzo medio della faccia mediale della fibula e dalla corrispondente porzione 

della membrana interossea. Si porta in basso, proseguendo nel tendine d'inserzione a 

livello del terzo inferiore della gamba. Questo tendine passa sotto ai retinacoli e va a 

inserirsi alla faccia dorsale della 1a falange e alla base della 2a falange dell'alluce. Nella 

sua parte superiore il muscolo occupa una situazione profonda, tra il muscolo tibiale 

anteriore e il muscolo estensore lungo delle dita. Nella parte inferiore della gamba si fa 
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superficiale ed è ricoperto dalla fascia crurale. L'arteria tibiale anteriore gli decorre 

lungo il margine mediale. Nel piede, il tendine d'inserzione è ricoperto dalla fascia 

dorsale e passa sull'astragalo, sullo scafoide, sul 1° osso cuneiforme e sul 1° osso 

metatarsale; l'arteria dorsale del piede gli decorre lateralmente. 

 

Il muscolo peroniero anteriore (o peroniero 3°) è un muscolo anteriore della gamba. È 

innervato dal nervo peroniero profondo (L4-S1). Flette dorsalmente, abduce e ruota 

esternamente il piede. 

Occupa la parte infero-laterale della regione anteriore della gamba ed è posto 

lateralmente al muscolo estensore lungo delle dita con il quale talvolta è fuso. Origina 

dal terzo inferiore della faccia mediale della fibula e dalla corrispondente porzione della 

membrana interossea. Il suo tendine passa al di sotto dei retinacoli dei muscoli estensori 

e si inserisce alla superficie dorsale della base del 5° osso metatarsale. Il muscolo 

peroniero 3°, nella gamba, è in rapporto anteriormente con la fascia crurale, 

posteriormente con la fibula, lateralmente con il muscolo peroniero breve e 

medialmente con l'estensore lungo delle dita. Il suo tendine d'inserzione decorre, nel 

piede, al di sopra del muscolo estensore breve delle dita. 

 

Il muscolo peroniero lungo è il più superficiale e il più lungo dei due muscoli laterali 

della gamba. È innervato dal nervo peroniero superficiale (L4-S1) e con la sua azione 

flette plantarmente, abduce e ruota all'esterno il piede. Agisce anche sulla volta plantare 

accentuandone la curvatura. 

Origina dalla porzione antero-laterale della testa della fibula, dal terzo superiore della 

faccia e del margine laterale dello stesso osso, nonché dal condilo laterale della tibia, 

dalla fascia crurale e dai circostanti setti intermuscolari. I fasci muscolari si portano 

verticalmente in basso; continuano in un lungo tendine d'inserzione che passa dietro al 

malleolo laterale, lo circonda da dietro in avanti, attraversa in direzione antero-mediale 

la faccia plantare del piede e va a terminare sulla tuberosità del 1° osso metatarsale, sul 

1° osso cuneiforme e sulla base del 2° osso metatarsale. 

Nella gamba è in rapporto anteriormente con i muscoli estensore lungo delle dita e 

peroniero anteriore; posteriormente corrisponde al muscolo soleo e al muscolo flessore 

lungo dell'alluce. Nel collo del piede ricopre il muscolo peroniero breve, con il quale è 



21 
 

contenuto in una guaina fibrosa (retinacoli dei muscoli peronieri) inizialmente unica ma 

che successivamente, a livello del calcagno, si sdoppia in due guaine distinte entro le 

quali i tendini possono scorrere grazie alla presenza di una guaina mucosa. Nella pianta 

del piede il tendine del peroniero lungo, ricoperto dal legamento calcaneo-cuboideo, 

percorre il solco dell'osso cuboide dove è circondato da una seconda guaina mucosa. 

 

Il muscolo peroniero breve è il più profondo e il più corto dei due muscoli laterali della 

gamba. È innervato dal nervo peroniero superficiale (L5-S1). Contraendosi, abduce e 

ruota all'esterno il piede. 

Origina dal 3° medio della faccia laterale della fibula nonché dai circostanti setti 

intermuscolari. I fasci decorrono verticali in basso, continuando in un tendine che passa 

dietro al malleolo laterale, lo circonda in basso e in avanti e va a fissarsi alla parte 

dorsale della base del 5° osso metatarsale. È ricoperto dal muscolo peroniero lungo e 

medialmente è in rapporto con la fibula. 
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Il muscolo tricipite della sura è uno dei due muscoli posteriori dello strato superficiale 

della gamba; è innervato dal nervo tibiale (L4-S1) e, contraendosi, flette plantarmente il 

piede e lo ruota all'interno; concorre, con il muscolo gastrocnemio, alla flessione della 

gamba sulla coscia. Facendo perno sull'avampiede, il tricipite estende la gamba sul 

piede (muscolo antigravitario). 

È formato da due muscoli, il gastrocnemio e il soleo che in basso convergono su un 

unico grosso tendine d'inserzione, il tendine calcaneale (o di Achille) che s’inserisce sul 

terzo medio della faccia posteriore del calcagno. Il tendine calcaneale corrisponde 

superficialmente alla cute, mentre risulta separato anteriormente dall'articolazione 

tibiotarsica mediante un piano adiposo e dalla faccia posteriore dal calcagno mediante 

una borsa mucosa. 

 

Il muscolo gastrocnemio è formato da due ventri muscolari, i gemelli della gamba. Di 

essi, il laterale origina dall'epicondilo laterale del femore, dal piano popliteo e dalla 

porzione posteriore della capsula articolare del ginocchio; il mediale si stacca 

dall'epicondilo mediale, dal piano popliteo e dalla corrispondente porzione della capsula 

articolare del ginocchio. 

A livello del ginocchio, il margine mediale del gemello laterale e il margine laterale del 

gemello mediale sono separati da uno spazio angolare aperto in alto e rappresentano i 

limiti inferiori della fossa poplitea. Il gemello laterale è incrociato dal tendine del 

muscolo bicipite e dal nervo peroniero comune; il gemello mediale corrisponde ai 

muscoli semimembranoso e semitendinoso. Profondamente i due gemelli sono a 

contatto con la capsula articolare. Tra essi decorre il fascio vascolo-nervoso della gamba 

costituito, dalla superficie in profondità e latero-medialmente, dal nervo tibiale, dalla 

vena e dall'arteria poplitea. Più in basso i gemelli sono in rapporto superficialmente con 

la fascia crurale, con il sottocutaneo e quindi con la cute, profondamente con il muscolo 

soleo. 

 

Il muscolo soleo, sito profondamente al muscolo gastrocnemio, origina dalla parte 

superiore della testa, della faccia dorsale e del margine laterale della fibula, dalla linea 

obliqua e dal terzo medio del margine mediale della tibia, da un'arcata fibrosa tesa fra 

testa della fibula e linea obliqua della tibia, l’arcata del muscolo soleo. 
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Il muscolo soleo corrisponde posteriormente al muscolo gastrocnemio e al muscolo 

plantare; anteriormente è in rapporto con i muscoli flessore lungo dell'alluce, flessore 

lungo delle dita e tibiale posteriore, nonché con l'arteria e la vena tibiale posteriore e 

con il nervo tibiale. 

 

 

Il muscolo plantare è uno dei due muscoli posteriori dello strato superficiale della 

gamba. È innervato dal nervo tibiale (L4-S1) e ha un'azione simile a quella del tricipite 

della sura, anche se meno potente: flette plantarmente il piede e lo ruota all'interno; 

concorre, con il muscolo gastrocnemio, alla flessione della gamba sulla coscia. Facendo 

perno sull'avampiede, il tricipite estende la gamba sul piede (muscolo antigravitario). 

È un piccolo muscolo, talora assente, posto profondamente al gemello laterale, sulla 

faccia posteriore dell'articolazione del ginocchio. Origina dal ramo laterale della linea 

aspra del femore e dalla capsula articolare del ginocchio. Il breve corpo muscolare è 

seguito da un tendine lungo e sottile che decorre tra il gastrocnemio e il soleo 

inizialmente e quindi sul margine mediale del tendine calcaneale, per terminare sulla 

faccia mediale del calcagno. 
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Il muscolo popliteo è un muscolo posteriore dello strato profondo della gamba. È 

innervato dal nervo tibiale (L4-S1) e con la sua azione flette e ruota all'interno la gamba. 

È un muscolo appiattito, posto sotto al muscolo plantare e ai gemelli del muscolo 

gastrocnemio. Origina dalla faccia esterna del condilo laterale del femore e dalla 

corrispondente porzione della capsula articolare del ginocchio. S’inserisce sul labbro 

superiore della linea obliqua e sulla faccia posteriore della tibia, al di sopra di tale linea. 

È in rapporto anteriormente con il condilo laterale del femore, con l'articolazione del 

ginocchio e con la parte alta della faccia posteriore della tibia; posteriormente gli si 

pongono i muscoli plantare e gastrocnemio, i vasi poplitei e il nervo tibiale. 

 

Il muscolo flessore lungo delle dita del piede è il più mediale dei muscoli dello strato 

profondo della gamba. È innervato dal nervo tibiale (L5-S1); insieme al muscolo della 

pianta del piede, flette le ultime quattro dita e concorre alla flessione plantare del piede. 

Origina dalla linea obliqua e dal terzo medio della faccia posteriore della tibia e dai 

circostanti setti intermuscolari. I fasci muscolari si portano in basso e, in corrispondenza 

del terzo inferiore della gamba, proseguono in un lungo tendine. Questo circonda in 

dietro il malleolo mediale e scorre nella doccia calcaneale mediale, mantenuto nella sua 

sede dal retinacolo dei muscoli flessori. Attraversa quindi la regione plantare del piede 

obliquamente in avanti e lateralmente, incrocia il tendine del muscolo flessore lungo 

dell'alluce e infine si divide nei quattro tendini terminali che si fissano alla base della 3a 

falange delle ultime quattro dita. 

Il muscolo flessore lungo delle dita è in rapporto anteriormente con la tibia e con il 

muscolo tibiale posteriore, posteriormente con il muscolo soleo. Nella pianta del piede 

il tendine d'inserzione decorre tra l'abduttore dell'alluce e il flessore breve delle dita che 

gli stanno inferiormente ed entra in rapporto con l'adduttore dell'alluce e il flessore 

lungo dell'alluce che gli stanno superiormente. In corrispondenza delle prime falangi, 

ciascun tendine terminale attraversa un occhiello formato dai rispettivi tendini del 

muscolo flessore breve delle dita. 

 

Il muscolo flessore lungo dell'alluce è il più laterale dei muscoli dello strato profondo 

della gamba. È innervato dal nervo tibiale (L5-S1). Con la sua azione, flette l'alluce e 

concorre alla flessione delle altre dita e alla flessione plantare del piede. 
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Origina dai 2/3 inferiori della faccia posteriore e del margine laterale della fibula, dalla 

membrana interossea e dai setti intermuscolari circostanti. I fasci si portano in basso e 

finiscono su un lungo tendine che, passato sotto al malleolo mediale, decorre dapprima 

in un solco della faccia posteriore dell'astragalo e quindi della faccia mediale del 

calcagno, profondamente al retinacolo dei muscoli flessori. Giunto nella regione 

plantare, il tendine d'inserzione si porta in avanti e medialmente, incrocia il tendine del 

muscolo flessore lungo delle dita del piede e va a fissarsi alla base della falange distale 

dell'alluce. All'incrocio tra i tendini del muscolo flessore lungo delle dita e del muscolo 

flessore lungo dell'alluce si trova una lacinia fibrosa di connessione; pertanto, la 

contrazione del muscolo flessore lungo dell'alluce determina una flessione delle altre 

quattro dita. 

 

Il muscolo tibiale posteriore è un muscolo posteriore dello strato profondo della gamba. 

È innervato dal nervo tibiale (L5-S1). Agisce flettendo plantarmente il piede e partecipa 

ai movimenti di adduzione e di rotazione interna del piede; accentua anche la curvatura 

della volta plantare. 

È situato profondamente rispetto ai due muscoli flessori lunghi delle dita del piede e 

dell'alluce. Origina dal labbro inferiore della linea obliqua e dalla faccia posteriore della 

tibia, dalla parte superiore della membrana interossea, dalla faccia mediale della fibula e 

dai setti intermuscolari circostanti. Continua quindi in un tendine d'inserzione che, 

passato dietro al malleolo tibiale, va a terminare sul tubercolo dell’osso scafoide tarsale, 

sulla superficie plantare delle tre ossa cuneiformi e dell'estremità prossimale del 2°, 3° e 

4° osso metatarsale. 

È in rapporto anteriormente con le facce posteriori della fibula e della tibia e 

corrisponde alla membrana interossea; posteriormente è ricoperto dai muscoli soleo, 

flessore lungo delle dita del piede e flessore lungo dell'alluce ed entra in rapporto con 

l'arteria e la vena tibiale posteriore e con il nervo tibiale. Nel collo del piede, il tendine 

del tibiale posteriore scorre in una doccia osteofibrosa formata dal retinacolo dei 

muscoli flessori. 
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1.4  I MUSCOLI DEL PIEDE 

 

 

 

Il muscolo estensore breve delle dita del piede (o pedidio) è l’unico muscolo dorsale 

del piede. È innervato dal nervo peroniero profondo (L4-S1) e, contraendosi, estende le 

prime quattro dita. 

È un muscolo piatto che origina dalla faccia superiore e laterale del calcagno, si porta in 

avanti e medialmente per suddividersi in quattro capi muscolari ciascuno dei quali 

termina con un tendine proprio. Quello del 1° dito s’inserisce alla base della falange 

prossimale dell'alluce; gli altri tre si fondono con i tendini del muscolo estensore lungo 

delle dita destinati al 2°, 3° e 4° dito. 

Il muscolo è ricoperto superficialmente dai tendini dell'estensore comune delle dita e dal 

muscolo peroniero anteriore; profondamente ricopre il tarso, il metatarso e gli spazi 

interossei con i dispositivi articolari. Lungo il suo margine mediale decorre l'arteria 

dorsale del piede. 
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Il muscolo abduttore dell'alluce è il più superficiale e il più lungo dei muscoli plantari 

mediali del piede. È innervato dal nervo plantare mediale (L5-S1) e, contraendosi, 

abduce e flette l'alluce. 

Origina dal processo mediale della tuberosità del calcagno, dal retinacolo dei muscoli 

flessori, dalla faccia profonda della fascia plantare e dal setto intermuscolare che lo 

separa dal muscolo flessore breve delle dita; s’inserisce sulla porzione laterale della 

base della falange prossimale dell'alluce. Di regola manda un'espansione anche al 

tendine del muscolo estensore dello stesso dito. 

Il muscolo abduttore dell'alluce è situato profondamente all'aponeurosi plantare, tra il 

muscolo flessore breve e il muscolo flessore lungo dell'alluce. 

 

Il muscolo flessore breve dell'alluce è un muscolo plantare mediale del piede. È 

innervato dai nervi plantare mediale (fascio mediale) e plantare laterale (fascio laterale) 

(L5-S2); contraendosi, flette l'alluce. 

Origina dalla faccia plantare delle tre ossa cuneiformi nonché dal legamento calcaneo-

cuboideo plantare. Il muscolo si porta in avanti e si divide in due fasci di cui uno 
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mediale va a unirsi al tendine del muscolo abduttore e uno laterale raggiunge il capo 

obliquo dell'adduttore. 

Il muscolo flessore breve dell'alluce è in rapporto superficialmente con il muscolo 

abduttore dell'alluce e con l'aponeurosi plantare; profondamente appoggia sul 1° osso 

metatarsale e sul tendine del muscolo peroniero lungo. 

 

Il muscolo adduttore dell'alluce è il più profondo dei muscoli plantari mediali del 

piede. È innervato dal nervo plantare laterale (S1-S2) e, contraendosi, flette e adduce 

l'alluce. 

Origina con un capo obliquo e un capo trasverso. Il capo obliquo sorge dall’osso 

cuboide, dal 3° osso cuneiforme, dalla base del 2°, del 3° e 4° metatarsale, dal 

legamento plantare lungo e si porta in avanti e medialmente. Il capo trasverso origina 

dalla 3a, 4a e 5a articolazione metatarso-falangea e continua medialmente. Le inserzioni 

sono indipendenti per i due capi. Il tendine del capo obliquo si fonde con il tendine del 

fascio laterale del muscolo flessore breve dell'alluce raggiungendo la base della la 

falange; il tendine del capo trasverso si unisce al tendine del muscolo flessore lungo 

dell'alluce. 
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Il muscolo abduttore del 5° dito del piede è il più superficiale dei muscoli plantari 

laterali del piede.  È innervato dal nervo plantare laterale (S1-S2) e con la sua azione 

flette e abduce il 5° dito. 

Origina dal processo laterale della tuberosità del calcagno, dalla fascia plantare e dal 

setto intermuscolare che lo separa dal flessore breve delle dita. Di qui i fasci si portano 

in avanti, seguendo il margine laterale del piede e vanno a terminare su un tendine che 

prende inserzione alla tuberosità del 5° osso metatarsale e alla base della falange 

prossimale del 5° dito. 

Il muscolo ricopre il legamento calcaneo-cuboideo, il tendine del peroniero lungo e il 

flessore breve del 5° dito; è ricoperto dall'aponeurosi plantare. 

 

Il muscolo flessore breve del 5° dito del piede è un muscolo plantare laterale del piede. 

È innervato dal nervo plantare laterale (S1-S2) e, contraendosi, flette il 5° dito. 

Occupa una posizione profonda rispetto al muscolo abduttore del 5° dito. Nasce dalla 

base del 5° osso metatarsale e dal legamento plantare lungo; si porta in avanti e 

s’inserisce alla base della la falange del 5° dito e sulla corrispondente articolazione 

metatarso-falangea. È ricoperto superficialmente dal muscolo abduttore mentre 

profondamente corrisponde al 5° osso metatarsale. 

 

Il muscolo opponente del 5° dito del piede è un muscolo plantare laterale del piede. È 

innervato dal nervo plantare laterale (S1-S2) e, con la sua azione, flette e adduce il 5° 

dito. 

Si trova medialmente al muscolo flessore breve del 5° dito con il quale è parzialmente 

unito; origina dal legamento plantare lungo e termina sul margine laterale del 5° osso 

metatarsale. È ricoperto superficialmente dal muscolo abduttore mentre profondamente 

corrisponde al 5° osso metatarsale. 

 

Il muscolo flessore breve delle dita del piede è il più superficiale muscolo intermedio 

del piede. È innervato dal nervo plantare mediale (L5-S1) e agisce flettendo la 2a 

falange delle ultime quattro dita. 

Origina dal processo mediale della tuberosità calcaneale, dalla fascia plantare e dai 

circostanti setti intermuscolari. Le sue fibre si portano in avanti e, giunte circa a metà 
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del piede, si dividono in quattro fasci muscolari cui seguono altrettanti tendini. 

Ciascuno di essi termina con due linguette sul margine laterale e su quello mediale della 

faccia plantare della 2a falange delle ultime quattro dita. È ricoperto superficialmente 

dall'aponeurosi plantare; profondamente è in rapporto con il muscolo quadrato della 

pianta, con i tendini del muscolo flessore lungo delle dita e con i muscoli lombricali.  

 

Il muscolo quadrato della pianta del piede è un muscolo intermedio del piede. È 

innervato dal nervo plantare laterale (S1-S2) e, insieme al muscolo flessore lungo delle 

dita del piede, flette le ultime quattro dita e concorre alla flessione plantare del piede. 

Origina mediante due capi, laterale e mediale. Il primo nasce dalla faccia inferiore del 

calcagno, in prossimità del processo laterale della tuberosità calcaneale, il secondo dalla 

faccia mediale del calcagno. I due capi convergono e si fondono in una lamina che va a 

inserirsi sul tendine del muscolo flessore lungo delle dita. 

 

I muscoli lombricali del piede sono quattro; il 1° e il 2° sono innervati dal nervo 

plantare mediale (L5-S1); il 3° e il 4° sono forniti dal nervo plantare laterale (S1-S2). I 

muscoli lombricali flettono la 1a falange ed estendono la 2a e la 3a falange delle ultime 

quattro dita. 

Ciascuno nasce dai tendini contigui del muscolo flessore lungo delle dita, con 

l'eccezione del 1°, il più mediale, che origina esclusivamente dal margine mediale del 

tendine destinato al 2° dito. Dall'origine, essi si portano in avanti e terminano sul lato 

mediale dell'estremità prossimale della 1a falange delle ultime quattro dita e sui tendini 

del muscolo estensore lungo delle dita. Sono situati profondamente rispetto al muscolo 

flessore breve delle dita e superficialmente rispetto ai muscoli interossei. 

 

I muscoli interossei del piede sono sette e sono distinti in tre plantari e quattro dorsali. 

I tre muscoli interossei plantari sono innervati dal nervo plantare laterale (S1-S2). Con 

la loro azione flettono la 1a falange ed estendono le restanti due falangi del 3°, 4° e 5° 

dito; portano inoltre medialmente queste stesse dita. 

Occupano il 2°, il 3° e il 4° spazio intermetatarsale. Originano dalla faccia mediale del 

3°, 4° e 5° osso metatarsale e dalla faccia inferiore della rispettiva base. Si portano in 

avanti e vanno a terminare sulla porzione mediale della base della falange prossimale 
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del dito corrispondente, inviando anche un'espansione al tendine del muscolo estensore 

lungo delle dita. 

I quattro muscoli interossei dorsali sono innervati dal nervo plantare laterale (S1-S2). 

Contraendosi, flettono la 1a falange ed estendono le altre due falangi del 2°, 3° e 4° 

dito; allontanano il 3° e 4° dito dal 2°. 

Occupano la parte dorsale dei quattro spazi intermetatarsali. Originano dalle facce 

affrontate delle ossa metatarsali e si inseriscono alla base delle falangi prossimali. Il 1° e 

il 2° muscolo terminano rispettivamente sui lati mediale e laterale della falange 

prossimale del 2° dito; il 3° e il 4° vanno alla faccia laterale della falange prossimale del 

dito corrispondente. Inviano inoltre un’esile espansione al tendine del muscolo 

estensore lungo delle dita. 
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CAPITOLO 2 

CENNI DI BIOMECCANICA 

 

2.1  LA VOLTA PLANTARE 

La volta plantare è una struttura 

architettonica che unisce 

armoniosamente tutti gli elementi 

osteoarticolari, legamentosi e 

muscolari del piede. 

É l’equivalente, nel piede, del palmo 

della mano, ma durante l’evoluzione il 

suo adattamento le ha permesso di 

assumere una nuova funzione: 

nell’ambito della bipedia, la volta 

plantare è diventata la “migliore 

trasmissione possibile del peso del corpo verso il suolo”, nonostante tutte le sue asperità, 

durante la stazione eretta, la marcia, la corsa e il salto, a danno della funzione di 

arrampicarsi sugli alberi. 

Grazie ai suoi cambiamenti di curvatura ed alla sua elasticità, la volta può adattarsi a 

tutte le asperità del terreno e trasmettere al suolo le sollecitazioni ed il peso del corpo 

dovute alla gravità terrestre.  

Essa ha un ruolo ammortizzante, indispensabile alla deambulazione. Le disfunzioni che 

aumentano o diminuiscono eccessivamente le sue curve, alterano gravemente 

l’appoggio al suolo.  

Considerata nel suo insieme, l’architettura della pianta del piede può essere definita 

come una volta sostenuta da tre archi. 

La volta plantare possiede tre archi e tre punti di appoggio. 

I suoi punti di appoggio sono compresi nella zona di contatto con il suolo, o impronta 

plantare (zona verde), e sono:  

- la testa del primo metatarso A  

- la testa del quinto metatarso B  
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- le tuberosità posteriori del calcagno C  

Ogni punto d’appoggio è comune a due archi contigui. 

 

        

 

Fra i due punti di appoggio anteriori A e B è teso l’arco trasverso (anteriore), il più 

corto ed il più basso. Fra i due d’appoggio esterni B e C è situato l’arco longitudinale 

laterale (esterno), di lunghezza e di altezza intermedia. Infine, fra i due punti di 

appoggio interni C e A si estende l’arco longitudinale mediale (interno), il più lungo 

ed il più alto. Quest’ultimo è il più importante dei tre, tanto sul piano statico che su 

quello dinamico. 

La forma della volta plantare, assomiglia così ad una vela gonfiata dal vento. Il suo 

apice è nettamente spostato all’indietro ed il peso del corpo si applica sul suo versante 

posteriore in un punto, situato al centro del collo del piede.  

- L’Arco Longitudinale Mediale 

Tra i due punti d’appoggio A anteriore e posteriore C, l’arco interno comprende, in 

senso antero-posteriore, cinque segmenti ossei:  

      - il primo metatarso M1 che poggia al suolo solamente con la sua testa; 
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      - il primo cuneiforme C1 interamente sospeso; 

      - lo scafoide S, chiave di volta di questo arco, disegnato dal trapezio blu, situato a 

15-18 mm dal suolo; 

      - l’astragalo Tal che riceve le sollecitazioni trasmesse dalla gamba e le distribuisce 

sulla volta; 

      - il calcagno Cal che appoggia al suolo solamente con la sua estremità posteriore.  

- L’Arco Longitudinale Laterale 

L’arco esterno comprende solamente tre segmenti ossei: 

      - il quinto metatarso M5 la cui testa costituisce il punto di appoggio anteriore B 

dell’arco esterno; 

      - il cuboide Cub totalmente sospeso al di sopra del suolo;  

      - il calcagno Cal le cui tuberosità posteriori costituiscono il punto d’appoggio 

posteriore C dell’arco. 

Quest’arco, a differenza dell’interno, è poco elevato (3-5 mm) e prende contatto con il 

suolo tramite le parti molli.  

- L’Arco Trasverso 

L’arco anteriore è teso tra la testa del primo metatarso A, che appoggia sui due 

sesamoidi, a 6 mm dal suolo, e la testa del quinto metatarso B, anch’essa a 6 mm dal 

suolo. Questo arco passa per la testa degli altri metatarsi: la seconda testa, la più elevata 

(9 mm) forma la chiave di volta; la terza (8.5 mm) e la quarta (7 mm) sono in posizione 

intermedia. 

 

2.2  ARTICOLAZIONI E MOVIMENTI 

La complessità tridimensionale ed il numero di articolazioni, con il relativo controllo 

dei muscoli estrinseci ed intrinseci del piede, spiega l’importanza della funzione di 

sostegno che svolge in condizioni statiche e dinamiche.  

Le articolazioni del piede sono complesse e numerose; mettono in rapporto le ossa del 

tarso fra loro e con quelle del metatarso. Esse sono: 

- l’articolazione sotto-astragalica 

- l’articolazione medio-tarsica 

- l’articolazione tarso-metatarsica 

- le articolazioni scafo-cuboidea e scafo-cuneiforme. 
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Queste articolazioni hanno un doppio ruolo: 

1. orientare il piede in rapporto agli altri due assi (essendo l’orientamento nel piano 

sagittale devoluto alla tibio-tarsica) per presentare la pianta del piede correttamente al 

suolo, qualunque sia la posizione della gamba e l’inclinazione del terreno. 

2. modificare la forma e la curvatura della volta plantare per poter adattare il piede 

alle asperità del terreno e inoltre creare tra il suolo e la gamba, che trasmette il peso del 

corpo, un sistema di ammortizzatori che dia al passo elasticità e scioltezza. 

 

In questa struttura, evidenziamo prevalentemente tre assi: 

- l’asse trasversale XX’ che passa per i 

due malleoli e corrisponde all’asse della 

tibio-tarsica. É compreso grosso modo 

nel piano frontale e condiziona i 

movimenti di flesso-estensione del piede 

che si effettuano nel piano sagittale; 

- l’asse longitudinale della gamba Y è 

verticale e condiziona i movimenti di 

adduzione-abduzione del piede in 

rapporto alla gamba, che si effettuano nel piano trasversale; 

- l’asse longitudinale del piede Z è orizzontale e contenuto in un piano sagittale. 

Condiziona l’orientamento della pianta del piede permettendole di “orientarsi”, 

effettuando i movimenti di pronazione e supinazione. 

 

Attorno all’asse verticale Y, si effettuano, nel piano orizzontale, i movimenti di 

adduzione-abduzione: 

- adduzione: l’asse dell’avampiede forma con quello del retropiede un angolo aperto 

all’interno; 

- abduzione: l’angolo è aperto invece verso l’esterno. 

L’ampiezza totale dei movimenti di adduzione-abduzione eseguiti unicamente nel piede 

varia dai 35° ai 45°. Tuttavia, questi movimenti della punta del piede, nel piano 

orizzontale possono essere la conseguenza della rotazione esterna-interna della gamba 

(a ginocchio flesso) o della rotazione di tutto l’arto inferiore a livello dell’anca (a 
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ginocchio esteso). Risultano allora molto più ampi, potendo arrivare nelle ballerine 

classiche anche a 90° nei due piani. 

Questi movimenti si compiono esclusivamente a livello dell’articolazione medio-tarsica. 

 

Attorno all’asse longitudinale Z, il piede ruota in modo da orientare la pianta 

- Pronazione: rotazione del piede in senso orario attorno al suo asse longitudinale, per 

cui la regione plantare tende ad essere rivolta verso l’esterno 

- Supinazione: rotazione in senso opposto con la regione plantare che guarda 

medialmente.  

L’ampiezza della supinazione è di 52°, maggiore di quella della pronazione (25°-30°). 

Abbiamo definito, con i termini di abduzione-adduzione e pronazione-supinazione dei 

movimenti che in realtà non esistono allo stato puro a livello delle sole articolazioni del 

piede. Queste articolazioni sono costituite in modo tale che, un movimento in uno dei 

piani si accompagna obbligatoriamente ad un movimento negli altri due piani.  

- Inversione: l’adduzione si accompagna necessariamente alla supinazione e ad una 

lieve estensione; 

- Eversione: l’abduzione si accompagna necessariamente alla pronazione ed alla 

flessione. 

 

In condizioni normali, posteriormente l’asse longitudinale della gamba forma con quello 

del retropiede un angolo di 5° aperto verso l’esterno (valgismo fisiologico del 

retropiede). 

L’aumento di tale angolo comporta un quadro di valgismo del retropiede; viceversa la 

scomparsa o l’inversione di tale angolo ne determina il varismo. La rotazione del piede 

in valgismo o in varismo coinvolge principalmente l’articolazione medio-tarsica e in 

minore misura quella medio-astragalica. 

Sempre in condizioni normali, sul piano sagittale, l’asse della gamba forma con l’asse 

longitudinale del piede un angolo di 90°; il movimento che porta ad un aumento di tale 

angolo viene definito flessione plantare, mentre il movimento che porta ad una 

diminuzione di tale angolo prende il nome di flessione dorsale. 

Si parla, invece, di equinismo quando il piede è atteggiato in flessione plantare 

permanente con il risultato, sotto carico, del sollevamento del tallone dal piano di 



37 
 

appoggio, e di talismo quando il piede è atteggiato in flessione dorsale permanente 

(estensione).  

La deformità in equinismo o talismo si instaura a livello dell’articolazione tibio-tarsica. 

 

2.3  DISTRIBUZIONE DEI CARICHI 

Il peso del corpo, trasmesso all’arto inferiore, si applica sul tarso posteriore a livello 

della puleggia astragalica, attraverso l’articolazione tibio-tarsica. Da qui, le forze si 

ripartiscono in tre direzioni, verso i punti di appoggio della volta. 

La ripartizione relativa delle forze sui tre punti d’appoggio della volta (fig. 35) è facile 

da ricordare se si pensa che quando 6kg sono applicati sull’astragalo, se ne ha 1 per 

l’appoggio antero-esterno B, 2 per l’appoggio antero-interno A, e 3 per l’appoggio 

posteriore C.  

Nella posizione eretta, verticale ed immobile, è dunque il tallone che sopporta lo sforzo 

principale, sostenendo la metà del peso corporeo. 
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CAPITOLO 3 

IL PIEDE TORTO CONGENITO 

 

3.1  DEFINIZIONE 

Il termine “Piede Torto Congenito” indica un gruppo di malformazioni del piede, di 

entità variabile, che hanno come comune caratteristica una viziosa e permanente 

deviazione degli assi anatomici del piede stesso e rispetto a quelli della gamba, con 

conseguente modificazione dei normali punti di appoggio ed alterazione della 

funzionalità. 

 

3.2  CENNI STORICI 

Il piede torto congenito è una patologia conosciuta sin dai tempi antichi. Nell’antichità, 

non era raro che i bambini nati con un piede torto morissero per carenza di cure o per 

infanticidio. Ricordiamo che nella mitologia antica Efesto, dio del Fuoco, fabbro e 

armaiolo dell’Olimpo, era un dio zoppo. Figlio di Zeus e di Era, Efesto era l’unico dio 

dalle sembianze deformi tra tutti gli immortali. Nell’Iliade viene riferito che sua madre, 

per la vergogna di una tale bruttezza, lo fece precipitare dall’alto dell’Olimpo.  

Nonostante ciò, Efesto rimase un dio popolare sull’Olimpo e sulla terra, sostenitore 

della pace, patrono degli artigiani e degli artisti, e il protettore dei fabbri.  

I primi veri documenti, però, risalgono al 2500 a.C. dalle tombe degli egizi. Uno di 

questi era proprio il faraone Siptah.  
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Nel 400 a.C. Ippocrate fu il primo medico che cercò di comprendere e trattare questa 

patologia, sostenendo che il piede torto congenito fosse curabile nella maggior parte dei 

casi, ma solo tramite un trattamento precoce, evitando l’aggravarsi della deformità.  

Nel Medioevo, il piede torto veniva considerato come una punizione divina, 

attribuendone un’immagine molto negativa. 

Solo nel XVI secolo, Ambrosie Parè e Fèlix Wart de Bàle descrissero più 

scientificamente il piede torto e, soprattutto, proposero un nuovo tipo di trattamento per 

la contenzione esterna graduale. 

Durante i primi anni del 1700, William Cheselden, chirurgo inglese, presentò il suo 

trattato sul raddrizzamento del piede torto tramite bendaggi. 

 

 

 

La prima tenotomia del tendine d’Achille fu realizzata nel 1782 da Lorentz, a 

Francoforte; continuò il suo lavoro Delpech, a Montpellier, agli inizi del XIX secolo, 

ma la tecnica venne abbandonata a causa di un numero elevato di infezioni post-

operatorie. Il trattamento correttivo si rivolse quindi verso l’impiego di apparecchi 

ortopedici esterni. A tal proposito, fu Antonio Scarpa (chirurgo italiano) a proporre nel 

1806 un’opera descrittiva sui metodi di  correzione per il piede torto (“Memoria 
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chirurgica sui piedi torti congeniti dei fanciulli e sulla maniera di correggere queste 

deformità”). 

 

 

 

Nel 1831, il chirurgo tedesco George Friedrich Louis Stromeyer ebbe l’idea di 

realizzare la tenotomia del tendine d'Achille, non aprendo in larga misura la pelle (cosa 

che portava all’infezione), ma con un’incisione di qualche millimetro: questa fu la 

prima tenotomia per-cutanea. Inoltre, operando il chirurgo inglese William John Little, 

suo grande amico, introdusse questa nuova tecnica anche in Inghilterra.  
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All’inizio del XX secolo, nacquero gli arnesi ortopedici per la correzione del piede torto, 

come la macchina del professor F. Schultze, che consentiva raddrizzamenti forzati delle 

deformazioni anatomiche. 

 

 

 

Nello stesso periodo, all’Istituto Ortopedico Rizzoli, veniva sperimentato un altro 

apparecchio di correzione, simile al precedente ma più leggero. 

 

 

 

Il XX secolo vede sviluppare successivamente tecniche chirurgiche e di correzione più 

idonee, grazie a illustri medici quali Barnett, Codvilla e Brockman, fino ad arrivare agli 

ultimi decenni con il rivoluzionario metodo del dottor I. Ponseti. 
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3.3  EZIOLOGIA 

Fino a pochi anni fa, la causa di questa patologia non era ancora chiara, e nel tempo 

sono state formulate diverse teorie; le più accreditate erano: 

1. Teoria Meccanica: durante lo stadio embrionale, nei primi tre mesi di gravidanza, si 

verrebbe a creare una compressione tale da non permettere un normale sviluppo del 

piede; 

2. Teoria Nervosa: la causa della malformazione sarebbe dovuta a squilibri tra muscoli 

agonisti e antagonisti, causati da un’anomala innervazione; 

3. Teoria Muscolare: durante lo sviluppo fetale, si verrebbero a formare anomalie 

muscolari a cui seguirebbero tensioni legamentose, responsabili degli atteggiamenti 

viziosi a livello articolare; 

4. Teoria Genetica: la causa della malformazione sarebbe causata da fattori genetici, su 

base autosomica dominante. 

Quest’ultima teoria è stata recentemente provata dal professor Matthew B. Dobbs.  

 

Il dr. Dobbs è un professore specializzato in ortopedia 

pediatrica presso la School of Medicine della Washington 

University, in St. Louis (Missouri); qui dirige un 

laboratorio di genetica muscolo-scheletrica con la moglie, 

Christina A. Gurnett. Uno degli obiettivi del laboratorio è 

quello di accumulare una banca dati di DNA preso da 

pazienti della clinica che hanno una grande varietà di 

condizioni ortopediche pediatriche, tra cui Piede Torto. Ad 

oggi, il database contiene i campioni provenienti da più di 

2.000 pazienti.  

Nel 2009 Dobbs ed i suoi collaboratori hanno trovato una mutazione nel gene PITX1 

che ha determinato più casi di P.T.C. in una sola famiglia: la scoperta del ruolo del 

PITX1 è il primo passo verso il chiarimento della eziologia genetica della patologia. 

PITX1, o paired-like homeodomain 1, è un gene che codifica un fattore di trascrizione, 

una proteina specializzata che funziona come un interruttore on-off per un altro gene. Il 

fattore di trascrizione si lega a un determinato sito su un tratto di DNA, che gli consente 
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di regolare quando e quanto un gene venga espresso, ovvero controlla che il prodotto 

proteico del gene venga generato al momento giusto e nella giusta quantità.  

Questo studio è iniziato con uno degli assistiti del dr. Dobbs, affetto da Piede Torto 

bilaterale e altre anomalie degli arti inferiori. Dopo aver ottenuto il consenso, il dr. 

Dobbs ha preso parte ad una riunione di famiglia del paziente. Ha scoperto che, nel giro 

di cinque generazioni, altri quattro individui avevano piede torto bilaterale, uno aveva 

piede torto unilaterale a sinistra, e altri avevano lievi anomalie agli arti inferiori.  

"Sono stato in grado di esaminare gli arti e piedi dei membri della famiglia, scattare 

foto e raccogliere il DNA" ha detto il dr. Dobbs. Confrontando il genoma e la mappatura 

genetica dei campioni di DNA dei familiari, affetti e non affetti, e di soggetti di 

controllo indipendenti, è riuscito ad identificare un solo tipo di mutazione nel gene 

PITX1, che era responsabile del piede torto in questa famiglia.  

Quando la squadra del dr. Dobbs ha analizzato il DNA di altri individui con piede torto 

non legati alla famiglia del Missouri, ha trovato ulteriori portatori della mutazione 

PITX1. 

Per convalidare ulteriormente questa teoria, vennero creati dei topi con il gene PITX1 

mutato. Alla nascita questi esemplari si presentarono affetti da “zampa torta”, 

confermando definitivamente la relazione tra il gene PITX1 e il Piede Torto. 

 

                 

 

Continuando gli studi sul PITX1, si è scoperto che vi sono altri fattori genetici coinvolti 

nello sviluppo degli arti inferiori, come il cromosoma 17q23.  

Nel 2011, la squadra del dr. Dobbs ha fatto un’ulteriore scoperta. 

Tramite esperimenti su esemplari di Pesce Zebra, Dobbs ha dimostrato che il gene 

MYBPC1 è necessario per l'attività motoria embrionale e la sopravvivenza. 
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Il gene MYBPC1 codifica la Miosina legante la proteina C (Myosin-binding protein C), 

che è una proteina contenuta abbondantemente nei muscoli, precisamente nelle fibre 

muscolari a contrazione lenta; essa fornisce stabilità ai filamenti spessi e modula la 

contrattilità attraverso interazioni dinamiche con la regione della testa dell’actina e della 

miosina. 

Per valutare gli effetti delle mutazioni causanti anomalie agli arti inferiori negli esseri 

umani, sono state iniettate proteine MYBPC mutate in alcuni embrioni di una coltura di 

pesci zebra (Danio Rerio).  

L’esperimento consistette nello stimolare gli embrioni con un fascio di luce; si notò 

subito che, i campioni “normali” reagirono allo stimolo luminoso muovendosi, mentre 

gli esemplari con la proteina mutata rimasero totalmente immobili. Alla nascita, inoltre, 

gli effetti negativi di queste mutazioni furono subito evidenti: un’importante curvatura 

del corpo, diminuzione dell'attività motoria, malformazioni morfologiche cardiache e 

pinna atrofica. 

 

 

 

Analizzando le cellule muscolari con il microscopio elettronico, si è notato che la 

struttura del sarcomero in fibre muscolari scheletriche lente era significativamente 

compromessa, mentre l’organizzazione delle fibre muscolari veloci era normale. 

I geni responsabili del piede torto si attivano tra la dodicesima e la ventesima settimana 

di vita fetale e rimangono attivi fino ai 3-5 anni, quindi la malformazione si manifesta 

durante il periodo di maggior crescita del piede. 

Quando un genitore è affetto da piede torto, il nascituro ha una probabilità del 3% o 4% 

di essere anch’egli affetto da questa malformazione; tuttavia, se entrambi i genitori sono 

malati, il bambino avrà una probabilità del 30% di sviluppare il piede torto. 
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3.4  EPIDEMIOLOGIA 

Fra le malformazioni congenite il piede torto è la più diffusa; è stato stimato che ogni 

anno, in tutto il mondo, nascono più di 100.000 bambini affetti da questa patologia, che  

interessa prevalentemente il sesso maschile (1/1000 nati in Italia, con un rapporto 3:1 

rispetto alle femmine), spesso è bilaterale e può presentarsi con grado di gravità 

differente. 

Secondo alcune indagini epidemiologiche, l’incidenza è molto variabile nelle varie etnie 

del mondo: 0.39/1000 nati nella popolazione cinese, 0.5/1000 nati nei giapponesi, 0.57 

nati negli asiatici, 1/1000 nati nel Regno Unito, 1.2/1000 nati nei caucasici, 3.5/1000 

nati nella popolazione dell’Africa del sud, 6.8/1000 nati nei polinesiani e negli hawaiani, 

ed infine 7/000 nati nei maori. 

Da quanto si desume dal registro I.S.MA.C. (Registro Siciliano delle Malformazioni 

Congenite), il piede torto congenito rappresenta un’anomalia relativamente frequente in 

Sicilia. Nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2002, si sono verificati 638 casi di PTC 

su un totale di 30.675 nati vivi, con un’incidenza netta complessiva del 6.84%. Nel 

periodo intercorso dal 1998 al 2005, l’analisi statistica ha evidenziato una maggiore 

incidenza nella zona orientale della regione, con 268 casi, contro i 184 verificatosi nella 

zona occidentale. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3.5  ANATOMIA PATOLOGICA 

Il piede torto congenito è una deformità tridimensionale. 

Da un punto di vista anatomo-patologico, la malformazione consiste in malposizioni 

delle ossa tarsali, le quali si trovano in estrema flessione, adduzione, inversione, il tutto 

sostenuto da retrazioni capsulari, legamentose e tendinee.  

In particolare, l’astragalo si trova in severa flessione plantare, il suo collo appare 

deformato nella parte mediale e plantare, e la testa è deformata a forma di cuneo. La 

troclea astragalica perde i rapporti con il mortaio tibio-peroneale nei suoi 2/3 anteriori; 

solo la parte posteriore mantiene i rapporti articolari, ma si restringe a tal punto da non 

poter più rientrare del tutto nel mortaio, una volta rimossa la causa dell’equinismo. 

L’asse longitudinale dell’astragalo subisce una rotazione laterale, per cui la troclea 

guarda all’esterno e in avanti, sporgendo sotto le parti molli. 

Sotto la testa dell’astragalo si pone la parte anteriore del calcagno e tale posizione causa 

il varismo e l’equinismo del retropiede. 

Il cavismo è causato invece dalla pronazione dell’avampiede, che determina un maggior 

grado di concavità dell’arco plantare e della flessione del primo metatarso. 

Lo scafoide si trova dislocato medialmente vicino al malleolo. 

Il cuboide è dislocato al di sotto dello scafoide, in quanto ruota stabilmente al calcagno. 

I cuneiformi e i metatarsali si sollevano dal lato mediale. 

Le deformità delle componenti ossee e la loro dislocazione mediale dipendono 

essenzialmente dalla retrazione dei legamenti e delle capsule e dalla tensione dei 

muscoli della parte posteriore e mediale della caviglia (tibiale posteriore, gastrosoleo, 

tibiale anteriore e flessore lungo delle dita). Questi muscoli sono di dimensioni più 

piccole e più corti rispetto ad un piede normale. Di conseguenza il piede assume una 

severa posizione equina con scafoide e calcagno in adduzione ed inversione. 

Nella regione posteriore il tendine d’Achille risulta ipertrofico e retratto, e i muscoli 

della gamba sono ipotrofici e ipoplasici. La cute del lato mediale presenta solchi ed 

aderisce tenacemente al tessuto sottocutaneo.  

É chiaro che il piede torto congenito, se non efficacemente curato, sarà causa della 

permanenza di atteggiamenti viziati e di modificazioni ossee. 
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3.6  DIAGNOSI 

Prenatale: negli ultimi anni è sempre più frequente l’utilizzo dell’ecografia morfologica, 

che permette di individuare in corso di formazione le alterazioni più importanti a carico 

dell’apparato muscolo-scheletrico. Il periodo migliore per individuare la deformità, 

intercorre tra la nona e la decima settimana di gestazione; più tardi, poiché il volume 

fetale aumenta, sarà difficile distinguere il vero piede torto congenito da un’alterazione 

posturale. 

 

 

 

Alla nascita: per prima cosa si effettua un’indagine clinica, valutando la gravità e la 

riducibilità della malformazione. Segue poi la radiografia, che permette di verificare se i 

rapporti ossei del piede concordano con i dati clinici; questo accertamento rimane di uso 

limitato perché le ossa tarsali in questo periodo sono, per la maggior parte, formate da 

abbozzi cartilaginei. 

 

I radiogrammi del piede dovrebbero riuscire 

a simulare il peso che quest’ultimo è in 

grado di sopportare; le misure più 

comunemente utilizzate sono lo studio 

dell’angolo talo-calcaneare (o angolo di 

Kite) in proiezione laterale e antero-

posteriore. Altre misure radiologiche 

includono l’angolo tibio-talare, l’angolo del 
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calcagno con il V metatarso, l’angolo talo-metatarsale, l’angolo di dorsiflessione del 

calcagno e l’indice talo-calcaneare, che rappresenta la somma degli angoli antero-

posteriore e laterale. 

L’utilizzo di TAC e di RMN nel piede torto congenito, oltre ad avere ruolo di indagine 

diagnostica, risulta tuttavia determinante. 

In seguito sarà necessario un bilancio globale dell’arto inferiore, che permetterà di 

valutare il trofismo muscolare della coscia e del polpaccio; questo esame sarà utile per 

identificare un’eventuale patologia neurologica. In questo caso il piede torto risulterà 

elemento di una patologia più complessa. 

 

 

3.7  CLINICA 

In base alle modifiche dei rapporti ossei e articolari, sono state catalogate diverse 

tipologie di piede torto: 

 

1) Equino-varo-addotto-supinato: É la forma più comune, con un’incidenza dell’85% 

dei casi; viene riscontrata in tutte le razze, ed è due volte più comune nei maschi e di 

poco più frequente la forma monolaterale.  

Le capsule, i legamenti, i tendini ed i muscoli del lato mediale sono retratti, 

specialmente il legamento deltoideo; quelli del versante dorsale e laterale si presentano 

invece allungati. 

Questa tipologia di piede torto è caratterizzata da: flessione plantare nella tibio-tarsica e 

nella medio-tarsica (equinismo), concavità verso l’interno rispetto al retropiede 

(varismo), inversione del piede (supinazione), ed infine rotazione verso l’interno del 

piede rispetto alla gamba, la quale per lo più è intraruotata al terzo inferiore (adduzione). 

Sul dorso del piede sporgono la testa e il corpo dell’astragalo. I ventri muscolari si 

presentano corti e il polpaccio assume una forma conica. 
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2) Metatarso addotto-varo: É la forma meno grave, con un’incidenza del 10-15% dei 

casi; la deformità è limitata all’avampiede che appare addotto rispetto al retropiede; gli 

assi di tali porzioni descrivono un angolo aperto all’interno con apice a livello cuneo-

metatarsale; il bordo esterno del piede risulterà perciò convesso, mentre quello interno 

cavo. 

 

 

 

3) Talo valgo: Incidenza del 10-15% dei casi; è una deformità congenita per la quale il 

piede si presenta atteggiato in estensione dorsale, pronazione, diminuzione della 

flessione plantare e retropiede valgo. Nell’estensione dorsale passiva, il piede può 

venire a contatto con la superficie antero-laterale della gamba, mentre il tendine del 

tibiale anteriore può risultare retratto. 
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4) Valgo convesso pronato: Incidenza del 5-10% dei casi; è quest’ultima una variante 

molto rara e grave del piede torto congenito. Si presentano importanti modificazioni di 

posizione anatomica delle ossa tarsali, alterando la normale struttura del piede. Questo 

provoca l’inversione del normale arco plantare longitudinale, facendo si che la pianta 

del piede inverta la sua forma concava, divenendo convessa. 

 

 

 

 

3.8  CLASSIFICAZIONE 

1) PUNTEGGIO DI PIRANI: 

Il dottor Shafique Pirani, medico ugandese, ha sviluppato un metodo valido e affidabile 

per accertare clinicamente l’entità delle deformazioni presenti in soggetti di età inferiore 

ai due anni affetti da piede torto congenito e non sottoposti ad intervento chirurgico.  

Questo metodo di classificazione è molto utile perché documenta in maniera chiara e 

confrontabile la gravità del piede torto aiutando il medico curante a capire con che tipo 
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di malformazione ha a che fare, aiuta a monitorare i progressi, suggerire quando è 

necessario ricorrere alla tenotomia, ed infine rassicurare i genitori sui progressi attesi 

dal trattamento. 

 

Principi del punteggio: 

a. Si confronta il piede torto con un piede normale in relazione a 6 indicatori: 

-  3 per il mesopiede 

-  3 per il retropiede 

      b.  Per ogni indicatore si attribuisce un punteggio da 0 a 1: 

            -  0 = normale 

            -  0.5 = anormalità moderata 

            -  1 = anormalità grave 

      c.  Il punteggio totale va da 0 a 6: un punteggio più alto indica una maggiore 

gravità (6 = il più grave) 

 

 

Punteggio riguardante il mesopiede 
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Punteggio riguardante il retropiede 
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Rappresentazione grafica del punteggio: 

 

Il grafico traccia l’andamento 

dei punteggi permettendo di 

valutare in modo chiaro e ben 

visibile i risultati conseguiti nel 

corso delle varie fasi del 

trattamento, rassicurando i 

genitori circa i soddisfacenti 

risultati conseguiti.  
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2) CLASSIFICAZIONE DIMÉGLIO – BENSAHEL: 

La classificazione di Diméglio permette, tramite l’assegnazione di un punteggio da 0 a 4, 

di distinguere la severità della malformazione: 

      a.  Riducibilità tra 90° e 45°: punteggio di 4; 

      b.  Riducibilità tra 45° e 20°: punteggio di 3; 

      c.  Riducibilità tra 20° e 0°: punteggio di 2; 

      d.  Riducibilità tra 0° e 20°: punteggio di 1; 

      e.  Riducibilità > 20°: punteggio di 0. 
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I. Valutazione del varismo del calcagno da 0 a 4.  

 

 

 

II. Valutazione dell’equinismo del calcagno da 0 a 4. 
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III. Valutazione della rotazione interna del piede da 0 a 4. 

 

 

 

 

IV. Valutazione dell’adduzione dell’avampiede da 0 a 4. 
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CAPITOLO 4 

IL METODO PONSETI 

 

4.1  IGNACIO PONSETI 

Ignacio Ponseti è nato nel 1914 nell’isola spagnola di 

Minorca. Da ragazzo ha lavorato nel laboratorio di 

orologeria e riparazioni di suo padre, dove ha appreso la 

disciplina e la precisione.  

All’età di 16 anni ha iniziato a frequentare l’Università di 

Barcellona dove si è laureato in biologia e in medicina. 

Dopo la laurea presa nel 1936, Ponseti ha prestato servizio 

come medico durante la guerra civile spagnola, curando 

centinaia di ferite ortopediche.  

Nel 1941 il dottor Ponseti è arrivato all’Università dell’Iowa per finire la sua 

specializzazione ed è entrato a far parte della facoltà di ortopedia nel 1944. Il dottor 

Arthur Steindler, capo reparto al tempo, ha chiesto a Ponseti di analizzare i risultati 

degli interventi chirurgici per piede torto effettuati presso l’Università.  

Ciò che Ponseti ha appreso non è stato incoraggiante. Ha scoperto che in età adulta i 

pazienti trattati chirurgicamente spesso soffrivano di rigidezza ai piedi, dolori, artriti, 

mobilità limitata ed in molti casi avevano necessità di ulteriori interventi. 

Studiando l’anatomia e la funzionalità dei piedi dei bambini, il dottor Ponseti ha 

sviluppato un metodo non chirurgico per correggere la deformazione del piede torto nei 

piccoli pazienti attraverso manipolazioni dei piedi, seguite dall’applicazione di una serie 

di gessetti terapeutici e di tutori. 

Per molti anni questi studi non furono presi in considerazione e solo da un decennio, 

soprattutto con l’avvento di internet, il trattamento si è diffuso nel mondo, evitando ai 

piccoli pazienti gravosi interventi chirurgici. 
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4.2  IL METODO PONSETI 

Classificazione secondo il metodo 

Prima di analizzare il metodo, occorre effettuare una valutazione dei piedi del bambino. 

Oltre a seguire il punteggio di Pirani, bisogna stabilire un’ulteriore classificazione.  

Le caratteristiche essenziali del piede torto includono il piede cavo, varo, addotto ed 

equino. Nel corso della valutazione, può essere diagnosticata la presenza di altre 

condizioni, come il metatarso addotto o una sindrome concomitante.  

La classificazione, che viene effettuata per stabilire la prognosi, può variare nel tempo 

come conseguenza del trattamento. 

Piede torto tipico 

Questo è il piede torto classico ed è proprio dei bambini che non presentano altre 

patologie. Generalmente si corregge con l’applicazione di 5 apparecchi gessati e con il 

trattamento di Ponseti; l’esito di solito è buono o eccellente.  

- Piede torto da posizione: Raramente la deformità si presenta molto flessibile, e si 

ritiene possa essere dovuta ad un affollamento intrauterino. La correzione spesso si 

ottiene dopo l’applicazione di uno o due apparecchi gessati.  

- Piede torto trattato in ritardo: piede torto il cui trattamento sia iniziato oltre i sei mesi 

di età.  

- Piede torto tipico ricorrente: può manifestarsi sia che il trattamento sia avvenuto con 

il metodo di Ponseti o con altri metodi. Le recidive sono molto meno frequenti dopo il 

trattamento con il metodo Ponseti e sono di solito dovute ad una prematura  interruzione 

dell’uso del tutore. Nella maggior parte dei casi la recidiva si manifesta con la 

supinazione e l’equinismo che dapprima risulta dinamico ma con il tempo diventa fisso.  

- Casi di piede torto tipico trattati con altri metodi: In questa categoria rientrano i casi 

trattati chirurgicamente ed i casi a cui non sono stati applicati gli apparecchi gessati 

secondo la tecnica di Ponseti. 

Piede torto atipico 

In questa categoria rientrano i casi in cui il piede torto si associa ad altri problemi. Si 

inizia utilizzando il metodo Ponseti. La correzione generalmente risulta più difficile. 

Piede torto atipico rigido o resistente: può manifestarsi in piedi sottili o tozzi. Questi 

ultimi sono molto più difficili da trattare, perchè risultano rigidi, corti e presentano una 

profonda piega sia sulla pianta del piede sia dietro la caviglia; presentano inoltre un 
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accorciamento del primo metatarso con relativa iperestensione dell’articolazione 

metatarso-falangea. Questa malformazione si manifesta in bambini in assenza di altre 

patologie. 

Piede torto sindromico: sono presenti altre anomalie congenite. La terapia può risultare 

più difficile e la risposta al trattamento è meno prevedibile. L’esito finale può dipendere 

più dalla condizione di base che dal piede torto. 

Piede torto teratologico: come nel caso di una sincondrosi congenita tarsale. 

Piede torto neurogeno: associato ad un disturbo neurologico come il 

mielomeningocele. 

Piede torto acquisito: come nel caso della displasia di Streeter. 

 

Introduzione al metodo 

Per cominciare, si confrontino i normali rapporti delle ossa tarsali con i rapporti 

esistenti tra le ossa tarsali in caso di piede torto. L’astragalo appare deformato e lo 

scafoide è dislocato medialmente. Il piede è ruotato intorno alla testa dell’astragalo. 

Con il metodo Ponseti la correzione della malformazione, si ottiene gradualmente 

invertendo questa rotazione, abducendo il piede in posizione di supinazione mentre si 

comprime la faccia laterale della testa dell’astragalo per evitare la sua rotazione nel 

mortaio della caviglia; questa manipolazione viene seguita da un apparecchio gessato 

ben modellato per mantenere il piede nella migliore posizione ottenuta.  

É consigliabile iniziare il trattamento subito dopo la nascita, tra il 7° e il 10° giorno. 

Quand’anche si sia rinviato l’inizio del trattamento fino alla prima infanzia, sarà ancora 

possibile utilizzare la tecnica del dott. Ponseti. In qualche caso si potrebbe dover 

ricorrere alla chirurgia correttiva, tuttavia l’intervento risulterà meno invasivo di quanto 

lo sarebbe stato senza l’utilizzo del metodo. 

 

Studiando le dissezioni anatomiche derivanti da piedi normali di bambini e adulti 

ottenuti nel dipartimento di anatomia e da bambini nati morti affetti da piede torto, 

Ponseti ha potuto comprendere appieno il meccanismo di interdipendenza dei 

movimenti delle ossa tarsali e si è reso conto che la deformità del piede torto era 

facilmente correggibile. 
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Al microscopio, nei legamenti dei neonati, si nota un aumento di fibre collagene e delle 

cellule; questi fasci di fibre collagene mostrano un andamento ondulato dando luogo ad 

un aspetto increspato. Tali increspature consentono l’allungamento dei legament i che, se 

eseguito delicatamente, in soggetti molto giovani, non causa alcun problema. Le 

increspature ricompaiono pochi giorni dopo, permettendo un ulteriore allungamento, 

migliorando il grado di correzione della malformazione.  

Le ossa e le articolazioni appaiono rimodellate ad ogni applicazione di un nuovo 

apparecchio gessato. Ciò avviene in virtù del fatto che, in soggetti molto giovani, le 

proprietà del tessuto connettivo, della cartilagine e delle ossa permettono una risposta 

delle strutture stesse nella direzione degli stimoli meccanici. 

Questo è il motivo principale per cui la correzione manuale della malformazione è 

possibile. 

 

Molti casi di piede torto possono essere corretti grazie ad una breve manipolazione 

seguita dall’applicazione di un apparecchio gessato mentre il piede viene mantenuto in 

posizione di massima correzione. Dopo circa 5 ingessature successive, il piede cavo, 

addotto e varo viene corretto.  

Una tenotomia percutanea del tendine d’Achille è necessaria in quasi tutti i casi per 

ultimare la correzione dell’equinismo, dopo la quale viene applicato l’ultimo 

apparecchio gessato per tre settimane.  

La correzione raggiunta viene conservata mediante l’utilizzo di un tutore, che mantiene 

il piede in abduzione, durante le ore di riposo; il tutore va indossato fino ad un’età 

variabile tra i 2 e i 4 anni. É stato dimostrato che i piedi trattati con questo metodo sono 

forti, flessibili e senza dolore, e permettono una vita normale. 

 

 

4.3  DETTAGLI SULLA TECNICA PONSETI 

Prima di iniziare la manipolazione è fondamentale imparare a identificare con la 

palpazione la testa dell’astragalo che appare bombata, appena coperta da un sottile 

strato cutaneo e posizionata antero medialmente davanti al malleolo laterale. Essa non 

va confusa con la sporgenza della parte anteriore del calcagno localizzata più in basso. 
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Individuare esattamente la testa dell’astragalo 

Questa fase è essenziale. Toccare prima i malleoli con il pollice e l’indice di una mano 

A mentre le dita del piede e il metatarso vengono trattenuti dalla mano B. Subito dopo, 

far scivolare il pollice e l’indice della mano A in avanti fino a toccare la testa 

dell’astragalo di fronte al mortaio della caviglia. Poiché lo scafoide è spostato 

medialmente e la sua tuberosità è quasi completamente a contatto con il malleolo 

mediale, è facilmente riconoscibile la parte laterale prominente della testa dell’astragalo, 

appena coperta da un sottile strato cutaneo davanti al malleolo laterale. La parte 

anteriore del calcagno può essere percepita sotto la testa dell’astragalo. 

Mentre l’avampiede viene mobilizzato lateralmente in supinazione si dovrebbe essere in 

grado di percepire lo scafoide che si sposta leggermente davanti alla testa dell’astragalo, 

mentre il calcagno si muove lateralmente sotto la testa dell’astragalo. 

Per una migliore comprensione delle correzioni, analizzerò la metodica su diversi piani. 

 

VEDUTA LATERALE 

In questa prima immagine si nota come nel piede 

torto vi sia una grave alterazione dei rapporti 

ossei. Il piede è atteggiato in equino, varo, 

adduzione ed è cavo. Lo scafoide è fortemente 

sublussato rispetto alla testa astragalica, e tocca 

quasi il malleolo mediale. Anche il cuboide è 

medializzato rispetto alla porzione anteriore del 

calcagno. Sia l’avampiede sia il retropiede, sono in equinismo.  

Premesso che tutte le componenti ossee si correggeranno simultaneamente, la 

correzione avviene in 5 fasi.   
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I FASE 

Nella prima fase si cerca di ottenere la riduzione 

del cavismo. A questo scopo è necessario 

supinare fortemente l’avampiede per allinearlo 

con il retropiede. Il primo raggio viene 

dorsiflesso esercitando una spinta sotto la testa 

del primo metatarso. 

 

 

Contemporaneamente occorre, dopo aver individuato la testa dell’astragalo, esercitare 

un’adeguata pressione con il pollice sulla testa astragalica evitando così la 

retroposizione iatrogena del malleolo esterno. 

             

 

 

II FASE 

Per correggere varismo e adduzione, il piede, 

mantenuto in supinazione, viene gradualmente 

abdotto. In questo modo si riduce gradualmente la 

sublussazione dello scafoide rispetto all’astragalo, 

mentre anche il calcagno inizia a virare ed ad 

andare in eversione. 
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III FASE 

Si continua ad abdurre l’avampiede quindi ad allinearlo 

con la tibia. E quindi la supinazione viene 

progressivamente ridotta. 

 

 

 

 

 

 

IV FASE 

Ottenuta l’abduzione di 

60°-70° con 

l’avampiede in 

posizione neutra, si 

inizia a correggere 

l’equinismo.  

 

 

 

 

 

V FASE 

L’equinismo non deve essere assolutamente mai trattato 

prima che il piede sia completamente abdotto.  

Il calcagno, a questo punto, risulta completamente verso. 

Il piede viene portato gradualmente in talo, e 

definitivamente corretto con l’ultimo gesto. 

 

Nel caso persista un residuo equinismo, si pratica la 

tenotomia percutanea del tendine d’Achille.  
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VEDUTA FRONTALE, TECNICA MANIPOLATIVA E CONFEZIONE DEI 

GESSI 

Vediamo come si sciolgono i nodi che fissano le strutture ossee del piede torto, mentre 

si eseguono le manovre correttive. 

 

I FASE 

Con il primo gesso si corregge parzialmente il cavismo e l’adduzione, spingendo 

l’avampiede in supinazione e abduzione e ponendo il pollice sulla testa astragalica.  

Lo scafoide comincia a coprire la testa astragalica e il cuboide a lateralizzarsi. 

Terminata la manipolazione, si confezione in questa posizione il gesso.  

 

       

 

 

 

II FASE 

Nella seconda fase si riprende a praticare la manipolazione per ottenere la completa 

correzione del cavismo e il miglioramento del rapporto astragalo-scafoideo. Il calcagno 

non deve mai essere bloccato in modo che possa virare agevolmente, e andare in 

eversione durante l’abduzione dell’avampiede. La seconda correzione viene mantenuta 

col gesso per una settimana.  
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III FASE 

Nella terza fase si pratica un’ulteriore manipolazione col miglioramento del rapporto 

astragalo-calcaneare e tra avampiede e retropiede. L’avampiede si allinea con 

l’astragalo e la tibia. Confezione del gesso ancora in equinismo.  

 

                

 

 

IV FASE 

Nella quarta fase lo scafoide ha coperto la testa astragalica e il piede è abdotto di 66°-

70°, quindi si può iniziare a correggere l’equinismo.  
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V FASE 

Con il quinto gesso si corregge del tutto l’equinismo e nei casi di residui si pratica la 

tenotomia percutanea del tendine d’Achille.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

VEDUTA MEDIALE CON MANIPOLAZIONE E GESSI 

 

I FASE 

Il primo gesso è confezionato con il piede in equino, ma con il cavismo quasi corretto. 

 

               

 

II FASE 

Con le ulteriori manipolazioni si corregge il cavismo. Lo scafoide si posiziona davanti 

alla testa astragalica (il piede è sempre in equinismo). Alla rimozione del gesso si 

apprezza un ulteriore miglioramento della morfologia del piede.  
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III FASE 

Il calcagno ruota verso l’esterno in equinismo.  

 

       

 

IV FASE 

Il piede risulta abdotto di 60°, si sono ripristinati i rapporti anatomici tra scafoide, 

cuboide e calcagno, ma residua l’equinismo.  

 

       

 

V FASE 

Il piede è definitivamente corretto con l’ultimo gesso.  
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VEDUTA FRONTALE DELL’ARTICOLAZIONE ASTRAGALO-

CALCANEARE 

 

 

 

É evidente come il calcagno scivola facilmente sotto il collo e la testa dell’astragalo 

soltanto se viene abdotto in equinismo.  

 

 

 

Ottenuta la divergenza astragalo-calcaneare si può procedere alla correzione 

dell’equinismo. 
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VEDUTA POSTERIORE 

Si apprezza come, con questa metodica, il calcagno vira gradualmente e si pone in valgo. 

Il sustentaculum tali si adagia nella sua sede anatomica.  

 

                          

 

 

 

4.4  L’APPARECCHIO GESSATO 

Applicazione dell’apparecchio gessato, foggiatura e rimozione 

Per ottenere buoni risultati con il metodo Ponseti si devono saper applicare alla 

perfezione gli apparecchi gessati. Coloro che hanno già avuto esperienze 

nell’applicazione di apparecchi gessati potrebbero trovare maggior difficoltà 

nell’applicare la tecnica rispetto a coloro che non hanno nessun tipo di esperienza in 

questo campo e cominciano con l’apprendere utilizzando il metodo Ponseti. 

Si consiglia di utilizzare il gesso poiché questo è meno costoso e può essere modellato 

più precisamente rispetto a bendaggi in fibra di vetro. 

 

La tecnica, appresa da Boiler, è stata messa in pratica da Ignacio Ponseti durante la 

Guerra Civile Spagnola, tra il 1936-1939, quando è stato possibile trattare con 

apparecchi gessati privi di imbottitura, oltre 2000 feriti di guerra che presentavano 

fratture. Un apparecchio gessato preciso e delicatamente modellato sulle sublussazioni 

ridotte delle ossa tarsali di un piede torto è basilare quanto il posizionamento di un 

apparecchio gessato su una frattura ben ridotta. 
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Fasi dell’applicazione dell’apparecchio gessato 

- Manipolazione preliminare: Il piede viene manipolato prima di applicare ciascun 

apparecchio gessato; il calcagno non deve essere bloccato, permettendogli di abdursi 

con il piede.  

- Applicare l’imbottitura: Applicare solamente uno strato sottile di cotone di 

Germania per rendere più adeguata la foggiatura dell’apparecchio gessato sul piede. 

Mentre viene applicato l’apparecchio gessato, mantenere il piede il più possibile in 

posizione corretta tenendo ferme le dita del piede, applicando una contro-pressione nei 

confronti della testa dell’astragalo. 

 

 

- Applicare l’apparecchio gessato: In primo luogo applicare il gesso sotto il ginocchio 

e poi estenderlo sulla parte superiore della coscia. Iniziare con tre o quattro rotazioni 

intorno alle dita del piede e poi salire lungo la gamba. Applicare delicatamente il gesso; 

aumentare leggermente la tensione quando si applica il gesso al di sopra della caviglia. 

Il piede dovrà essere tenuto per le dita e il gesso dovrà essere avvolto sopra di esse in 

modo tale da lasciarle un ampio spazio. 

       

 

- Modellare il gesso 

Non tentare di forzare la correzione con il gesso. Applicare solo la leggera pressione 

necessaria a mantenere la posizione ottenuta con la manipolazione. Non bisogna 

premere costantemente con il pollice sulla testa dell’astragalo, ma piuttosto premere e 
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rilasciare ripetutamente per evitare ulcere cutanee sulla pelle. Modellare il gesso sulla 

testa dell’astragalo, mentre il piede viene mantenuto in posizione corretta. 

 

 

Mentre il pollice della mano sinistra sagoma il gesso al di sopra della testa 

dell’astragalo, la mano destra modella l’avampiede in supinazione. L’arco plantare 

longitudinale dovrà essere ben modellato per evitare il piede piatto o il piede a dondolo. 

Il gesso dovrà essere ben modellato a livello del calcagno al di sopra della sua tuberosità 

posteriore, al di sopra dei malleoli, e il calcagno non dovrà essere mai toccato durante la 

manipolazione o l’applicazione del gesso.  

La foggiatura dell’apparecchio gessato dovrebbe risultare un processo dinamico; si 

devono  muovere costantemente le dita per evitare un’eccessiva pressione su particolari 

zone. Infine proseguire con la sagomatura mentre il gesso si indurisce. 

 

- Estendere il gesso fino alla coscia: Utilizzare un maggior numero di strati di cotone 

di Germania in prossimità della coscia per evitare irritazioni della pelle.  

 

 

Il gesso può essere realizzato a più strati sulla parte anteriore del ginocchio per renderlo 

più forte e per evitare di applicare un grande quantitativo di gesso nell’area della fossa 

poplitea che renderebbe la rimozione dell’apparecchio gessato più difficile. 



73 
 

 

 

- Finitura dell’apparecchio gessato: Fare in modo che l’apparecchio gessato nella sua 

parte plantare sia di sostegno alle dita del piede.  

 

 

Rifinire l’apparecchio gessato sul dorso del piede fino alle articolazioni metatarso-

falangee.  

Utilizzare un coltello da apparecchio gessato per togliere il gesso sulla parte dorsale 

tagliando prima al centro e poi nella parte mediale e laterale. Lasciare tutte le dita libere 

nella parte dorsale per permettere una loro completa estensione.  

 

- Rimozione dell’apparecchio gessato: Rimuovere, in clinica, ogni parte 

dell’apparecchio gessato appena prima che ne venga applicato un altro. Evitare di 

rimuovere l’apparecchio gessato prima di andare in clinica poiché gran parte della 

correzione può andare persa nel lasso di tempo che intercorre dal momento in cui 

l’apparecchio gessato viene rimosso, fino al momento in cui ne viene applicato uno 

nuovo. Sebbene si possa usare un seghetto oscillante, tuttavia è consigliato usare un 

coltello da apparecchio gessato poiché risulta meno traumatizzante sia per il bimbo che 
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per la famiglia; inoltre la probabilità che il coltello possa causare qualche ferita 

accidentale sulla pelle è molto remota.  

Immergere nell’acqua l’apparecchio gessato per circa 20minuti ed avvolgerlo in un 

panno bagnato prima di rimuoverlo; tale manovra può essere effettuata dai genitori a 

casa prima della visita.  

Utilizzare il coltello per l’apparecchio gessato; effettuare un taglio obliquo per evitare di 

tagliare la pelle. Si consiglia di togliere prima la porzione di apparecchio gessato sopra 

il ginocchio. Infine togliere la porzione posta sotto il ginocchio. 

                      

                         

 

Risultato finale 

A completamento del trattamento con gli apparecchi gessati, il piede appare ipercorretto 

in abduzione se confrontato con un piede normale nell’atto di camminare. Questo, di 

solito, rappresenta una preoccupazione per chi si prende cura del bambino, quindi 

bisogna spiegare alla famiglia che in realtà non si tratta di una ipercorrezione, bensì di 

una correzione completa del piede in una posizione di massima normale abduzione. Il 

pieno completamento della correzione in abduzione aiuta a prevenire le recidive e non 

comporta il rischio di un piede ipercorretto o pronato. 

La percentuale di successo del metodo dipende dal grado di rigidità del piede, 

dall’esperienza del chirurgo e dalla affidabilità della famiglia del bambino affetto da 

piede torto. In molte situazioni la percentuale di successi potrà superare il 95%; 

l’insuccesso è più probabile se il piede è rigido e presenta un profondo solco sulla pianta 
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del piede e sulla caviglia, se il piede cavo è molto accentuato e se il muscolo 

gastrocnemio ha dimensioni ridotte e presenta fibrosi nella sua metà inferiore. 

Il metodo Ponseti è indicato anche per bambini affetti da artrogriposi, 

mielomeningocele, sindrome di Larsen e altre sindromi. Tuttavia, il trattamento risulta 

più difficile in quanto la correzione necessita di tempi più lunghi. 

 

 

4.5  TENOTOMIA PERCUTANEA DEL TENDINE D’ACHILLE 

Un importante punto decisionale nel processo di applicazione del metodo è determinare 

quando sia stata ottenuta la correzione sufficiente per eseguire una tenotomia percutanea 

in modo da ottenere la dorsiflessione e completare il trattamento.  

Tale obiettivo può dirsi raggiunto quando la parte anteriore del calcagno può essere 

abdotta da sotto l’astragalo. Tale abduzione permette al piede di compiere la 

dorsiflessione in tutta sicurezza senza che l’astragalo venga compresso tra il calcagno e 

la tibia.  

La tenotomia è indicata per la correzione del piede equino nei casi in cui il piede varo, 

cavo e addotto siano stati corretti completamente ma la dorsiflessione della caviglia 

rimanga inferiore a 10° sopra il livello neutro.  

Qualora vi siano dubbi sull’adeguatezza del livello di abduzione raggiunto, applicare 

per maggiore sicurezza uno o due ulteriori apparecchi gessati. 

Prima di eseguire la tenotomia, accertarsi che il piede sia sufficientemente abdotto in 

modo da poter portare, senza rischi, il piede da 0° a 5° di dorsiflessione. 

Il miglior segno di una sufficiente abduzione è la possibilità di manipolare il processo 

anteriore del calcagno mentre questo viene abdotto da sotto l’astragalo. 

É possibile un’abduzione di circa 60gradi, in relazione al piano frontale della tibia, ed è 

presente una posizione neutrale o di leggero varismo del calcagno. Tale condizione si 

accerta mediante la palpazione della parte posteriore del calcagno. 

 

- Preparazione: Per prima cosa bisogna preparare la famiglia, spiegando la dinamica 

dell’intervento: la tenotomia è un piccolo intervento che viene effettuato in anestesia 

locale in una clinica diurna. 
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É consigliabile preparare tutto il materiale in anticipo. Scegliere un bisturi da tenotomia, 

con una lama #11 o #15, o un qualsiasi altro bisturi di piccole dimensioni quale, ad 

esempio, un bisturi oftalmico. 

Preparazione della cute: preparare il piede da trattare applicando un antisettico da metà 

del polpaccio fino al mesopiede mentre l’assistente tiene il piede dalle dita con una 

mano e la coscia con l’altra mano. 

Una piccola dose di anestetico locale può essere iniettata vicino al tendine, facendo 

molta attenzione a non somministrarne una quantità troppo elevata, poiché ciò 

renderebbe difficile la palpazione del tendine e, di conseguenza, più complicata 

l’esecuzione della procedura. 

 

- Preparazione alla tenotomia: Mentre l’assistente tiene il piede nel suo massimo 

grado di dorsiflessione, scegliere un punto circa 1,5cm al di sopra del calcagno per 

eseguire la tenotomia, evitando di tagliare la cartilagine del calcagno. Iniettare una 

piccola quantità di anestetico vicino al margine mediale del tendine a livello del punto 

scelto. 

Il fascio neurovascolare è in posizione anteromediale rispetto al tendine di Achille, che 

si trova all’interno della guaina del tendine. 

 

- Tenotomia: 

Inserire la punta della lama del bisturi dal lato 

mediale in direzione immediatamente anteriore 

al tendine. Mantenere la parte piatta della lama 

del bisturi parallela al tendine; l’entrata iniziale 

del bisturi causa una piccola incisione 

longitudinale. Occorre prestare attenzione 

affinchè questa manovra venga eseguita 

delicatamente in modo da non provocare accidentalmente un’ampia incisione sulla pelle. 

La guaina del tendine non viene divisa ma lasciata intatta. 

In seguito, la lama viene ruotata in modo tale che la sua estremità affilata venga diretta 

posteriormente verso il tendine, e poi viene di poco spostata posteriormente.  
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Il tendine non può considerarsi 

completamente reciso a meno che non si 

avverta uno “schiocco”.  

Con la tenotomia si ottengono 15° o 20° in 

più di dorsiflessione. 

É evidente che la tenotomia può essere 

anche eseguita mantenendo il bambino in 

anestesia generale con la semplice maschera. 

Infatti non sempre è possibile disporre di ambienti ambulatoriali capaci di garantire alti 

standard di asetticità come le sale operatorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicazione dell’apparecchio gessato dopo la tenotomia: Dopo la correzione del 

piede equino mediante la tenotomia si rende necessaria l’applicazione di un apparecchio 

gessato con il piede abdotto dai 60° ai 70° rispetto al piano frontale della caviglia, e in 

15° di dorsiflessione.  

Questo apparecchio gessato mantiene il piede in posizione corretta per tre settimane. 

L’applicazione di un nuovo apparecchio gessato si rende necessaria in caso di 

ammorbidimento o insudiciamento dell’apparecchio gessato prima del tempo stabilito. 

Essendo un intervento semplice, il bambino e i genitori possono tornare a casa subito 

dopo.  

Solitamente questo è l’ultimo apparecchio gessato richiesto dal programma di 

trattamento. 
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- Rimozione dell’apparecchio gessato: L’apparecchio gessato verrà rimosso dopo tre 

settimane. 

É ora possibile una dorsiflessione di 20 gradi, il piede è guarito e la cicatrice lasciata 

dall’operazione è minima. 

 

A questo punto il piede è pronto per il tutore. 
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CAPITOLO 5 

IL TUTORE 

 

5.1  IL TUTORE 

Alla fine del trattamento con gli apparecchi gessati il piede risulta esageratamente 

abdotto, e dovrebbe formare un angolo dai 60 ai 70 gradi con la coscia.  

Dopo la tenotomia l’ultimo apparecchio gessato viene portato per tre settimane.  

A questo punto il metodo prevede che il 

tutore, sviluppato da John Mitchell sotto la 

guida del dott. Ponseti,  mantenga il piede in 

abduzione e in dorsiflessione tramite un 

tutore composto da tutori A.F.O. (Ankle 

Foot Orthosis, ovvero tutore caviglia-piede), 

con un’apertura superiore in corrispondenza 

delle dita, fissati ad una barra divaricatrice regolabile. 

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

e dell’avampiede e per prevenire le recidive.  

I tessuti molli mediali rimarranno allungati solo se dopo l’apparecchio gessato viene 

utilizzato il tutore.  

L’abduzione dei piedi, garantita dal tutore, combinata con la leggera curvatura della 

barra, provoca la dorsiflessione dei piedi stessi. Questa situazione anatomica aiuta a 

mantenere allungato il muscolo gastrocnemio e il tendine di Achille.  

Dal momento che è spesso difficile determinare la severità della malformazione, 

raccomandiamo l’utilizzo del tutore per un periodo da 3 a 4 anni. Molti bambini si 

abituano al tutore che diventa parte del loro stile di vita. Se, superati i 3 anni di età, 

l’aderenza al trattamento diventa problematica, può rendersi necessario interrompere 

l’utilizzo del tutore. In questo caso il bambino deve essere seguito attentamente per 

prevenire le recidive. Se dovesse verificarsi una recidiva precoce, l’utilizzo del tutore 

deve essere ripristinato immediatamente. 
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Protocollo di applicazione del tutore 

Il tutore viene applicato immediatamente dopo la rimozione dell’ultimo apparecchio 

gessato che avviene tre settimane dopo la tenotomia.  

Il protocollo terapeutico da seguire con questo sistema e tutti gli adeguamenti che lo 

stesso deve subire durante l’intero arco del trattamento, deve essere condotto dal 

personale medico qualificato che ha in cura il piccolo paziente.  

In accordo con quelle che sono le indicazioni del Forum Internazionale sul trattamento 

di questa malformazione, le strategie correttive dovranno essere individuate in seguito 

alla valutazione di ogni singolo caso:  

- Trattamento mono-podalico: 

In questa situazione clinica, normalmente il tutore AFO che è applicato al piede con la 

malformazione, viene regolato ponendolo con una rotazione esterna compresa tra i 60° e 

i 70° tramite il supporto calcaneare collegato alla fine della barra divaricatrice, e con 

una rotazione esterna compresa tra i 30° e i 40° per il piede sano.  

 

 

- Trattamento bi-podalico: 

In questa situazione clinica, normalmente i tutori AFO vengono regolati ponendoli 

bilateralmente con una rotazione esterna a 70° tramite il supporto calcaneare collegato 

alla fine della barra divaricatrice. 

 

La barra deve essere di lunghezza sufficiente a consentire che la distanza tra i tacchi 

delle scarpe sia uguale all’ampiezza delle spalle; inoltre, dovrà essere piegata dai 5 ai 10 

gradi con il lato convesso lontano dal bambino così che i piedi risultino in dorsiflessione. 

Il tutore deve essere indossato a tempo pieno (giorno e notte) per i primi tre mesi dopo 

la rimozione dell’ultimo apparecchio gessato. Passato questo periodo, il bambino 

dovrebbe indossare il tutore per 12 ore di notte e dalle 2 alle 4 ore a metà giornata, per 
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un totale di 14-16 ore. Questo protocollo di trattamento deve essere seguito fino ai 3-4 

anni di età. 

Talvolta potrebbe accadere che il bambino sviluppi un eccessivo valgismo del calcagno 

o una torsione esterna della tibia durante l’utilizzo del tutore. In tali casi il medico dovrà 

ridurre la rotazione esterna delle scarpe sulla barra da 70 gradi a circa 40 gradi. 

 

Lunghezza della barra: 

Nel mezzo della barra di divaricazione, c'è un 

connettore di plastica. Questo connettore su un lato 

presenta 2 viti che vengono utilizzate sia per la 

regolazione della lunghezza delle barre, che per la 

sua fissazione con la chiave a brugola. 

Allentando queste due viti è possibile allungare o 

accorciare la barra in riferimento alla lunghezza desiderata e, una volta raggiunta, 

devono essere serrate. Assicurarsi che anche dopo la regolazione della lunghezza, il 

connettore in plastica sia posto a metà delle barre divaricatrici. 

Non bisogna stringere troppo le viti, per impedire che queste si rompano e che, di 

conseguenza, il connettore non si più in grado di stabilizzare, fermare e regolare le barre. 

Per regolare l’angolo di abduzione, utilizzare un cacciavite a 

croce.  

Posizionato all’estremità di ogni barra c’è un supporto 

calcaneare in plastica di forma rotonda con delle regolazioni 

utili alla programmazione dell’angolo di rotazione interna o 

di rotazione esterna del piede. A questo supporto calcaneare 

è collegato un aggancio rapido, necessario alla fissazione degli AFO alla barra. Ognuno 

di questi supporti calcaneari è collegato alle barre mediante 2 viti a croce. 

Per regolare l’angolo di rotazione esterna o di 

rotazione interna del supporto calcaneare, è 

necessario allentare (non estrarre) la sola vite 

centrale, mentre bisogna invece rimuovere l’altra 

vite. Il supporto calcaneare in plastica può essere 

regolato di 10° in 10°, sino a 90° per quanto 
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riguarda la rotazione esterna, e da 0° a 20° per quanto riguarda la rotazione interna. 

L’angolo di rotazione è facilmente consultabile leggendo la scala dei gradi riportata 

sulla parte inferiore del supporto calcaneare in plastica nera di forma rotonda. 

a) Per le regolazioni a -10°, 0°, 20°, 40°, 60° e 80 oltre alla vite centrale, la seconda vite 

deve essere applicata negli alloggi posti verso l’aggancio rapido (più esterno);  

b) Per le regolazioni a -20°, 10°, 30°, 50°, 70° e 90°, oltre alla vite centrale, la seconda 

vite deve essere applicata negli alloggi posti verso il lato opposto a quello dell’aggancio 

rapido (più interno) 

 

Prima di applicare gli AFO e di utilizzare il tutore nella sua completezza, assicurarsi sia 

di avere regolato correttamente i supporti calcaneari, sia di avere fissato le viti nei loro 

corretti alloggi. 

 

Taglia corretta degli A.F.O.: 

Tutte le misure sono espresse in cm.  

In base alle dimensioni del piede, la corretta taglia di riferimento dell’AFO prescelto, 

deve essere leggermente superiore a quella del piede; questo accorgimento assicura che 

ci sia un minimo spazio per la crescita del piede. 

La larghezza del piede è riferita alla larghezza dell’AFO quando questo è chiuso. 

Assicurarsi che ogni AFO applicato sia della taglia corretta rispetto alla taglia del piede 

a cui deve essere applicato. 

Caratteristiche 

Questi tutori AFO, sono stati sviluppati secondo un particolare design e realizzati con 

materiali atossici di alta qualità che garantiscono alla perfezione il mantenimento della 

correzione programmata ed impostata sulla barra di divaricazione a cui vengono 

collegati. 

La parte interna è realizzata con un elastomero termoplastico (miscela polimerica, 

solitamente una plastica e una gomma, con entrambe le 

proprietà termoplastiche ed elastomeriche) che aderisce perfettamente al piede 

posizionato al suo interno. Questo materiale così morbido ma nel contempo compatto, 

permette una comoda interfaccia che non crea alcun problema ai piedi del bambino. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Termoplastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Elastomero
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La parte esterna della scarpina, compresi i cinturini di allacciatura, è realizzata in pelle 

scamosciata sintetica (65% nylon, 35% poliuretano). 

 

 

5.2  APPLICAZIONE DEL TUTORE 

Introduzione al tutore 

Si consiglia di approfittare del tempo che si ha a disposizione durante le visite 

settimanali programmate per il controllo dell’apparecchio gessato, per discutere il 

trattamento e mettere in risalto l’importanza del tutore che permette di mantenere la 

correzione; è importante rispondere alle domande dei genitori o di altri familiari e 

fugare le loro preoccupazioni.  

É sempre consigliabile avvertire i genitori che il metodo Ponseti è composto da due fasi: 

la fase iniziale, cioè quella degli apparecchi gessati, in cui il medico fa tutto il lavoro e 

la fase finale, quella del tutore, in cui sono i genitori a dover gestire la situazione. 

Si raccomanda al medico di mostrare come applicare il tutore, toglierlo e chiedere al 

genitore di riapplicarlo sotto la sua supervisione. Assicurarsi che il bambino si trovi a 

suo agio con il tutore, altrimenti controllare la pelle per eventuali segni di irritazione 

con relativo arrossamento della pelle stessa. 

Soprattutto le prime volte, provare ad applicare i tutori con il bambino in uno stato di 

tranquillità, magari durante il periodo abituale del riposo, poiché ne favorirebbero 

rapidamente l’accettazione, associandoli alla fase di sonno. 

É importante insegnare ai genitori come eseguire gli esercizi di mobilizzazione 

contemporanea delle ginocchia (flessione ed estensione) con il tutore indossato, in 

modo che il bambino si abitui a muovere i propri arti inferiori simultaneamente poiché, 

tentando di muovere una gamba alla volta, la sbarra interferirebbe nei suoi movimenti 

provocando in lui un senso di frustrazione.  

I genitori vanno informati del fatto che in questo periodo ci saranno notti insonni, per lo 

meno fin quando il bambino non si sarà abituato al tutore.  

Se il bambino avverte l’applicazione di questo tutore come scomodo o doloroso, è 

necessario rimuovere l’intero sistema e consultare il medico che lo ha prescritto, nel più 

breve tempo possibile. 
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Cercare, però, di evitare di rimuovere i tutori quando il bambino si sta agitando o 

manifesta il suo dissenso all’applicazione di questi, perché potrebbe imparare o 

intendere che ogni volta che protesta in questo modo, il tutore viene rimosso 

vanificando così l’intero progetto correttivo. 

Delle coperte o degli elementi di cotone possono essere utilizzati per avvolgere questo 

sistema ed impedire così che lo stesso possa essere calciato via o inavvertitamente 

colpire il bambino 

Dopo l’applicazione del tutore programmare la prima visita di controllo dopo 10-14 

giorni per monitorare l’aderenza dei genitori al protocollo di trattamento. Se tutto risulta 

nella norma, la successiva visita avverrà dopo 3 mesi, quando è previsto che il bambino, 

crescendo, dovrà indossare il tutore soltanto nelle ore notturne e nei sonnellini 

giornalieri. 

 

Applicazione del tutore 

Prima di procedere all’applicazione dei tutori, assicurarsi che i piedini siano puliti e ben 

asciutti. Gli AFO devono essere indossati con calzini lisci in cotone, la cui lunghezza si 

deve estendere oltre la struttura tibiale della scarpina per evitare sfregamenti, dato che 

tutti i bambini che abbiano appena completato il periodo di applicazione dei tutori 

gessati, hanno una pelle estremamente delicata e sensibile. 

 

FASE 1 – Preparazione degli A.F.O. 

I tutori hanno una struttura diritta e possono essere 

applicati indifferentemente sia al piede destro che al 

piede sinistro. 

Cominciare aprendo completamente la scarpina in 

modo tale da inserire più facilmente il piede del 

bambino. 

 

FASE 2 – Posizionare il piede all’interno degli A.F.O. 

L’applicazione della scarpina avviene meglio se il piede viene afferrato da dietro e lo 

stesso rimane libero nell’aria. Fare scivolare dolcemente il piede all’interno, 

manipolandone con delicatezza la parte anteriore del collo ed il tallone. Controllare che 
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il calcagno sia posizionato stabilmente 

nell’alloggiamento calcaneare  del tutore, 

verificando anche visivamente che il piede 

occupi questo spazio attraverso l’apertura 

calcaneare dello stesso. 

 

 

FASE 3 – Posizionare la linguetta sul collo del piede 

Impedendo al piede di scivolare in avanti, 

posizionare la linguetta del tutore. La linguetta 

deve essere posizionata piatta, tangente al collo 

del piede e verso l’alto. Utilizzare il pollice per 

fermare stabilmente la linguetta sul collo del 

piede del bambino prima di allacciare il 

cinturino numero 2. Assicurarsi che questa non presenti grinze o pieghe che potrebbero 

causare fastidi al bambino. 

 

FASE 4 – Cinturino di fissazione mediale (nr. 2) 

Passare il cinturino numero 2 sopra la linguetta e 

fissarlo alla sua fibbia di riferimento. Il cinturino 

deve essere assicurato in maniera stabile in 

maniera da mantenere l’AFO in una posizione 

stabile e corretta. Bisogna allacciare il cinturino 

numero 2 in maniera ferma, ma non eccessiva, per 

assicurare bene il tallone e garantire così un efficace e funzionale effetto di correzione. 

Una scarpina non allacciata correttamente può portare all’insorgenza di vesciche, a 

favorire indesiderati stati dolorosi ma soprattutto ad un effetto funzionale-correttivo 

inefficace. 

 

FASE 5 – Conferma della corretta applicazione 

Controllare la posizione del tallone attraverso l’alloggiamento calcaneare infilando un 

dito in questa apertura e verificandone il suo assetto. 
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Se esiste uno spazio tra il margine posteriore del 

tallone e la struttura posteriore dell’AFO, allora 

l’applicazione non può dirsi corretta.  

 

 

 

 

FASE 6 – Cinturino di fissazione per le dita (nr. 1) 

Il cinturino numero 1 non ha la necessità di essere 

chiuso troppo stretto ma, in ogni caso, bisogna 

accertarsi che sia il mesopiede che l’avampiede 

siano diritti e piatti ben appoggiati alla parte 

plantare del tutore ed allineati alla sua struttura. 

Attenzione anche alle dita che devono essere piatte 

e ben allineate. 

Quando l’applicazione di questo cinturino è corretta, sia il mesopiede che l’avampiede 

non possono compiere movimenti, se non minimi, sia medialmente che lateralmente 

rispetto alla struttura dell’AFO. 

 

FASE 7 – Cinturino di fissazione alto (nr. 3) 

Fare attenzione nell’allacciare il cinturino numero 3, 

non stringendolo troppo per non correre il rischio di 

causare un indesiderato effetto laccio ed impedire 

così che il sangue defluisca normalmente alle dita. 

 

 

 

FASE 8 – Applicazione degli A.F.O. alla barra divaricatrice 

Dopo che i tutori sono stati correttamente applicati ai piedi del bambino, applicare gli 

stessi alla barra divaricatrice. 



87 
 

Partendo dalla loro parte posteriore, innestarli 

in senso antero-posteriore, facendoli scivolare 

nell’apposito aggancio-sgancio rapido del 

supporto calcaneare, sino ad udire un “click”. 

A questo punto l’AFO è correttamente 

applicato alla barra divaricatrice. 

Nel caso il bambino fosse colpito da questa 

malformazione ad un solo piede, applicare prima il tutore del piedino sano. 

 

Rimozione 

La procedura di rimozione segue la strada inversa alla procedura di applicazione appena 

descritta. Per rimuovere gli AFO dalla barra divaricatrice, premere nella parte inferiore 

dello aggancio-sgancio rapido e tirare in avanti il tutore, fino a liberarlo dalla barra. 

 

Precauzioni – Avvertenze 

Utilizzare e regolare questo sistema solo secondo le indicazioni fornite dal medico 

prescrittore. 

- Non modificare per alcun motivo la struttura delle barre divaricatrici. La loro modifica 

potrebbe compromettere l’esito dei risultati terapeutici e favorire indesiderate rotture del 

sistema con la possibilità di creare anche danni al piccolo paziente. 

- Non utilizzare il sistema e rivolgetevi subito al medico che lo ha prescritto nel caso in 

cui il piede presenti delle vesciche, sia dolorante o se il tutore AFO scivoli via dal piede. 

- Lavare i tutori o la barra divaricatrice solamente con acqua tiepida, evitando di 

bagnare la pelle scamosciata esterna della scarpina come pure i cinturini di chiusura che 

potrebbero prematuramente rompersi. 

- Vestire sempre un calzino sul piede prima di applicare i tutori, avendo l’accortezza che 

gli stessi siano ben aderenti e non presentino delle grinze. 

 

Tabella misure A.F.O. 

La corretta misura del tutore da utilizzare, facendo un riferimento alla tabella misure, è 

quella determinata dalla misura del piede maggiorata di una taglia. 

Ad esempio, se la misura del piede è 9cm, il tutore deve essere lungo 9,5cm (taglia 1). 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

CAPITOLO 6 

IL TRATTAMENTO DELLE RECIDIVE 

 

6.1  LE RECIDIVE 

Riconoscere le recidive 

Dopo aver applicato il tutore per la prima volta, in occasione della rimozione 

dell’ultimo apparecchio gessato, il bambino deve essere controllato per verificare 

l’aderenza al trattamento e la presenza di eventuali segni di recidive secondo il seguente 

schema:  

- Dopo due settimane: per la risoluzione di eventuali problemi di aderenza al 

trattamento;  

- Dopo tre mesi: per definire il protocollo di utilizzo del tutore durante le ore notturne e 

i riposini giornalieri;  

- Fino all’età di tre anni: per monitorare, ogni 4 mesi, l’aderenza al trattamento e 

prevenire eventuali recidive;  

- Dai 3 ai 4 anni: prevedere un monitoraggio ogni 6 mesi; 

- Dai 4 anni: prevedere un controllo ogni 2 anni, fino al raggiungimento della maturità 

scheletrica. 

 

Recidive precoci 

Nel bambino si manifestano attraverso la perdita di abduzione del piede e/o della 

correzione in dorsiflessione e con la ricomparsa del piede addotto e cavo. 

 

Recidive nei bambini che camminano da poco tempo 

Possono essere diagnosticate studiando il modo di camminare del 

bambino. Controllare la presenza dei segni della malformazione 

esaminando il piede del bambino sia mentre è seduto sulle gambe 

della madre sia mentre cammina. Mentre il bambino cammina verso 

l’esaminatore, si deve individuare l’eventuale presenza di 

supinazione dell’avampiede; ciò indica una prevalenza del muscolo 

tibiale anteriore e una relativa debolezza dei peronieri. 
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Quando il bambino si allontana dall’esaminatore si deve valutare 

l’eventuale presenza di varismo del calcagno. 

Mentre il bambino è seduto, deve essere valutata l’ampiezza del 

movimento dell’articolazione della caviglia e l’eventuale perdita 

della dorsiflessione passiva.  

L’ampiezza dei movimenti delle articolazioni subtalare e di Chopart 

dovrà essere valutata attentamente. Questa operazione si può fare al meglio tenendo 

fermamente, tra l’indice e il pollice, la testa dell’astragalo davanti all’articolazione 

anteriore della caviglia mentre si abduce il piede con l’altra mano. Queste articolazioni 

dovranno muoversi liberamente, poichè un’eventuale perdita di mobilità è segno di 

recidiva. 

La distanza tra il malleolo mediale e lo scafoide, invece, si può stimare con un dito 

mentre il pollice valuta il grado di mobilità della tuberosità anteriore del calcagno sotto 

la testa dell’astragalo. 

 

Cause delle recidive 

La causa più comune delle recidive è la mancanza aderenza al protocollo di utilizzo del 

tutore dopo l’intervento di tenotomia. Morcuende, chirurgo ortopedico americano, ha 

rilevato che le recidive si verificano solo nel 6% delle famiglie che rispettano il 

protocollo di trattamento, e in più dell’80% delle famiglie che non lo rispettano. Nei 

pazienti che aderiscono al protocollo di trattamento con il tutore, è il concomitante 

sbilanciamento muscolare del piede che può portare alla rigidità e alla recidiva. 

 

Ripresa dell’apparecchio gessato in caso di recidive 

Le recidive non vanno sottovalutate. Al primo 

segno di recidiva si deve considerare la 

possibilità di riapplicare l’apparecchio gessato 

da una a tre volte per allungare il piede e 

riottenere la correzione. Le modalità di 

applicazione dell’apparecchio gessato sono 

identiche a quelle previste dal metodo Ponseti. Una volta che la deformazione del piede 

è stata nuovamente corretta mediante l’applicazione di un apparecchio gessato, si potrà 
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riprendere il programma di utilizzo del tutore. Anche nei bambini che manifestano una 

grave recidiva, l’apparecchio può, talvolta, essere molto efficace. 

 

Recidive del piede equino 

Il piede equino ricorrente è una deformità strutturale 

che può complicare la gestione del piede torto; la tibia 

sembra crescere più velocemente rispetto alla 

struttura muscolo-tendinea del gastrocnemio. Il 

muscolo è atrofico e il tendine sembra lungo e 

fibroso.  

Il piede equino può essere valutato clinicamente, ma 

per documentare l’entità del problema deve essere eseguita una radiografia. 

Può essere necessario applicare diversi apparecchi gessati femoro-podalici con il piede 

abdotto e il ginocchio flesso. Continuare l’applicazione degli apparecchi gessati con 

cadenza settimanale fino a che il piede non venga portato a circa 10° di dorsiflessione. 

Se ciò non avviene dopo l’applicazione di 4 o 5 apparecchi gessati nei bambini al di 

sotto dei quattro anni di età, è necessario ripetere la tenotomia percutanea. Una volta 

corretto l’equinismo deve essere ripreso il programma di trattamento notturno del 

tutore. 

 

Recidiva del varismo 

Le recidive del calcagno varo sono più comuni rispetto a 

quelle del piede equino. Si possono evidenziare ponendo il 

bambino in posizione eretta; tali recidive dovranno essere 

trattate con una nuova applicazione di apparecchio gessato 

nei bambini tra i 12 e 24 mesi seguita dalla reintroduzione 

di uno stringente protocollo di utilizzazione del tutore. 

 

 

Supinazione dinamica 

Alcuni bambini, solitamente tra i 3 e i 4 anni di età, che presentano solo una deformità 

dinamica in supinazione possono beneficiare della trasposizione del tendine tibiale 
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anteriore. La trasposizione è efficace solamente quando la deformità è dinamica e non è 

associata a malformazioni strutturali. É consigliabile rimandare la trasposizione fin 

dopo i trenta mesi di età quando il terzo cuneiforme va incontro ad ossificazione. 

Normalmente non è necessario il tutore dopo la trasposizione. 

 

Conclusioni 

Le recidive che si manifestano dopo il trattamento di Ponseti sono più facili da trattare 

rispetto alle recidive che si manifestano dopo un tradizionale intervento chirurgico di 

release postero-mediale. 

 

 

6.2  TRASPOSIZIONE DEL TENDINE TIBIALE ANTERIORE 

La trasposizione è indicata nel caso in cui il bambino ha più di 30 mesi di età e presenta 

una seconda recidiva. Le indicazioni includono la persistenza del calcagno varo e la 

supinazione dell’avampiede nell’atto del camminare. La pianta del piede presenta un 

ispessimento della pelle nella regione laterale plantare. 

Prima di eseguire la trasposizione assicuratevi che tutte le deformità strutturali siano 

state corrette con l’applicazione di uno o due apparecchi gessati. Di solito si ottiene la 

correzione del piede cavo, addotto e varo.  

Se il piede si dorsiflette facilmente di 10 gradi è necessaria la sola trasposizione, 

altrimenti bisogna effettuare una tenotomia del tendine d’Achille.  

 

 

Per cominciare, somministrare al paziente un anestetico generale 

mentre si trova in posizione supina. Utilizzare un laccio emostatico da 

applicare sulla parte prossimale della coscia; eseguire un’incisione 

dorsolaterale centrata sul terzo cuneiforme.  

Il segno in superficie rappresenta una proiezione prossimale del terzo 

metatarso davanti alla testa dell’astragalo.  
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L’incisione dorsomediale si esegue sopra l’inserzione del 

tendine tibiale anteriore. 

 

 

 

 

 

 

Il tendine viene esposto e distaccato dalla sua inserzione, 

evitando di estendere la dissezione troppo distalmente per 

non danneggiare il piatto di crescita del primo metatarso. 

 

 

 

 

 

Utilizzare del filo da sutura #0 che si riassorba 

spontaneamente non prima di trenta giorni. Effettuare più 

passaggi attraverso il tendine per ottenere un sicuro 

ancoraggio. 

 

 

 

 

Trasporre il tendine verso l’incisione dorsolaterale. Il tendine rimane 

sotto il retinacolo dei muscoli e tendini estensori. Liberare il tessuto 

sottocutaneo per lasciare al tendine un passaggio diretto lateralmente. 
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Se possibile eseguire una radiografia, osservando la posizione 

del foro; altrimenti identificare il terzo cuneiforme 

individuando l’articolazione dell’osso stesso con il terzo 

metatarso. 

 

 

 

 

 

Fare un foro, nel mezzo del terzo cuneiforme, abbastanza largo da 

permettere l’alloggiamento del tendine. 

 

 

 

 

 

 

 

Infilare ciascun filo di sutura in aghi retti e far passare un 

ago nel tunnel osseo.  

Lasciando il primo ago nel tunnel, far passare il secondo 

ago per evitare che questo penetri nella prima sutura. Si noti 

che l’ago penetra la pianta del piede. 

 

 

 

 

Se necessario ricorrere alla tenotomia, utilizzando un bisturi con lama #11 o #15. 
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Far passare gli aghi attraverso un tassello di feltro e poi 

attraverso due diversi fori di un bottone utilizzato per fissare il 

tendine. 

 

 

 

 

 

Mentre il piede viene tenuto in dorsiflessione, far scorrere il tendine 

nel foro osseo operando una trazione sui fili di sutura utilizzati per la 

fissazione del tendine. I fili di sutura vengono legati per mezzo di 

nodi multipli. 

 

 

 

 

 

Completare la manovra di ancoraggio, già iniziata con il fissaggio 

a bottone, compiendo una seconda operazione di sutura che 

consiste nell’ancorare, utilizzando un filo da sutura riassorbibile, il 

tendine al periostio del cuneiforme nel punto in cui il tendine entra 

nel cuneiforme stesso. 

 

 

 

Iniettare, nella ferita chirurgica, un anestetico locale a lunga durata 

d’azione per ridurre il dolore nell’immediato decorso post-operatorio. 
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Il piede, senza supporto, deve presentarsi 

in flessione plantare neutra e in posizione 

neutra di valgismo-varismo. 

 

 

 

 

 

Suturare le incisioni con filo auto-assorbente. 

Usare dei cerotti appositi per rinforzare la sutura. 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver applicato un bendaggio 

sterile, si applica un apparecchio 

gessato femoro-podalico, tenendo il 

piede abdotto e dorsiflesso. I punti 

di sutura si riassorbono 

spontaneamente. 

 

 

Di solito i pazienti passano la notte in ospedale. L’apparecchio gessato e il bottone 

vengono tolti dopo sei settimane, e il bambino può già caricare il peso, senza eccedere. 

Dopo l’intervento chirurgico non è necessario nessun tutore.  

Sottoporre il bambino ad una visita di controllo dopo sei mesi per verificare la riuscita 

dell’intervento di trasposizione e valutare se è necessaria la fisioterapia per riacquistare 

la forza e normalizzare l’andatura. 
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CASI CLINICI 

 

CASO CLINICO M. 

Durante un’ecografia di controllo, alla sig.ra E. viene refertato che il figlio M. sarebbe 

nato con piede torto bilaterale; per sicurezza è stata effettuata un’ecografia morfologica 

per confermare la diagnosi. 

Non avendo ricevuto nessun tipo di accorgimento da parte del medico, i genitori di M. 

hanno cercato informazioni su internet, trovando il gruppo di Yahoo “Piede torto – 

possibili terapia”. Hanno letto le esperienze degli altri genitori che avevano sottoposto i 

propri bambini, affetti da piede torto, al trattamento Ponseti con ottimi risultati e si sono 

fatti consigliare alcuni medici esperti nel metodo. 

Il medico, visto lo stato dei agitazione dei genitori, li ha ricevuti subito, consigliando 

loro di aspettare la nascita di M., attendere un paio di settimane, come da protocollo, 

cercando di godersi il bambino senza preoccuparsi troppo, e poi cominciare il 

trattamento. 

 

 

M. nasce, e dopo due settimane comincia il trattamento, che consistette in quattro 

gessetti, foggiati settimanalmente, seguiti infine dalla tenotomia percutanea del tendine 

d’Achille e un ultimo gesso post operatorio.  
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Infine, rimosso l’ultimo gesso, ha cominciato ad indossare il tutore. Come accade 

solitamente, il bambino, i primi giorni, era molto nervoso e si calmava solo prendendolo 

in braccio, senza però togliere il tutore.  

 

 

Dopo poco tempo M. si è abituato al tutore, diventando a tutti gli effetti parte della sua 

routine. 

Questi sono i risultati del trattamento. Ora i piedini di M. sono corretti, e ha cominciato 

anche a muovere i primi passi.  
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CASO CLINICO E. 

Il caso di E. comincia prima della nascita, dato che sia il padre che lo zio (fratello del 

padre) erano nati con piede torto bilaterale. 

Così si sono rivolti subito ad un medico che utilizzava il metodo Ponseti. Appena nata 

E., su richiesta dei genitori, il medico ha visitato la bambina, classificando la sua 

malformazione come 3° grado. 

 

 

Al decimo giorno dopo la nascita, senza aver spiegato ai genitori a cosa andavano 

incontro, il medico comincia a foggiare il primo gesso, ricoverando la piccola paziente 

in una situazione di degenza non consona al trattamento, aumentando, di conseguenza, 

il disagio dei genitori e della bambina stessa. 

 

 

Il ciclo dei gessi è continuato altre cinque volte. Purtroppo il metodo non è stato 

eseguito correttamente e con il giusto scrupolo, tanto che i piedi di E. si sono gonfiati; i 

genitori hanno portato la bambina in pronto soccorso, dove i medici di turno non 
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avevano idea di come intervenire su un neonato ingessato, tanto che nel rimuovere 

l’apparecchio gessato hanno ferito il piede destro di E. 

 

 

Valutati i piedi, il medico curante decise che il piede destro andava operato, mentre il 

sinistro era corretto. Tuttavia, solo a operazione conclusa, disse ai genitori di essere 

intervenuto anche sul piede sinistro “per precauzione”. Alla richiesta di spiegazioni da 

parte dei genitori, giustamente preoccupati, si è spazientito e, senza dare risposte, ha 

ricoverato E. altre due notti. 

Dopo tre settimane il dottore rimosse i gessi post operatori: il piede destro era 

completamente in equino, il sinistro presentava un solco sul tallone e le cicatrici, che 

avrebbero dovute essere lunghe pochi millimetri, erano lunghe diversi centimetri e 

irregolari, rendendo rigidi i piedi. Così il medico decise di effettuare un nuovo ciclo di 

gessi. 

Dopo due mesi, alla rimozione, il piede destro si presentava completamente in equino. Il 

medico prescrisse un tutore rigido, diverso da quello consigliato dal metodo, non 

permettendo ai piedi di adattarsi bene; inoltre la larghezza della barra divaricatrice era 

più larga della larghezza delle spalle. 
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Dopo un mese i genitori decisero di rimuovere il tutore, essendo la bambina 

completamente inconsolabile. 

Nonostante tutto, durante i controlli il medico, valutando solo la dorsiflessione del piede 

di E. da seduta, senza vederla né in piedi né camminare, affermava che la situazione era 

positiva. 

Non convinti dalla diagnosi, i genitori si rivolsero ad un altro medico, che consigliò una 

tenotomia bilaterale e preventivò che la bambina non sarebbe mai riuscita a camminare. 

Spaventati, i genitori hanno chiesto degli esami per avere ulteriori informazioni, e dopo 

aver visto i referti il dottore dovette modificare l’errata diagnosi. 

Dopo tre anni di terapie, scontenti dei risultati, i genitori di E. entrarono in contatto con 

il gruppo di Yahoo “Piede torto – possibili terapia”, dove vennero indirizzati ad un 

medico specializzato nel metodo Ponseti.  

Ricominciò così il ciclo dei gessi, seguendo rigidamente il protocollo: i primi due gessi 

vennero foggiati fino alla coscia, mentre gli altri solo la gamba.   

Per tutto il ciclo E. è rimasta immobilizzata su sedia a rotelle, perché ormai aveva 5 anni 

e sarebbe stato impossibile usare un passeggino.  

I cinque gessi vennero seguiti da fisioterapia e massaggi per riprendere a camminare. 

Dopodichè il medico prescrisse il tutore Mitchell. Tuttavia il dottore decise di eseguire 

il transfer tibiale al piede sinistro, seguito da 35 giorni di gessi post operatori. Dopo un 

mese di fisioterapia, la bambina camminava bene e non sembrava necessario operare 

anche il piede destro. Nei mesi successivi, però, E. cresceva velocemente e aumentava 

sempre più l’equinismo, recidivante nonostante la fisioterapia.  

Su consiglio del medico stesso, i genitori ed E., andarono a Barcellona dalla dottoressa 

Ey Batlle, specializzata nel trattamento del piede torto anche nei bambini grandi. Dopo 

un’attenta valutazione, nonostante le cicatrici risalenti al primo intervento, ormai lunghe 

20cm, ha confermato il buon esito del transfer tibiale sinistro, e proposto come 

soluzione un intervento di tenotomia bilaterale e transfer tibiale destro, preventivando la 

risoluzione di ogni problema. 
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Dopo due ore di intervento, la dottoressa Ey comunica il perfetto esito dell’operazione; 

dopo neanche una settimana, con gessi bassi in vetroresina, E. riusciva già a camminare, 

prima con l’aiuto di un deambulatore, e poi senza. 
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CONCLUSIONI 

 

Il trattamento del piede torto congenito ha subito nel corso degli ultimi decenni notevoli 

miglioramenti. Fino agli anni cinquanta, dopo un primo approccio incruento 

insoddisfacente, molti chirurghi ortopedici intrapresero la strada della chirurgia.  

La svolta decisiva, verso un trattamento più adeguato e meno invasivo, si è avuta dopo 

la seconda metà degli anni sessanta quando un chirurgo ortopedico argentino, Ignacio 

Ponseti, ha sviluppato un metodo molto efficace ed economico. Tale trattamento non si 

basa solo sulla semplice correzione della deformità, ma sul principio di plasmare 

dinamicamente e progressivamente il piede deformato e prevenendo quindi la 

strutturazione di deformità ossee.  

Nei paesi industrializzati, molti bambini affetti da piede torto vengono sottoposti a 

estesi interventi di chirurgia correttiva spesso seguiti da disturbi e complicazioni; è 

infatti comune il ricorso a uno o più interventi di chirurgia di revisione. La chirurgia 

migliora a prima vista l’aspetto del piede, ma non previene eventuali recidive. Gli stessi 

medici specializzati nella chirurgia della caviglia e del piede affermano che i piedi 

trattati chirurgicamente diventano deboli, rigidi e spesso provocano dolore durante la 

vita adulta. 

Notevoli successi, invece, sono stati conseguiti con la metodica Ponseti che, con il suo 

approccio precoce e mini invasivo, si è dimostrata, nella maggior parte dei casi, 

risolutiva. Gli studi condotti a lungo termine hanno dimostrato che i piedi dei soggetti 

trattati secondo il metodo  Ponseti sono forti, flessibili e non dolenti.  

La percentuale di successo del trattamento dipende principalmente dal grado di rigidità 

del piede, dall’esperienza del medico e dalla affidabilità della famiglia del bambino 

affetto da piede torto nel gestire a casa il tutore. 

Il bambino affetto da piede torto, curato con il metodo Ponseti, ha buone aspettative di 

crescere con un piede quasi normale. Si potrà notare qualche piccola differenza, poiché 

il trattamento lascia il piede affetto dalla malformazione leggermente più piccolo 

rispetto al piede normale. Dal lato del piede affetto c’è una leggera riduzione della 

dimensione dei muscoli nella parte inferiore della gamba. L’entità della differenza 

dipende dalla gravità in origine della malformazione. Si potrebbe notare un piccolo, non 

significativo, grado di accorciamento della gamba. Tali differenze non danno problemi e 
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spesso il bambino non le nota fino a quando non raggiunge l’adolescenza, periodo in cui 

l’aspetto del corpo diventa fonte di preoccupazione. Le differenze di solito si 

dimenticano o vengono ignorate nell’arco di un anno o due. 

Gli studi compiuti dimostrano, inoltre, che il metodo Ponseti per il trattamento del piede 

torto congenito, è il migliore per tutti i paesi e per tutte le culture. La validità del 

trattamento è dimostrata dai risultati ottenuti in trentacinque anni di follow-up 

ininterrotto e confermata da molte cliniche in tutto il mondo.  

Appare dunque chiaro che, i piedi trattati con queste metodiche risultano 

inevitabilmente migliori e più forti rispetto a quelli trattati chirurgicamente. 

Alla fine del trattamento bisogna ricordare che permane la tendenza alla recidiva, 

pericolosa e possibile complicanza; la tutela, mediante l’impiego dei tutori, deve essere 

mantenuta per alcuni anni, accompagnato anche ad un intenso programma di terapia 

fisica riabilitativa. 

In conclusione si può affermare che i bambini affetti da piede torto congenito godono di 

ottimi benefici con il metodo Ponseti, si sviluppano normalmente e partecipano 

tranquillamente insieme agli altri, alla maggior parte delle attività, atletiche o ricreative. 
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