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“Maggiore ed estesa è l’aggressione  

 chirurgica minore sarà la flessibilità  

                                                                            e l’elasticità futura di quel piede.” 

Dott. Ignatio Vivies Ponseti 
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INTRODUZIONE 
 

 

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

si stima che al mondo ogni 3 minuti nasca un bambino affetto da tale patologia (D). 

Fino alla fine degli anni '40 il trattamento per correggere la malformazione non era 

univoco e condiviso, venivano eseguite perciò varie tecniche conservative e nella 

maggioranza dei casi ed indipendentemente dalla tecnica adottata, i piedi torti 

venivano sottoposti a trattamento chirurgico estensivo. 

In quegli anni il Dottor Ignacio Ponseti studiò il follow-up di pazienti operati 

chirurgicamente in età pediatrica di piede torto congenito, e scoprì che molti pazienti 

avevano in età adulta esiti dolorosi e limitazioni funzionali. 

Come risposta alle osservazioni di questi pazienti, trattati chirurgicamente e che 

spesso sviluppavano residue e doloranti deformità, nel 1948 presso l'università 

dell'Iowa, mise a punto un protocollo non invasivo per la cura del piede torto: un 

metodo non chirurgico, sicuro, facilmente applicabile, senza costi esagerati e con 

buoni risultati funzionali a lungo termine. 

L'idea del dott. Ponseti nacque dallo studio approfondito della funzione e 

dell’anatomia patologica, sia del piede normale che quello patologico, ciò gli permise 

di intuire quale doveva essere la giusta correzione al piede torto. 

In generale, il trattamento ha inizio entro le prime settimane di vita e consiste in una 

manipolazione dolce del piede, seguita da applicazioni seriali di calco gessato 

definito femoro-podalico, perché si estende dalla coscia alle dita del piede. 

Il primo lavoro nel quale il medico spiega nel dettaglio la metodica risale al 1963,  

ma  venne ignorato per lungo tempo dalla comunità scientifica, che si dimostrò 

scettica sulla veridicità dei suoi risultati. (63) 

In Europa la letteratura medica ha iniziato a occuparsi dei risultati ottenuti con il 

metodo Ponseti circa 10-15 anni fa, fino ad allora nel nostro paese quasi nessun 

neonato era sottoposto al metodo Ponseti: culturalmente portati a pensare alla 

chirurgia come unica soluzione. 

Attualmente sono solo 300 in tutto il mondo i medici accreditati nell'applicazione e 

la diffusione della metodica Ponseti. (E) 
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In Italia i medici che lo applicano si contano sulla punta delle dita, nonostante 

esistano ormai protocolli standard approvati e riconosciuti dall’Organizzazione 

mondiale della sanità (Oms) come “Gold standard, metodo conservativo più efficace, 

per il trattamento del piede torto congenito”. 

Adesso, grazie al lavoro formativo e divulgativo svolto dalla PIA (Ponseti 

International Association) il 60% dei circa 500 bambini nati ogni anno in Italia con la 

patologia è correttamente sottoposto a questa metodica. (46) 

E’ parere comune che il metodo Ponseti ha cambiato radicalmente la prognosi dei 

bambini affetti da piede torto in quanto riesce nella stragrande maggioranza dei casi a 

rendere un piede malformato un piede anatomicamente e funzionalmente normale 

fino in età adulta. (20, 33, 48, 66, 69) 

Il vantaggio principale della metodica è quello di essere quasi completamente non 

invasiva, relegando ad una semplice tenotomia dell’achilleo, (in alcune aree eseguito 

per via transcutanea) l’unico atto chirurgico. Non dover ricorrere a trattamenti 

chirurgici invasivi significa non provocare esiti a distanza che possono divenire 

invalidanti e sintomatici come la rigidità articolare, l’artrosi, l’ipostenia muscolare, il 

piede piatto iatrogeno tipici dei trattamenti tradizionali. 

Oltre a avere minore necessità di chirurgia estensiva rispetto a tutte le altre 

metodiche conservative adottate, può essere usato anche in età più tardiva in bambini 

mai trattati o che hanno subito recidive dopo altri tipi di trattamenti ortopedici o 

chirurgici. Con la metodica è possibile raggiungere una correzione anatomica in più 

del 95% dei casi trattati, indipendentemente dalla gravità iniziale. (5, 34, 49, 68, 74) 

Si è dimostrato da vari studi conveniente in termini di costi/efficacia con un rapporto 

favorevole di 4:1 rispetto al metodo conservativo francese e al metodo Kite, e 

addirittura un vantaggio di 6:1 rispetto al trattamento chirurgico. (25, 51) 
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CAPITOLO I 

 

ONTOGENESI DEL PIEDE TORTO 

 

1.1 DEFINIZIONI  

 

Il termine “torto” deriva dal latino torqueus significa “piegato”, infatti quando 

parliamo di piede torto congenito (P.T.C.) intendiamo la deformità presente alla 

nascita caratterizzata da un atteggiamento viziato del piede rispetto alla gamba, con 

alterazione dei rapporti reciproci tra le ossa che lo compongono, a cui si associano 

alterazioni capsulari, legamentose, muscolo-tendinee e delle fasce. (45)  

La malformazione comporta deviazioni dei normali assi anatomici anche rispetto alla 

gamba, con conseguente modificazione dei normali punti di appoggio ed alterazioni 

della funzione. 

Il piede equino –varo-cavo-supinato è conosciuto anche con l’acronimo C.A.V.E. 

Le deformità sono deviazioni permanenti dalla normale forma di singole parti o 

dell’intero organismo. Si distinguono in congenite e acquisite e non permettono il 

movimento intorno ai normali assi di rotazione, nel piede parliamo di: 

 Equinismo della tibio-tarsica: limitazione strutturale della flessione dorsale 

dell'articolazione tibio-tarsica (meno di 10°). 

 Talismo: piede in flessione dorsale. 

 Varo: deformità del piede in inversione (posizione sul piano frontale); l'asse 

del retropiede è deviato verso l'intero rispetto all'asse della gamba. 

 Valgo: deformità del piede in eversione; l'asse del retropiede è deviato verso 

l'esterno rispetto all'asse della gamba. 

 Cavo: accentuazione della volta longitudinale plantare 

 Piattismo: deformità opposta al cavismo 

 Supinato: torsione dell'avampiede sul suo asse longitudinale e la pianta del 

piede è rivolta all'interno; la posizione si svolge su tre piani ed è composta da 

adduzione, inversione e flessione plantare. 

 Pronato: deformità opposta rispetto al supinato; dove il piede è abdotto, 
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everso e flesso dorsalmente. 

 Addotto: deformità del piede sul piano trasversale. La parte distale è angolata 

verso la linea mediana del corpo e si allontana dal piano sagittale. 

 Abdotto: deformità del piede sul piano trasversale. La parte distale del piede è 

angolata in direzione opposta alla linea mediana del corpo e si allontana dal 

piano sagittale. 
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1.2 ASPETTI EPIDEMIOLOGICI 
 

 

 

Il piede torto viene considerato una delle più frequenti malattie congenite, la quarta 

per frequenza tra tutte quelle neonatali, e la seconda dopo la displasia dell'anca tra le 

malattie a carico dell'apparato scheletrico. (46)   

Nel mondo nasce un bambino ogni 3 minuti per complessivi 150-200 mila nuovi casi 

l'anno, con un incidenza media di un caso ogni mille bambini nati vivi, ma la 

prevalenza è molto variabile a seconda delle origini etnico-razziali della popolazione 

presa in esame. (46, 95) 

Quando si parla di epidemiologia dobbiamo essere consapevoli che spesso è difficile 

reperire valori attendibili. Anche se risulta essere una patologia molto comune, 

facilmente diagnosticabile, la corretta diagnosi della patologia può presentare delle 

difficoltà perché alla nascita è estremamente difficile distinguere un piede torto 

congenito idiopatico da uno neurologico (a meno che non si presenti associato a una 

malattia sindromica evidente). 

L'errato reclutamento dei pazienti è assai frequente nei paesi a basso livello socio-

sanitario: paesi poveri dell'America latina (Brasile per primo), del centro Africa 

(Uganda e Tanzania), dell'India dove tra l'altro l'incidenza della malattia è molto alta. 

(59) 

Nei paesi industrializzati, grazie alle strategie di prevenzione, risulta sempre più 

infrequente il riscontro di un piede torto congenito inverterato. Al contrario, questa 

patologia è spesso presente in tutti quei paesi dove non esiste un’assistenza sanitaria 

capillare, in grado di diagnosticare e quindi di trattare la patologia fin dai primi 

giorni di vita. 

Circa l'80% di questi bambini nascono in paesi in via di sviluppo dove il trattamento 

non è appropriato o non viene praticato. La disabilità conseguente di questi casi 

trascurati è molto gravosa sia per i pazienti sia dal punto di vista sociale e 

economico. (16) 

 

1.2.1 FATTORI DI RISCHIO 

 

Studi epidemiologici hanno segnalato prevalenze nel sesso maschile rispetto a quello 
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femminile con un rapporto M/F di 2-2,5:1. (16) 

Nel 40% dei casi la deformità è bilaterale, infatti da uno studio sulla popolazione 

inglese di [Wynne-Davies et al.] viene riportata la bilateralità nel 49% dei casi, con  

l'interessamento del piede destro nel 29%  e del piede sinistro nel 22%. (95) 

L’ eredo-familiarità è dimostrata nel 15% dei casi (8) ed è abbastanza frequente il suo 

riscontro nel contesto di osteodisplasie genotipiche o sindromi dismorfiche dello 

scheletro. (F) 

E' quindi possibile predire e quantificare il rischio di piede torto per un feto 

basandosi sui dati anamnestici familiari: 

• Se la familiarità è di 1° il rischio è atteso intorno al 2,4% 

• Se la familiarità è di 2° il rischio si riduce allo 0,6% 

• Se la familiarità è di 3° il rischio è sovrapponibile a quello della popolazione 

generale 

• Se entrambi i genitori sono affetti da piede torto congenito probabilità di 

trasmissione al figlio aumenta fino al 10-20% 

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

al 30% 

• Se la madre è fumatrice e ha una familiarità positiva per il piede torto il 

rischio può aumentare considerevolmente (odd ratio 20 vs 1.32) anche se ancora non 

è chiaro il legame tra i fattori di rischio che amplificano la patogenesi. 

Sono da considerare fattori di rischio minori la paternità o maternità in giovane età 

(< ai 23 anni), la gravidanza primipara (soprattutto se il neonato sarà di sesso 

femminile: 4,3% vs 1,3%). 

Un altro fattore di rischio che ha manifestato un'azione predisponente è il diabete 

materno in fase di pre-gestazione. (46) 

In un lavoro descrittivo [Werler et al] (94) vengono elencate molte ricerche che 

hanno provato ad associare la razza, l’etnia ed età materna ma non hanno portato 

risultati chiari [Honein et al. 2000; Skelly et al.2002; Carey et al.2005; Moorthi et 

al.2005; Cardy et al.2007; Dickinson et al. 2008; Kancherla et al.2010; Pavone et al. 

2012]. In alcune viene sottolineato il rischio maggiore di piede torto nei figli di madri 

bianche rispetto alle madri non-bianche è stata riportata in due studi [Honein et al. 

2000; Dickinson et al. 2008], ma questa tesi non viene suffragata da altri quattro 
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studi [Alderman et al. 1991; Skelly et al. 2002; Moorthi et al. 2005; Kancherla et al., 

2010 ]. (94) 

L'evidente mancanza di forti associazioni tra piede torto e fattori socio-demografici 

quali l'istruzione, lo stato di convivenza, la gravidanza suggerisce che la sua 

eziologia è indipendente da questi. 

Come già avevo accennato l'incidenza è secondo alcune indagini epidemiologiche, 

estremamente variabile nelle varie razze del mondo: varia dallo 0,39 per mille nella 

popolazione cinese, 0, 5 per mille nei giapponesi; 0, 57 per mille negli asiatici. 1 per 

mille nel Regno Unito; 3,5 per mille nelle popolazioni dell'africa del sud; 6,8 per 

mille della razza Maori e delle isole Tonga e Hawai.   

Nella razza caucasica l'incidenza è compresa intorno al 1,2/1000 dei nati vivi e si 

stima che nel nostro paese nascano 500 bambini affetti da piede torto isolato. 

I dati italiani forniti dall'Eurocat (European Registration of Congenital Anomalies 

and Twins) che si prefigge lo scopo di sorvegliare le malattie congenite,  possono 

essere così riassunti: Il piede torto è per il 35% bilaterale; nel caso di unilateralità 

abbiamo una percentuale maggiore del lato destro rispetto al sinistro. La percentuale 

di Maschi è 3:2 rispetto alle femmine. Nel 7% dei casi vi sono altre malformazioni 

che si aggiungono alla patologia. (58) 

Come ultimo dato aggiungiamo che la patologia ha tendenza a recidivare sino all'età 

di 5-7 anni, questa informazione ci fornisce un base per capirne la gravità. 

 

 

1.2.2.  P.T.C. COLLEGATO AD ALTRI DIFETTI 

 

 

Spesso il piede torto viene associato a malattie neuromuscolari, anomalie 

cromosomiche, sindromi e altre anomalie congenite. 

Nel 20% circa dei casi il piede torto è associato a artrogriposi distale, a 

mielomeningocele, distrofia miotonica congenita, altre sindromi genetiche (trisomia 

18, sindrome da delezione 22q11). In futuro l’approccio “genome wide association 

study” potrebbe essere molto utile nell’identificazione di geni di suscettibilità 

coinvolti nell’eziologia del PTC, al fine di individuare terapie sempre più mirate. 

Alcuni esempi sono artrogriposi multipla congenita (AMC) che si propone in tutte le 
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sue varietà, nella quale molte articolazioni possono avere un range di mobilità 

estremamente limitato. 

La mielomeningocele (MMC) nel quale il piede può avere una sensibilità 

estremamente scarsa o nulla, elemento che deve essere controllato specificamente in 

ogni caso. Se il bambino ha una soglia di dolore limitata, in caso di ingessatura, non 

è in grado di dire precisamente se pressa troppo, questo può provocare dei danni.   

Altre patologie associate sono la sindrome di Larsen, displasia diastrofica, sindrome 

di Moebius, sindrome da banda amniotica, metatarsi addotti, deformità agli arti come 

sindattilia, mancanza di un raggio o una polidattilia. 

Elenco di sindromi in cui il PTC è frequentemente associato con le deformità 

congenite dell'arto inferiore (dal Trattato di Ortopedia Pediatrica Canepa e Stella, pag 

541): Aplasia della tibia con ectrodattilia, artrogriposi distale, artrogriposi multipla 

congenita, atelosteogenesi, disostosi omero- spinale, displasia campomelica, 

displasia ossea letale di tipo De La Chapelle, displasia spondilo- epifiso-diafisaria 

con lassità legamentosa, embrio-fetopatia aminopterinica. Fibrocondrogenesi, 

malattia di Kuskokwin, nanismodiastrofico, nanismo disegmentario, nanismo 

pseudodiastrofico, pterigio multiplo, pterigio multiplo letale, sindrome 4p, sindrome 

13q, sindrome del pollice addotto, sindrome di Carrario, di Freeman-Sheldon, di 

German, di Larsen, di Gordon, di Marden- Walker, di Pena-Shokeir, di Roberts, di 

Zellweger, sindrome femoro-facciale, sindrome idro-fetale, sindrome oro-faccio-

digitale IV, tripoidia, tripoidia 8.   
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1.3 PERIODO EMBRIONALE 

 

Con il termine ontogenesi indichiamo lo sviluppo dell'individuo, che viene studiato 

da quella branca della medicina detta embrionologia. Questa studia i processi vari di 

accrescimento e differenziazione che subisce l'organismo animale per raggiungere 

dall'uovo la forma adulto, costituiscono la sua ontogenesi. 

E' opportuno prima di affrontare gli approfondimenti e gli aspetti patologici del piede 

torto elencare le tappe più significative dello sviluppo del piede. 

Lo sviluppo embrionario è caratterizzato da un complesso processo chiamato 

organogenesi che vede l'aumento del volume dell'organismo e contemporaneamente 

la sua specializzazione in determinate funzioni vitali. 

Il periodo embrionale è compreso tra le 2 e le 8 settimane. Le tappe più significative 

dello sviluppo del piede sono: 

 

• Verso il 30° giorno spuntano gli abbozzi degli arti inferiori 

• La comparsa della piastra podalica o abbozzo del piede che avviene al 37° 

giorno. L'abbozzo è formato da un asse di mesenchima e un rivestimento di 

ectoderma, che posto all'estremità dell'abbozzo prolifera formando la cresta 

ectodermica apicale. 

• Intorno al 41° giorno l'abbozzo gira in avanti e medialmente e aumenta di 

volume per i fenomeni proliferativi del mesenchima e dell'ectoderma. 

• La comparsa dei raggi digitali frontali avviene al 44° giorno, con la 

formazione dei blastemi delle ossa del tarso, del metatarso, delle articolazioni tarso - 

metatarsali, intermetatarsali e la formazione del blastema del tegumento. 

• Il 46° giorno vediamo la comparsa degli abbozzi delle dita, la formazione dei 

blastemi delle falangi, delle articolazioni metatarso- falangee e interfalangee, inoltre 

si aggiungono i blastemi muscolari e parte dei blastemi di vasi e nervi. 

• Al 48° giorno l'abbozzo del piede si dispone sul piano sagittale con le dita 

rivolte in avanti e iniziano i fenomeni differenziativi e proliferativi dei tessuti dei 

blastemi. 

• Al 56° giorno l'arto inferiore assume la posizione fetale. 
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1.4 PERIODO FETALE 

 

Con la fine del periodo embrionale si ha un abbozzo e uno sviluppo quasi completo 

di alcuni apparati e anche di alcuni organi. 

A partire dalla 8º settimana circa si inizia a parlare correttamente di feto. Tutti gli 

organi e gli apparati o sistemi arrivano pian piano alla loro struttura semi-definitiva, 

tale da permettere, al momento della nascita, una autonomia fisiologica 

dell'organismo. 

Lo sviluppo del piede in questo periodo non procede con intensità costante, esso 

vede il suo apice tra il 5° e il 6° mese e alla fine della gravidanza. 

I principali eventi durante questo periodo sono: 

 

• La comparsa dei centri di ossificazione primaria delle ossa del metatarso, 

formazione della cute, formazione dei muscoli, formazione dei vasi e dei nervi al 3° 

mese di gestazione. 

• Al 4° mese vi è la comparsa dei centri di ossificazione primaria delle falangi, 

e l'accrescimento della cute, dei muscoli, dei vasi e dei nervi. 

• Al 5° mese compare il centro di ossificazione del calcagno, vi è la formazione 

delle articolazioni e l'accrescimento della cute, dei muscoli, dei vasi e dei nervi. 

• Al 6° mese vi è la comparsa del centro di ossificazione primaria dell'astragalo 

con accrescimento della cute, dei muscoli, dei vasi e dei nervi. 

• Al 7° mese vi è la progressiva sostituzione del tessuto cartilagineo da parte 

del tessuto osseo a livello dei centri di ossificazione primaria delle ossa del piede, 

con accrescimento di cute, muscoli, vasi e nervi. 

• All' 8° mese a livello dei centri ossificati delle ossa del piede iniziano i 

processi di rimaneggiamento del tessuto osseo. (27) 
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1.5 SVILUPPO DEL PIEDE DOPO LA NASCITA 

 

La morfologia del piede è un divenire dei processi di ossificazione e accrescimento 

delle ossa del piede. 

Dopo la nascita il piede del bambino si presenta intraruotato e con un atteggiamento 

in flessione dorsale. Ciò è da correlare sia al maggior sviluppo dei muscoli anteriori 

della gamba rispetto ai posteriori, sia alla maggior dimensione dell'astragalo che è 

bloccato in una posizione di dorsiflessione all'interno del mortaio tibio – fibulare. 

A causa dell'immaturità dello scheletro del piede le ossa giacciono sullo stesso piano 

orizzontale. Nel tarso solo il calcagno e l'astragalo mostrano un centro ossificato. Nel 

metatarso le diafisi e le epifisi prossimali delle ossa metatarsali laterali e la diafisi e 

l'epifisi distale del 1° osso metatarsale hanno quasi completato il processo di 

ossificazione; stesso discorso vale per la diafisi e l'epifisi prossimale delle falangi. 

Rimangano cartilaginee molte ossa del tarso, l'epifisi distali delle ossa metatarsali 

laterali e l'epifisi prossimale delle falangi. 

Entro i primi quattro anni di vita avviene la maturazione di gran parte dello scheletro 

del piede. 

Il centro di ossificazione primaria del cuboide compare a un anno di età, lo scafoide e 

dei cuneiformi compaiono a quattro anni. 

I centri di ossificazione secondaria delle ossa metatarsali compaiono tra i due e i 

quattro anni, quelli delle falangi tra i tre e i quattro anni. 

Volume e lunghezza delle ossa aumentano in modo significativo tra i due e i quattro 

anni. 

Con l'acquisizione della stazione eretta e l'inizio della deambulazione queste 

modifiche si accentuano e stabilizzano. I muscoli della gamba coinvolti nel 

mantenimento della stazione eretta e nella deambulazione esercitano un'azione 

traente sullo scheletro del piede, in particolare sui tre punti di appoggio del piede, 

tuberosità del calcagno, testa del 1° osso metatarsale, testa del 4° e 5° osso 

metatarsale; determinando la comparsa degli archi plantari. 

La maturazione dello scheletro del piede si completa a 8 -10 anni, quando appare il 

centro secondario di ossificazione del calcagno. 

I processi di accrescimento in lunghezza hanno un picco intorno ai 12 -13 anni e 
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possono continuare finchè è presente la cartilagine metafisaria, cioè fino ai 20-22 

anni, età in cui avviene la saldatura dell'epifisi con la diafisi. 

 

 

 

 

 

Luca, nato il 17 novembre 2011 con piede torto bilaterale di terzo grado. Dopo un 

inizio di cure difficile, è stato trattato con successo dal dottor Bellini con il "vero" 

metodo Ponseti. La scoperta dei piedi torti è avvenuta durante la morfologica. 
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1.6 SVILUPPO DELLA DEFORMITA' 

 

La fisiopatologia della deformità del PTC è il risultato diretto o indiretto di un arresto 

dello sviluppo fetale; arresto dello svolgimento del piede durante la vita embrionale, 

dalla 6° settimana alla 10° durante la fase calcaneare nella quale il piede è tutto 

formato ma è in posizione equino varo supinato. 

Tra il 1° e il 2° mese di sviluppo il feto il piede si presenta atteggiato in equinismo 

diretto, alla fine del 2° mese si presenta in supinazione e verso la metà del 3° in 

flessione dorsale a 90°; al 4° mese di gestazione il piede fetale comincia a ruotare in 

senso pronatorio raggiungendo gradualmente l'atteggiamento definitivo. 

Più in dettaglio vediamo che la 6° e 7° settimana è caratterizzata dalla fase di 

accrescimento peroneale: il maggior sviluppo in lunghezza del perone e delle 

strutture del piede calcaneare determinano una relativa de-equinizzazione e 

adduzione; in questo periodo fetale lo scafoide viene a trovarsi in prossimità del 

malleolo tibiale con una strutturazione del piede embrionario che corrisponde a 

quella del piede torto. 

Nell'ottava e nona settimana, si assiste alla fase di accrescimento tibiale (maggior 

accrescimento in lunghezza della tibia e delle strutture del piede astragalico) che 

riequilibra l'adduzione dell'avampiede, corregge ulteriormente l'equinismo e porta il 

piede fetale nell'assetto definitivo. Dalla 10° settimana in poi il piede è in fase 

astragalica per cui assume la posizione definitiva in asse con la gamba. (F) 

La crescita del piede è caratterizzata, da un rapporto di forza tra il duro e il molle, tra 

ciò che è ossificato e ciò che non lo è, tra le strutture fragili, e strutture più o meno 

ossificate . (19) 

Il quadro clinico e la gravità della sindrome del PTC possono dipendere dalle 

influenze estrinseche, distinte probabilmente dal codice genetico, basate su questo 

rapporto di forza. 
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CAPITOLO II 

 

QUADRO CLINICO 

 

 

Il quadro clinico del PTC è complesso in quanto le diverse articolazioni del piede 

sono intimamente legate tra loro e una modificazione anatomo-funzionale di una 

articolazione comporta anomalie nelle altre. 

Il piede equino varo-supinato è il tipo più comune di piede torto, si tratta della 

deformità più difficile da correggere, con forte tendenza alle ricadute, caratterizzata 

da flessione plantare con appoggio solo sull'avampiede (equinismo), adduzione del 

mesopiede e dell'avampiede (varismo), inversione del piede lungo il suo asse 

longitudinale con pianta rivolta all'interno (supinazione), accentuazione della volta 

plantare (cavismo). 

In complesso il piede presenta una torsione sul suo asse longitudinale per cui la 

faccia plantare guarda medialmente e l'appoggio al suolo avviene solo sul margine 

esterno del piede e sull'avampiede. 

Il P.T.C viene considerato una delle più frequenti malformazioni congenite, occupa il 

secondo posto dopo la displasia dell'anca. 

Quando parliamo di piede torto congenito ci riferiamo solitamente alla varietà in 

equino-varo-supinato che è di gran lunga la più frequente tra tutti i vizi di 

atteggiamento del piede. 

Rappresenta l'80% dei casi e perciò questa varietà è considerata il piede torto 

congenito per antonomasia. (8,45) 

Gli elementi clinici che caratterizzano la deformazione del piede torto congenito 

sono: 

• Equinismo: Il piede è flesso plantarmente nella tibio-tarsica e nella medio- 

tarsica cioè tende a porsi come prolungamento dell'asse della gamba. L' angolo tra gli 

assi longitudinali della gamba e del retropiede è > di 90° . Talora la concavità 

plantare si esaspera, comportando un cavismo la cui presenza rende più grave 

l'affezione. 
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• Varismo: Il piede è ruotato sul piano frontale in posizione di inversione e la 

superficie plantare è rivolta verso la linea mediana del corpo e si allontana dal piano 

trasversale, sono coinvolte articolazioni tibio-astragalica e sottoastragalica. 

• Adduzione: L'avampiede è in adduzione sul retropiede, la parte distale del 

piede è deviata verso la linea mediana del corpo in un piano frontale e si allontana da 

un piano sagittale passante attraverso la parte prossimale del piede, mentre 

normalmente la continuazione dell'asse del retropiede deve passare per il primo 

interspazio metatarsale. 

• Torsione interna dello scheletro della gamba: l'asse che congiunge gli apici dei 

due malleoli è deviato all'interno. Questa torsione diventa a volte molto evidente sino 

a portare il malleolo esterno anteriormente rispetto al malleolo interno. (7, 8). 
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2.1 EZIOPATOGENESI 

 

Il preciso determinismo della malattia è sconosciuto, comunque ad oggi viene 

considerata una malattia complessa ad eziologia multifattoriale. (16) 

Il piede torto congenito è una patologia dello sviluppo in cui il piede va incontro alla 

malformazione intorno al 3° mese di vita fetale che fissa il piede in un atteggiamento 

che è proprio del periodo precoce della vita embrionaria: tra il 1° e il 2° mese infatti, 

il piede è atteggiato in equinismo diretto; alla fine del 2° in supinazione e verso la 

metà del 3° in flessione dorsale a 90°; con l’ inizio del 4° mese comincia a ruotare in 

senso pronatorio, raggiungendo gradatamente l’ atteggiamento definitivo. 

L’ evoluzione del piede può arrestarsi in questo stadio, arrestando anche il processo 

di pronazione che si completa dopo la nascita, con persistenza a sviluppo ultimato, 

dell’atteggiamento in equino-varo-supinato. (F, 4) 

Sono state avanzate varie teorie sulle possibili cause; come quella genetica, quella 

embrionaria, quella meccanica, quella neurogena, quella vascolare, nessuna di 

queste, tuttavia, confermate con certezza e schematicamente le possiamo raggruppare 

in: 

• Teoria posturale, di compressione estrinseca durante la vita intrauterina, in 

base al quale le forze meccaniche impediscono il normale sviluppo del piede. 

• Teoria neuromuscolare nel quale i muscoli sono colpiti da un processo 

patologico che crea un danno che po' instaurare le condizioni per una fibrosi 

retraente. (66) 

• Teoria malformativa delle ossa del retropiede, con disturbo dell'ossificazione 

endocondrale e pericondrale, da cui ne consegue una diversa interrelazione tra le 

altre strutture ossee. (36) 

Se invece entriamo nello specifico la teoria posturale o meccanica è la prima a essere 

stata elaborata, fin dai tempi di Ippocrate, prevede l’esistenza di svariate condizioni 

uterine (briglie amniotiche, oligoidramnios, cordone ombelicale, anomalie uterine, 

ecc) o fetali (macrosomia, parti gemellari, ecc) in grado di determinare un alterato 

rapporto tra contenente (utero) e contenuto (feto), costringendo il piede a mantenere 

per tutta la durata della gravidanza una posizione in equino varo. In questi casi è più 
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opportuno parlare di malposizione che di malformazione congenita e la prognosi è 

sicuramente migliore. (46, 95) 

La teoria embrionaria o malformativa è basata sul presupposto che la causa sia una 

noxa patogena intrinseca allo sviluppo embrionario del feto, questa sarebbe in grado 

di determinare un arresto dello sviluppo degli abbozzi osteocartilaginei dell'arto 

inferiore già durante il 1° trimetre di gravidanza. (4, 46) 

Secondo la teoria neurogena invece nel 10% dei casi circa il PTC può sottintendere 

un difetto di saldatura del tubo neurale fetale (spina bifida) o una patologia da 

acinesia fetale (artrogriposi). (F) 

Valutazioni istopatologiche hanno evidenziato anche un deficit, sempre di natura 

neurogena, della muscolatura del piede torto: 

• La sproporzione tra le quantità di fibre collagene di tipo 1 e di tipo 2 presenti 

nei muscoli nell'arto inferiore di un piede torto, con un rapporto di 7:1, mentre 

nell'arto sano il rapporto è di 2:1. 

• La presenza di ipoplasia cellulare della guaina tendinea del tibiale posteriore e 

del flessore lungo delle dita. (39) 

La fibrosi, intesa come un aumento patologico dei tessuti connettivi, è tra le 

principali cause che possano causare la deformità. Nella zona posteriore e mediale 

del piede torto, sono stati rilevati delle fibre muscolari più corte ed un aumentata 

quantità di tessuto a carico delle fasce connettivali, legamenti, tendini e delle guaine 

tendinee. Questi fattori eziologici sembrano essere attivi per molti anni così da 

alimentare la possibile insorgenza di recidive dopo a correzione avvenuta. (4) 

Negli ultimi anni la teoria genetica, anche se non ancora del tutto dimostrata, sta 

aumentando i suoi sostenitori. Partendo dall'analisi di studi epidemiologici condotti 

su gemelli affetti da P.T.C, si è dimostrato che i feti monozigoti hanno un rischio più 

elevato (16.6-32.5%) rispetto gli eterozigoti (3-5%). (2,3) 

In un recente lavoro [Ester et al.] sono state identificate mutazioni di sette geni 

apoptotici di pazienti affetti da piede torto congenito, questi potrebbero giocare un 

ruolo primario nello sviluppo della malformazione. 

Identificando geni di suscettibilità e studi di associazione si è intuita un'eziologia 

poligenica e multifattoriale sui cromosomi 5 e 17. (2,3) 
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In futuro e si potranno aprire nuovi scenari di ricerca sull'eziopartogenesi della 

malformazione, e calcolare il rischio basandosi non solo su parametri statistici e 

probabilistici ma a seconda della gravità genetica della malattia. 
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2.2  ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Il piede torto è una deformità che coinvolge le tre dimensioni. Le sue alterazioni 

anatomo-patologiche variano in rapporto all'età e al tempo intercorso dall'inizio della 

deambulazione. 

Alla nascita non si riscontrano deformità apprezzabili ma sono presenti solo delle 

modificazioni dei rapporti fra le varie componenti ossee e gli abbozzi 

osteocartilaginei. 

Le alterazioni principali sono a carico delle parti molli. Le capsule, i legamenti, i 

tendini e i muscoli del comparto plantare e mediale sono retratti mentre quelli dorsali 

e laterali si presentano allungati. 

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

della gamba sono ipotrofici e ipoplastici. 

La cute del lato mediale presenta solchi e aderisce tenacemente al tessuto 

sottocutaneo. 

L'astragalo per l'equinismo forzato inclina la testa in basso; 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 nel mortaio una volta rimossa la causa dell'equinismo. 

L'asse longitudinale dell'astragalo subisce una rotazione in senso laterale, per cui la 

troclea guarda all'esterno e in avanti, sporgendo sotto le parti molli. Il calcagno ruota 

sotto il suo asse antero-posteriore: inoltre è atteggiato in varismo e inclinato 

all'esterno. Lo scafoide è dislocato all'interno e la sua medialmente prende contatto 

con il malleolo tibiale. Il cuboide è dislocato al di sotto dello scafoide. I cuneiformi e 

i metatarsali si sollevano dal lato mediale. 

Appare dunque evidente che il piede torto congenito, se non efficacemente curato, 

sarà causa della permanenza di atteggiamenti viziati e di modificazioni ossee non più 

correggibili. (79) 

Oltre alla comprensione dell’anatomia funzionale del tarso, per la correzione del 

piede torto congenito è indispensabile conoscere, la cinematica del mesopiede e del 

calcagno, principio cardine del metodo Ponseti. 
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Il tarso ha una struttura molto complessa formata da 7 ossa e non è possibile che si 

verifichi un movimento isolato di sole 2 componenti. Un movimento iniziale è 

seguito da una catena di reazioni e da movimenti fra loro interdipendenti. 

Il movimento del mesopiede è sempre associato a quello del calcagno: 

• Quando il mesopiede subisce un movimento d’inversione, il calcagno 

automaticamente si posiziona in varismo. 

• Quando il mesopiede subisce un movimento di eversione, il calcagno 

automaticamente si posiziona in valgismo. 

Il piede torto congenito è causato da una posizione fissa in inversione del mesopiede 

con conseguente varismo del calcagno. 

Nel trattamento del piede torto, tali conoscenze di cinematica applicata sono 

indispensabili per correggere il varismo del calcagno. In pratica, la correzione del 

piede torto viene compiuta abducendo il mesopiede in posizione di supinazione 

applicando al tempo stesso una contro pressione sulla faccia laterale della testa 

dell’astragalo e permettendo contemporaneamente al calcagno di scivolare 

lateralmente rispetto all’astragalo modificando il suo assetto da varo in valgo. (C) 

 

    

Correzione del varismo di calcagno con l’abduzione del mesopiede 
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2.3 ESAME CLINICO 

 

L'esame clinico consente di eseguire la diagnosi differenziale tra le forme posturali e 

le forme strutturate e escludere o conformare la presenza di eventuali malformazioni 

associate. Questo dovrà avvenire in modo attento e completo, esaminando oltre al 

segmento interessato anche gli arti superiori, il bacino e il rachide. (C) 

I segni clinici che saranno evidenti in caso di P.T.C: 

 

1. Polpaccio più piccolo: 

 

Unità muscolo-tendinea del tricipite surale (gastrocnemi, soleo, plantare), tibiale 

posteriore e muscoli flessori del dito del piede più corti e più piccoli. 

 

 

2. Retropiede equino: 

 

Grave flessione plantare della caviglia, calcagno alto (estremità del tallone 

disabitata), grave flessione dell’astragalo. 
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3. Varismo del calcagno: 

 

Supinazione e Adduzione del calcagno, calcagno bloccato sotto l’astragalo. 

 

4. Supinazione del mesopiede: Flessione plantare, adduzione, inversione) 

 

Lo Scafoide è dislocato medialmente, addotto e supinato rispetto all’astragalo. 

Lo scafoide si articola solo con la porzione mediale della testa dell’astragalo. 

La zona laterale della testa dell’astragalo non è coperta. 

Lo scafoide si trova vicino al malleolo mediale. 

Il Cuboide è dislocato medialmente e addotto. 

I Cuneiformi (3) sono rivolti verso il basso e dislocati medialmente rispetto allo 

scafoide. 

I legamenti e tendini (posteriori, mediali) mantengono il piede nella posizione 

errata. 
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5. Cavismo: 

 

Aumento dell’altezza dell’arco mediale del piede = "rottura" dell’asse della pianta 

del piede: l’avampiede è pronato rispetto al mesopiede. 

Maggiore supinazione del mesopiede rispetto all’avampiede. 

 

6. Il 1° Metatarso ha una flessione plantare maggiore rispetto agli altri 

metatarsi: 

 

7. Il piede torto è di dimensioni più piccole rispetto ad un piede normale: 
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2.4 VARIANTI DI P.T.C. 

 

Oltre alla varietà di P.T.C. equino varo supinato, che rappresenta l'80% dei casi, 

esistono varietà meno frequenti: il piede talo valgo che coinvolge il 10% dei casi, il 

piede con metatarso varo che comprende il 5% dei casi e il piede reflesso per l'ultimo 

5%. 

 

 

2.4.1 IL PIEDE TALO VALGO 

 

E' una deformità per la quale il piede si presenta atteggiato in estensione dorsale con 

appoggio solo sul calcagno (talismo) e durante l'estensione dorsale passiva, il piede 

può venire a contatto con la superficie antero-laterale della gamba, l'asse 

longitudinale del calcagno è deviato lateralmente rispetto all'asse longitudinale della 

gamba (retropiede valgo - valgismo), avampiede ruotato sul suo asse longitudinale in 

modo tale che la pianta è rivolta all'esterno (pronazione), appiattimento della volta 

plantare longitudinale ( piattismo). 

La flessione plantare è possibile solo passivamente. Può essere bilaterale e non è 

infrequente l'associazione con DCA o piede equino-cavo-addotto-supinato all'altro 

arto. 

L'angolo di Kite è più ampio del normale, ed in visione laterale l'angolo astragalo-

calcaneale è maggiore di 60°. A livello delle strutture molli si può verificare 

retrazione del tendine del muscolo tibiale anteriore. (G) 
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Patologie associate: affezione neurologica, displasia dell’anca. 

Trattamento: Manipolazioni, movimenti passivi, allo scopo di favorire la flessione 

plantare e la supinazione sia del piede che del collo del piede. Generalmente tende a 

correggersi da se. Tra una manipolazione e l'altra bisogna applicare apparecchi 

gessati femoro-podalici correttivi: in presenza di gravi deformità. Evoluzione 

generalmente favorevole. 

Gli interventi cruenti sono mirati all'allungamento dei tendini dorso-flessori del 

piede. 

 

2.4.2.IL PIEDE CON METATARSO ADDOTTO 

 

E' una deformità caratterizzata dalla deviazione verso l'interno dei raggi metatarsali e 

delle dita si presenta con una frequenza del 5%. 

Le alterazioni anatomo-patologiche riguardano solo i rapporti tra mesopiede e 

avampiede, mentre il retropiede è in linea con la gamba. 

In particolare lo scafoide si lussa medialmente e con esso il primo cuneiforme e il 

primo metatarso; può associarsi a una componente di supinazione più o meno 

accentuata. E' frequente una retrazione capsulo tendinea mediale e una retrazione del 

tendine del muscolo adduttore del primo dito. 

Viene classificato secondo Black in: 

• Lieve se l’avampiede può essere abdotto sino oltre la linea mediana del piede 

• Moderato quando l’avampiede può essere abdotto sino alla linea mediana del 

piede 

• Grave nell' impossibilità ad abdurre l’avampiede; è presente inoltre una piega 

cutanea trasversale sul bordo mediale del piede. (32) 

L’eziologia è data da fattori multipli congeniti, malposizione intrauterina; si distingue 

quello da malposizione  perché è correggibile manualmente, mentre quello congenito 

non è correggibile). 
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Test per verificare se il metatarso è correggibile. 

 

Il trattamento consiste in manipolazioni, in caso di lieve deformità, manipolazioni, 

gessi correttivi e calzature ambidestre, in caso di moderata o grave deformità. 

Il trattamento chirurgico è indicato in caso di grave deformità non corretta dal 

trattamento incruento. 

La malformazione comporta dolore, inestetismo evidente, difficoltà nel calzare le 

scarpe. (8) 

 

2.4.3. IL PIEDE REFLESSO 

 

E' una rara deformità caratterizzata dall'inversione della volta plantare per 

verticalizzazione dell'astragalo. 

Nella maggioranza dei casi è sostenuto da disturbi neurologici centrali (Paralisi 

Cerebrali infantili) o periferici (miolodisplasia), oppure legato a patologia muscolari 

(miopatie) o nervose (neuropatie periferiche progressive). 

L'alterazione anatomo-patologica è caratterizzata dalla presenza dell'astragalo in 

posizione verticale, a continuare idealmente l'asse tibiale, il calcagno posteriormente 

e i metatarsi anteriormente tendono a dirigere verso l'alto, configurando l'aspetto a 

“dondolo”. 

Il trattamento prevede sia manipolazioni che la chirurgia allo scopo di riporre 

l'astragalo in posizione normale. 
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2.5 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

 

La classificazione del piede torto congenito è stata da sempre oggetto di discussioni, 

e approfondimenti. La critica più severa è che ogni parametro risulta essere operatore 

dipendente, e mancare di valori numerici univoci e riproducibili anche da altri 

operatori. 

La valutazione morfologica e strutturale del piede è essenziale per quantificare la 

severità della deformità prima del trattamento e poter registrare i progressi della 

correzione. 

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

del varismo, per cui si distinguono tre gradi: 

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

maggiore di 90° rispetto all'asse longitudinale della tibia. L'equinismo, il varismo e la 

supinazione sono modeste, la rotazione interna del piede rispetto alla gamba non 

raggiunge l'angolo retto. Deformità modica e correggibile manualmente; nella 

deambulazione il piede tende a appoggiare lateralmente. 

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

di 90° rispetto all'asse longitudinale della tibia. Sia l'equinismo che il varismo sono 

parzialmente correggibili; l'appoggio al suolo è nettamente traferito sul margine 

esterno del piede. 

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

inferiore a 90° rispetto all'asse longitudinale della tibia. Le tre deformità presentano 

una modesta possibilità di riducibilità e correzione manuale impossibile; il piede 

forma con la gamba un angolo acuto e poggia al suolo con la faccia dorsale. 

Spesso la gravità della patologia viene valutata con la presentazione clinica della 

deformità e con il grado di riducibilità. In base a questo criterio vengono infatti 

classificati quattro stadi di gravità della patologia:  primo tipo definito posturale in 

cui si ha una completa riducibilità e una assenza di rigidità. Un secondo tipo con 

deformità moderata e una riducibilità considerevole, un terzo tipo con deformità 

severa e una riducibilità solamente parziale, un quarto tipo definito teratologico, con 

importante deformità, rigidità e assenza di riducibilità.(F) 
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In generale i metodi per la classificazione del PTC utilizzano punteggi ottenuti dalla 

combinazione della valutazione funzionale soggettiva con la valutazione radiologica 

oggettiva; valori che vengono pesati in maniera diversa a seconda della visione 

dell'autore. 

Per misurare propriamente il risultato del trattamento andrebbero quantificate le 

situazioni prima e dopo il trattamento per poi paragonare i risultati tra loro. 

[Flynn et al] ha investigato due sistemi di classificazione del piede torto proposte da 

Pirani e Dimeglio con lo scopo di determinare la loro affidabilità e riproducibilità 

dimostrando che entrambi gli score anno una buona affidabilità. (26, 44) 

La classificazione più usata è quella Pirani, oltre a essersi dimostrata la più veloce e 

pratica da usare consente secondo lo studio di Flynn una riproducibilità inter-

osservatore con una sensibilità di 3 volte superiore rispetto alla classificazione 

Dimeglio, avendo un coefficiente di correlazione di 0.90 (26) 

 

 

2.5.1 PIRANI SCORE 

 

La classificazione proposta da Shafique Pirani risponde alle prerogative citate in 

precedenza. 

Sei sono gli aspetti del piede torto che Pirani prende in considerazione; a ognuno di 

questi attribuisce un valore che va da 0 (normalità) a 0,5 (media gravità) 1 (alta 

gravità). Pertanto un PTC molto grave avrà valore 6 fino a decrescere con il 

decrescere della gravità. 

I 6 indicatori clinici usati sono suddivisibili in 3 sottogruppi anatomici (retropiede, 

mesopiede e avampiede), questa suddivisione ci consente di identificare la zona 

anatomica che ha più tendenza a recidivare. 

E’ utile utilizzare questo sistema di valutazione e monitorare i dati clinici ogni volta 

che il piede viene esaminato: prima del trattamento, durante la fase correttiva, nel 

periodo di utilizzo del tutore e nelle visite di controllo successive. 

Il bambino dovrebbe essere rilassato durante la valutazione clinica. Per aiutare un 

bambino piccolo a sentirsi al sicuro e rilassato, si raccomanda di lasciarlo sul grembo 

della madre davanti all’esaminatore. 



35 

 

 

• Rigidità in equino (Rigid equinus): è una unità di misura della contrattura 

posteriore; misura il grado di equinismo e la possibilità di dorsiflettere il piede. 

Mantenere il ginocchio in completa estensione e supinare leggermente l’avampiede. 

In seguito, dorsiflettere delicatamente il piede il più possibile. Guardare la gamba e il 

piede lateralmente e misurare il movimento partendo dalla posizione neutra (linea 

0°). 

 

Lo score va da 0 quando l'escursione è superiore a 90° a 0.5 quando l'escursione 

articolare non supera i 90, 1 nel piede rigido. 

 

• Pieghe mediali (medial crease): è una unità di misura della contrattura 

mediale. Esaminare l’arco mediale del piede; un normale arco plantare presenta 

medialmente sottili pliche cutanee.  

                                        

Il valore sarà 0 se le pieghe sono minori di numero e non modificano il profilo 

plantare, più profonde sarà 0,5 mentre se la piega è unica, netta, profonda e 

modifica il profilo plantare il valore sarà paria a 1. 
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• Margine laterale (curved lateral border): è una unità di misura della 

contrattura mediale. Esaminare la superficie plantare del piede e stimare il margine 

laterale ponendo un oggetto dritto lungo la parte laterale del calcagno.  

                             

Nel piede normale il margine laterale è diritto con un valore 0, nel piede di media 

gravità 0,5  si adduce a livello delle ossa metatarsali. Nei casi gravi con valore 1 il 

margine si angola a livello dell’articolazione calcaneo-cuboidea. 

 

• Calcagno vuoto (empy heel): è una unità di misura della contrattura 

posteriore. Se l’astragalo è in completa flessione plantare, anche il calcagno è 

costretto in equinismo e la sua porzione posteriore sporge in su e fuori dalla base del 

tallone. Nel momento in cui si corregge la flessione plantare dell’astragalo, il 

calcagno si riposiziona correttamente riempendo la base del tallone. Posizionare il 

dito all’estremità del tallone in modo da bisecare l’angolo formato dalla pianta del 

piede con la parte posteriore del polpaccio ed effettuare una lieve pressione con il 

dito. 
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Nel piede normale a valore 0 la digitopressione sull'area calcaneare evidenzia 

l'osso; nel PTC lieve 0,5 si evidenzia l'osso solo con una forte pressione, mentre nei 

casi gravi  l'osso calcaneare non si avverte alla digitopressione 1. 

 

• Salienza della testa astragalica (lateral talar head): misura di quando lo 

scafoide si riduce rispetto alla testa dall’astragalo. Palpare la parte laterale della testa 

dell’astragalo e abdurre il piede con l’altra mano, notare se lo scafoide si riduce e 

riesce a coprire completamente la testa dell’astragalo.  

   

Nei casi lievi la testa astragalica si riduce completamente nello scafoide e non 

sporge 0 e non risulta palpabile, nei casi di media gravità la riduzione della 

lussazione non è completa e la testa astragalica è palpabile 0,5. Nei casi gravi di 

valore 1 la riduzione della lussazione non c'è e la testa astragalica è pienamente 

palpabile. 

 

• Pieghe posteriori (posterior crease): è una unità di misura della contrattura 

posteriore. Esaminare la parte posteriore del tallone, zona sopra-calcaneare; 

          

Si apprezzano numerose e sottili pieghe che permettono alla pelle di allungarsi 

durante la dorsiflessione della caviglia a valore 0; nei casi di lieve gravità le pieghe 

sono in numero minore e più profonde 0,5. Nei casi gravi a valore 1 la piega è unica, 

più netta e modifica il profilo del tallone.  
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 [Dyeree et al.] ha dimostrato che lo score di Pirani ha un valore prognostico nella 

gestione iniziale del trattamento conservativo in quanto il piede con uno score 

maggiore più facilmente saranno candidati alla tenotomia del tendine d'Achille. (17-

59-62) 

 

2.5.2  LA SCALA DIMEGLIO-BENSAHEL 

 

Lo score di Dimeglio consiste invece nella misurazione di 4 parametri: 

• La valutazione dell'equino sul piano sagittale 

• La valutazione del varismo sul piano sagittale 

• La valutazione del varismo del varismo dell'avampiede rispetto al retropiede 

sul piano orizzontale 

• La valutazione della rotazione del blocco calcaneo pedidio sul piano 

orizzontale. 

La scala include 4 punti addizionali per la co-presenza di ulteriori segni clinici di 

gravità: la presenza della piega mediale o plantare, del solco posteriore, del cavismo 

e dell'ipotrofia generalizzata della sura con ipostenia dei peronieri o la presenza di un 

piede piccolo e cicciottello. 

In base al punteggio complessivo raggiunto la deformità può essere classificata 

come: 

• Benigna: piede torto soft-soft o posturale (score 1-5) completamente 

riducibile. 

• Moderata: piede torto soft. Stiff (score 6-10) se la riducibilità > 50% della sua 

gravità clinica. 

• Severa: piede torto stiff-soft (score 11-15) con una riducibilità > 50% della 

sua gravità clinica. 

• Molto severa: piede torto stiff-stiff (score 16-20) non riducibile.  

(18,44) 
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2.6 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 

 
2.6.1 DIAGNOSI PRENATALE 

 

 
La diagnosi prenatale comprende le procedure per riconoscere o escludere la 

presenza nel feto di anomalie congenite. Le anomalie muscoloscheletriche non sono 

rare nella vita prenatale. (41) 

L’identificazione delle malformazioni congenite riveste un significato clinico 

assistenziale che può essere rilevante per i numerosi e multidisciplinari interventi che 

si rendono spesso necessari. 

Oltre a servire come strumento prognostico e utile per consentire una adeguata 

educazione familiare. Infatti, è dimostrato che per le madri in attesa è utile conoscere 

la possibile diagnosi di piede torto prima della parto, sia per avere essere preparate 

con adeguate informazioni, sia per evitare che il legame viscerale tra madre e 

neonato venga compromesso a causa della deformità del piede. (13) 

Questa ridotta specificità oltre a essere dovuta alla dipendenza dell'operatore dipende 

anche dall'età gestazionale del feto e per movimenti dinamici dello stesso durante 

l'esame. (29) 

L'esame ecografico prenatale è uno strumento diagnostico importante per la sua 

elevata sensibilità che può al 90% dei casi discriminare tra una forma isolata e 

secondaria, sfortunatamente non ci permette di stadiare l'esatta gravità clinica di 

questa malformazione fetale, la specificità si aggira attorno al 60-90%. 

Circa un terzo dei casi sono casi isolati (96) tuttavia, il PTC è frequentemente 

associato ad altre anomalie fetali, quindi un esame approfondito di tutto il feto è 

importante ogni volta che si ha il sospetto della patologia. (97) 

L'ecografia tridimensionale migliora il livello di capacità di rilevare queste 

malformazioni.  La diagnosi di PTC può essere fatta alla tredicesima settimana di 

gestazione con l'ecografia transvaginale e alla sedicesima settimana con l'ecografia 

transaddominale. (31)   

Con il termine ecografia morfologica di 2° livello, si intende un esame eseguito da 

un operatore molto esperto, con una strumentazione di elevata tecnologia, finalizzato 
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soprattutto alla diagnosi delle malformazioni fetali. L'esame morfologico viene 

eseguito solitamente tra la 20 e 22 settimana per mezzo di una sonda che poggia 

sull'addome. (G) 

 

 

 

Leonardo, piede torto congenito diagnosticato alla traslucenza alla 13 settimana 

 

2.6.2 ESAME DIAGNOSTICO ALLA NASCITA 

 

Alla nascita il primo esame consiste in una indagine clinica che terrà in 

considerazione la gravità e la riducibilità della malformazione. La radiografia 

permette di verificare se i rapporti ossei del piede concordano con i dati clinici; 

rimane sempre un uso limitato perché le ossa tarsali sono in questo periodo abbozzi 

cartilaginei. (84) 

Le misure più comunemente adottate sono lo studio dell'angolo di Kite o angolo talo 

calcaneare in proiezione latero e antero-posteriore. 

Altre misure radiologiche includono l'angolo tibio-talare, l'angolo del calcagno con il 

quinto 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. (86) 

Anche se l'imaging ha un ruolo limitato nella diagnosi della patologia, permette di 

capire l'evoluzione del trattamento e di accertarne i risultati. 
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L'ecografia e la RM possono essere utilizzate per la visualizzazione delle parti 

scheletriche non ossificate. Mentre l'ecografia anche se è stata recentemente descritta 

in letteratura non viene ancora utilizzata nella routin clinica. 

L'utilità della valutazione radiografica è ancora dibattuta. Molti autori la ritengono 

utile nel monitoraggio della correzione delle deformità e per la conferma del 

mantenimento di tale correzione (42,98); e altri autori la raccomandano, sostenendo 

l'utilità di tale indagine. 

Radler nel 2007 ritiene utile l'esecuzione di radiografie per stabilire se eseguire o 

meno la tenotomia dell'Achille nel metodo Ponseti, e per individuare eventuali 

pseudo correzioni come risultato di una forza di dorsiflessione del piede esercitata 

contro una retrazione dell'Achille. (75) 

 

 

2.6.3 CENNI DI ANATOMIA RADIOLOGICA NORMALE 

 

Alla nascita alcune strutture del piede sono ossificate, altre no. In particolare si 

apprezza il nucleo di ossificazione del calcagno e dello scafoide; nel mesopiede è 

presente solo il nucleo di ossificazione del cuboide; per quanto riguarda l'avampiede 

sono ossificati solo i metatarsi e le falangi. All'età di sei mesi compare il nucleo di 

ossificazione del terzo cuneiforme e le epifisi distali della prima e quinta falange 

prossimale. Ai 18 mesi compaiono le epifisi delle falangi intermedie, mentre lo 

scafoide e gli altri cuneiformi sono presenti non prima dei 2-2,5 anni. 

In condizioni normali l'astragalo e il calcagno sono moderatamente divergenti, ed in 

entrambe le proiezioni (antero – posteriore e latero- laterale), i loro assi formano 

angoli di circa 30° 40°; questo angolo si definisce angolo di Kite e con 

l'accrescimento può ridursi fino a un minimo di 25°- 35°. (G) 
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CAPITOLO III 

 

 

IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

 

 

Il trattamento conservativo del piede torto trae le sue ragioni dalla biologia della 

malformazione e dalla comprensione dell'anatomia funzionale. 

Nel piede torto vi è una eccessiva trazione da parte del tibiale posteriore accresciuta 

dall'azione congiunta esercitata dal tricipite surale, dal tibiale anteriore e dai flessori 

lunghi delle dita. Questi muscoli si presentano di dimensioni più piccole rispetto al 

piede normale. All'estremità distale del gastrocnemio, vi è un aumento di tessuto 

connettivo ricco di fibre collagene, che tende a estendersi nel tendine d'Achille e 

nelle fasce profonde. (65) 

I legamenti della parte posteriore e mediale della caviglia e delle articolazioni tarsali 

sono significativamente più spessi e contratti; e inducono il piede in equinismo, con 

lo scafoide e il calcagno in adduzione e inversione. 

I muscoli della gamba hanno dimensioni inverse rispetto alla gravità della deformità; 

e nei casi più gravi il tricipite surale, nel terzo superiore del polpaccio, appare come 

un muscolo di piccole dimensioni. 

La sintesi eccessiva di collagene nei muscoli e legamenti può durare fino a 3-4 anni 

di età e spesso è la causa di recidive. Questi fasci di fibre collagene mostrano al 

microscopio un andamento ondulato dando luogo a un aspetto increspato. Tali 

increspature consentono un allungamento dei legamenti, che se precoce, può essere 

effettuato senza problemi. Questo è il motivo principale per cui la correzione 

manuale è possibile. (54) 

La terapia può prevedere differenti approcci in base alla severità di presentazione 

clinica. 

Il trattamento è di norma conservativo, almeno inizialmente, il ruolo della chirurgia 

ad oggi è molto limitato, viene considerato solo in caso di fallimento del trattamento 



44 

 

conservativo. Si basa sul release di alcune strutture posteriori come il tendine 

d’Achille, in caso in cui abbiamo un piede torto severo o se si hanno frequenti 

recidive. 

Gli operatori sanitari in un contesto di multidisciplinarità, secondo le loro 

competenze, possono operare con apparecchi gessati correttivi a ginocchio flesso, 

manipolazioni, tutori, docce di posizione, tutori bebax e docce funzionali o 

intervenire con interventi chirurgici, capsulotomie e allungamento dei tendinei 

posteriori e a volte mediali a cui seguono apparecchi gessati per stabilizzare la 

correzione. 

Il risultato del trattamento dipende dalla gravità del piede torto, presenza di altre 

patologie associate (ad esempio malattie neuromuscolari, sindromi), dall'età e 

sviluppo fisico del bambino all’inizio del trattamento, dall'esperienza del 

medico/assistente sanitario, dalla collaborazione dei genitori e dalla accettazione del 

tutore. 

Ogni tecnica usata per la cura del piede torto può essere riassunta in 3 fasi: 

• La 1° fase consiste nella riduzione della deformazione: è molto delicata, 

poiché durante le manipolazioni si può incorrere nel rischio di provocare delle lesioni 

al piede per via delle ossa fragili per lo più cartilaginee (al 75%). Quindi è necessaria 

esperienza e delicatezza.  

Le tecniche di riduzione utilizzate variano a seconda delle scuole, ma esistono delle 

caratteristiche comuni: l' inizio precoce del trattamento, meglio se nei primi giorni di 

vita, secondo i principi di mobilitazione e contenzione; la durata della fase di 

riduzione che varia dalle 6 alle 8 settimane, tutto a opera di Chirurghi ortopedici, 

pediatrici e fisioterapisti. 

• La 2° fase consiste nella consolidazione del risultato ottenuto, spesso in 

questa fase si può incorrere ne rischio di vedere ripresentarsi precocemente la 

deformazione. La durata di questa fase è di circa 3 mesi, l'inizio del trattamento 

coincide con la fine della fase di riduzione. Si basa sul principio di rieducazione e il 

ruolo fondamentale viene giocato da genitori e fisioterapisti. 

• La 3° fase la gestione del  rischio di recidiva: è la fase più importante in tutti 

nei metodi conservativi, per questo è fondamentale non interrompere il trattamento, 

anche in caso di risultato buono, e far seguire regolarmente il bambino la visita 
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ortopedica ogni 3 mesi circa.   

La durata della fase è molto variabile, da 1 anno a 10 anni, inizia a partire dalla fine 

della fase di consolidazione, si basa sulla contenzione con calzature per il giorno e 

tutori per la notte, il tutto associato a fisioterapia. In questa fase più figure devono 

collaborare, a partire dai genitori, il pediatra, il chirurgo ortopedico, i fisioterapisti e i 

tecnici ortopedici.  

Nel momento in cui la deformazione del piede ha la tendenza a recidivare, è possibile 

proporre la correzione del cattivo posizionamento del piede con differenti tipi di 

interventi chirurgici. 

Nei prossimi sottocapitoli saranno descritti e confrontati i metodi conservati più usati 

e più efficaci. 

 

 

Leonardo dalla nascita alla correzione con il metodo Ponseti 
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3.1 METODO PONSETI 

 

Il metodo Ponseti è basato sulla conoscenza anatomo-patologica del piede torto e 

prevede l'esecuzione di precise manovre manipolative e gesti chirurgici non invasivi. 

L’obiettivo che si prefigge è di ridurre se non eliminare del tutto le varie deformità 

del piede torto così da ottenere un piede funzionale, flessibile, non dolorante, forte, di 

aspetto normale, plantigrado e che sia in grado di calzare una scarpa normalmente. 

Nei bambini piccoli senza altre patologie associate ci si può attendere una 

percentuale di guarigione superiore al 95%. 

Se ben trattato si possono notare soltanto delle piccole differenze: una lieve riduzione 

della grandezza rispetto al controlaterale, una minor circonferenza e lunghezza 

dell'arto inferiore e polpaccio più sottile. 

Il trattamento esplica la sua massima efficacia se iniziato 7- 10 giorni dopo la nascita, 

ma i risultati sono eccellenti anche nei primi anni di età. 

Ad una correzione graduale della deformità segue il mantenimento della correzione 

per prevenire una recidiva.  Verranno corretti in modo simultaneo tutte le deformità 

(il cavismo, l’inversione del mesopiede, il varismo) a eccezione dell’equinismo. Le 

ossa saranno gradualmente riallineate. I legamenti dorsali e mediali e i tendini si 

allungano progressivamente. Le ossa e le articolazioni vengono progressivamente 

rimodellate ad ogni applicazione di un nuovo apparecchio gessato. 

I concetti fondamentali della tecnica: 

• Tutte le deformità del piede devono essere corrette simultaneamente a 

eccezione dell'equinismo. 

• Il cavismo, causato dalla pronazione dell'avampiede rispetto al retropiede 

viene corretto con la manovra di abduzione progressiva dell'avampiede, che viene 

mantenuto in lieve supinazione che è in grado di allineare sullo stesso piano le 

articolazioni Chopart e sottoastagalica. 

• Mantenendo una lieve supinazione e equinismo il piede può essere 

delicatamente abdotto per mantenere stabile il mortaio tibio-peroneale. 

• Il varismo del calcagno e la supinazione vengono corrette quando l'intero 

piede è completamente abdotto e in massima extrarotazione. 

• Solo dopo aver ottenuto la completa correzione che è testimoniata 
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dall'eversione del calcagno si può eseguire la correzione dell'quinismo tramite la 

tenotomia percutanea del tendine d'Achille. 

 

Queste nel dettaglio le linee guida indicate dalla PIA (Ponseti International 

Association). (67,71,78- B,C) 

 

 

3.1.1 Protocollo per le valutazioni 

 

La fase correttiva della metodica dovrebbe essere iniziata il più precocemente 

possibile, per poter sfruttare al meglio le capacità elastiche e tissutali viene 

consigliato di iniziare entro il primo mese di vita. 

Le visite andranno fatte cercando di creare un’atmosfera tranquilla e rilassata per il 

bambino e i genitori, l'esame del piede può essere effettuato mantenendo il bambino 

sul grembo materno, per fare in modo che si senta al sicuro. Il bambino potrà bere 

dal biberon o giocare con un giocattolo. 

La valutazione inizia richiedendo ai genitori informazioni per poter stilare un quadro 

generale e fare l'anamnesi, per poi controllare la presenza d’indicatori clinici di piede 

torto per verificare se non sia una semplice adduzione del metatarso. 

Le valutazioni, secondo il protocollo, andranno fatte con il punteggio sulla gravità 

del Dott. Pirani. 

Il corpo del bambino andrà visitato nella sua interezza, (spina dorsale, fianchi, etc.), 

perciò bisognerà svestirlo completamente e farlo sdraiare sul lettino per individuare 

eventuali deformità o altri problemi. 

Prima d’iniziare il trattamento, informare i genitori sul piede torto congenito e fornire 

loro una panoramica del trattamento il più ampia possibile e sottolineare che la loro 

collaborazione, è cruciale per la buona riuscita del trattamento e in seguito all’ 

applicazione del primo apparecchio gessato, dare loro le indicazioni su come 

occuparsi del bambino. 
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Per le visite durante la fase correttiva la procedura prevede che ad ogni rimozione di 

gesso, vada rivalutato il punteggio secondo Pirani, questo trascritto, per poter 

monitorare la progressione della terapia. In questa fase è importante controllare la 

posizione del tallone per escludere la presenza di piaghe da decubito o altri problemi 

della cute. 

Per le visite di controllo durante l’uso del tutore bisogna assicurarsi di riconoscere 

precocemente un’eventuale recidiva. Controllare sempre il punteggio sulla gravità 

del Dott. Pirani e trascriverlo. 

Chiedere ai genitori se si sono verificati dei problemi, è importante che da parte dei 

genitori vengano segnalate anomalie del trattamento o del tutore, eventuali piaghe da 

decubito o se il piede manifesta una perdita di correzione. 

All'esame obiettivo bisogna controllare: 

• Il Range di mobilità del piede, specialmente in dorsiflessione e abduzione: 

viene fatto in modo passivo testando l’ampiezza del movimento articolare e 

riconoscendone i limiti, oppure in modo attivo osservando il movimento del piede 

nelle diverse posizioni, se il bambino è grandicello si fa sedere su una sedia con le 

gambe a penzoloni per dargli la possibilità di muovere i piedi in tutte le direzioni. 

• La posizione del tallone: nel neonato valutare la posizione del retropiede 

facendolo sdraiare a pancia in giù, mentre al bambino che già cammina si fa stare in 

piedi per osservare l’appoggio del piede da dietro. 

• Lo squatting attivo (posizione di riposo in cui il peso del corpo è sui piedi) , la 

postura e se la dorsiflessione è sufficiente e simmetrica. 

• Verificare se mantiene la posizione eretta in ortostatismo statico, sulle punte e 

sui talloni. 

• Durante la deambulazione bisogna controllare la fase di swing se vi è una 

eccessiva supinazione attiva, la fase di stance se c'è un appoggio eccessivo sul bordo 

laterale, e se il tallone si solleva da terra troppo presto. 

• Controllare se le dimensioni del tutore sono corrette, se vi sono parti usurate o 

rotte; misurare la lunghezza di entrambi i piedi e verificare se calzano bene le 

scarpine del tutore. 

Dopo l’uso del tutore il bambino dovrà eseguire controlli ambulatoriali periodici fino 

alla maturità scheletrica. E' importante continuare a controllare il punteggio di Pirani, 
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il range di mobilità, la posizione del tallone, l’appoggio in ortostatismo, la qualità del 

cammino e durante la corsa ed il salto. (C) 

Monitorare con il punteggio Pirani consente: 

1. Di documentare la gravità clinica del piede torto. 

2. Spinge ad una analisi iniziale completa. 

3. Aiuta a monitorare i progressi del trattamento. 

4. Suggerisce la necessità di ricorrere alla tenotomia del tendine di Achille. 

5. Mostra e documenta quando la correzione è da ritenersi completa e quando passare 

alla fase di tutorizzazione. 

6. Aiuta la ricerca. 

 

 

3.1.2 Protocollo per il trattamento 

 

Il protocollo per il trattamento precoce dei bambini piccoli che ancora non 

camminano, con piede torto non atipico e senza difetti associati prevede una 

correzione graduale e cronologicamente sequenziale delle varie deformità: cavismo, 

inversione del mesopiede, varismo del calcagno ed equinismo. 

Si inizia con la correzione simultanea di piede cavo, mesopiede  inverso e varismo 

del calcagno, tramite manipolazione di 30-40 secondi per 2 o 3 volte, (circa 2 minuti 

per piede) e  ingessatura a ginocchio flesso 90°, da cambiare ogni 5-7 giorni, per un 

numero di 4-6 volte. 

La manipolazione ha lo scopo di ottenere l'assenza del piede cavo, l'allineamento tra 

avampiede/retropiede, l'abduzione di 50° e tallone in posizione neutrale o in lieve 

valgo. 

La seconda fase prevede la correzione piede rigido equino. Nella maggior parte dei 

casi si esegue la tenotomia percutanea del tendine di Achille, sempre preceduta e 

seguita delle manipolazioni di 30 - 40 secondi per 2-3 volte, il trattamento si 

conclude con un gesso a ginocchio flesso di 90° da tenere 3 settimane. Lo scopo è 

ottenere la dorsiflessione di 15°-30°, abduzione di 60°-70°, e un lieve calcagno 

valgo. 
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Per mantenere la correzione e fare in modo che il piede sia funzionale, flessibile e 

attivo, e per prevenire eventuali recidive viene prescritto il tutore con 70° di 

abduzione e 10°- 20° di dorsiflessione e consigliata la fisioterapia, lo stretching e la 

terapia attiva. 

Il trattamento per bambini più grandi, che già camminano, con piede torto non 

atipico e senza difetti associati varia a seconda dell’età del bambino e della gravità 

del piede torto. 

Si inizia sempre con la correzione simultanea di piede cavo dell'inversione del 

mesopiede (principalmente adduzione) e del varismo di calcagno, tramite 

manipolazione di 1-2 minuti per 4 -5 volte, per max 10 minuti a piede, e ingessatura 

con ginocchio flesso a 70°, da cambiare ogni 10 -14 giorni per 6-12 volte. 

I risultati da raggiungere sono l'assenza del piede cavo, l'allineamento tra 

avampiede/retropiede, l'abduzione di 30°- 50°, e assicurarsi il tallone sia in posizione 

neutrale o lieve valgo. 

Per la correzione del piede rigido equino, migliorare l'abduzione del mesopiede e il 

valgismo del calcagno, e ottenere la dorsiflessione di 10°- 20°, l'abduzione di 30° - 

60° e un lieve calcagno valgo in posizione eretta si eseguono manipolazioni di 1- 2 

minuti per 4-5 volte, seguite tenotomia del tendine d’Achille, seguite da altre 

manipolazione, in fine ingessatura a ginocchio flesso 70°,  un gesso per 4  settimane. 

Importante mantenere la correzione per prevenire una recidiva e abituare il piede al 

rimodellamento delle ossa (specialmente nei bambini sopra i 4 anni), si prescrive un 

tutore 40°-60° di abduzione e 10°-20° di dorsiflessione, in questi casi è vivamente 

consigliato associare la fisioterapia all’uso del tutore. A volte potrebbero aver 

bisogno di una successiva correzione chirurgica. (46, 64,66, 71) 

 

3.1.3 Tecnica di manipolazione 

 

La tecnica della manipolazione si basa sulla comprensione della cinematica 

funzionale del piede che permette un delicato stretching delle strutture capsulo-

legamentose e miotendinee, creando condizioni anatomiche favorevoli affinché il 

piede torto possa recuperare la propria elasticità tissutale e le proprie caratteristiche 

articolari. 
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Il primo passo consiste nell' identificazione precisa dei vari reperi anatomici. 

Afferrando l’avampiede destro con la mano destra potremmo identificare con l'indice 

e il pollice della mano sinistra la parte anteriore dei malleoli, muoverli 

successivamente in avanti per stringere la testa dell'astragalo; per stabilizzare 

l'astragalo si posiziona il pollice sulla testa dell’astragalo, passaggio importante 

perché fornisce un fulcro attorno alla quale il piede verrà abdotto. 

In questa posizione possiamo tastare lo scafoide e la tuberosità anteriore del 

calcagno. 

Si prosegue con la manovra di supinazione sollevando il primo raggio con indice e 

medio sotto la superfice plantare-mediale del 1° metatarso; in questo modo otterremo 

un avampiede allineato con il mesopiede in termini di supinazione. Seguita 

dall’abduzione con l’altra mano, esercito una forza rotatoria esterna per una 

riduzione gentile, ma ferma della lussazione astragalo-scafoidea, senza provocare 

dolore, e evitando accuratamente di sollecitare l’articolazione calcaneo-cuboidea.  La 

rotazione esterna del piede rappresenta uno dei momenti salienti della tecnica, perché 

in questo modo si riesce non solo a ridurre la lussazione astragalo-scafoidea, ma si 

ottiene anche una graduale distensione di quelle strutture capsulari e tendinee del 

margine mediale del piede, che sono fortemente contratte e accorciate. Muovendo 

l’avampiede in abduzione, il mesopiede farà altrettanto e otterremo così la correzione 

graduale dell’inversione del mesopiede e calcagno varo. 

Per i bambini più piccoli, che non hanno ancora iniziato la deambulazione è 

necessario mantenere la correzione per 30-40 secondi, poi rilasciare e ripetere 1-2 

volte (2 minuti a piede torto). Ci vorranno circa 2 minuti per piede torto. 

Per i bambini più grandi, che già camminano, la correzione va mantenuta per 1-2 

minuti, poi rilasciare e ripetere 3-4 volte (5 -10 minuti a piede torto). 

E' importante che le manipolazioni siano eseguite senza causare dolore al bambino, e 

senza usare mai la forza in modo che i legamenti possano allungarsi secondo la loro 

naturale capacità elastica; forzare in tal senso porterebbe uno squilibrio articolare e a 

un ulteriore irrigidimento. 

Altresì importante non pronare mai, la supinazione dell’ avampiede  non deve essere 

assolutamente corretta per non aggravare il cavismo.   
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Il tallone non deve essere assolutamente bloccato in quanto la correzione graduale 

anti-varo è secondaria alla manovra riduttiva dell’articolazione astragalo-scafoidea. 

Quando queste manovre vengono ben condotte, dopo due-tre gessi si può notare una 

correzione delle tre componenti della deformità. 

I segni clinici di correzione sono: 

• Congruenza astragalo-scafoidea 

• Palpazione del processo anteriore del calcagno mentre il calcagno viene 

abdotto sotto l’astragalo 

• Distanza tra malleolo laterale e processo anteriore del calcagno di circa 1.5-

2cm 

• Abduzione passiva e non forzata dell'avampiede di circa 60° 

• Calcagno in posizione neutra o leggero valgismo 

Solo a questo punto si ha un piede anatomicamente corretto ed è possibile eseguire la 

correzione dell'equinismo, sollevando il piede in dorsiflessione e in massima 

abduzione. 

Se il movimento articolare ottenuto in dorsiflessione raggiunge almeno i 10-15° 

gradi, si può passare direttamente alla tutorizzazione, altrimenti sarà necessaria la 

tenotomia percutanea del tendine di Achille. (46,70) 

 

3.1.4 Applicazione del gesso: tecnica e protocollo 

 

Il protocollo originale ideato dal dott. Ponseti prevede l'uso di gesso Parigi anche se 

negli ultimi tempi numerosi sono i centri specialistici in cui è preferito l'uso di gessi 

sintetici; questi oltre a dare risultati equiparabili al gesso Parigi, hanno il vantaggio di 

poter essere rimossi più facilmente, ed essendo anche più leggeri consentono un 

miglior ritorno venoso. 

L’apparecchio gessato viene applicato dopo la manipolazione e serve a 

immobilizzare il piede per allungare i legamenti, le capsule articolari e i tendini 

contratti e la gamba dovrà essere immobilizzata fino all’inguine per prevenire la 

rotazione del mortaio tibio-peroneale. 
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Per la realizzazione del 1° gesso un primo operatore dovrà  mantenere il piede in una 

buona posizione, per impedire al bambino di effettuare movimenti che potrebbero 

invalidare l'applicazione, mentre un altro operatore dovrà applicare ruotando, ma 

senza stringere, una fascia di cotone; questa si volgerà a partire dalle dita del piede 

fino alla radice della coscia per proteggere la pelle.   

Anche la fascia di gesso viene fatta ruotare a partire dalle dita del piede fino al 

ginocchio, questo viene lisciato più volte durante l’applicazione per far acquisire al 

piede la posizione che ci eravamo prefissati. 

Quando la prima parte del gesso si è indurita, si termina comprendendo 

nell'ingessatura il ginocchio e poi la coscia. La correzione non dovrà forzare il piede 

verso l'esterno, ma prepararlo per i gessi successivi. 

Le dita andranno poi liberate con le forbici per consentirne la sorveglianza. 

Le prime due notti, occorre posizionare una piccolo cuscino sotto il gesso per 

mantenere il piede declive, e consentire così alla circolazione sanguigna di adattarsi 

alla presenza del gesso. 

Il gesso è ben tollerato quando: 

 

• il piccolo non piange 

• le dita sono ben rosee (possono essere leggermente violette) 

• le dita si ricolorano facilmente (le dita diventano bianche quando vi si applica 

una pressione, ma ritornano velocemente rosee non appena si rilascia tale pressione). 

 

                               

Immagine di piede sinistro con inizio di correzione con il 1° gesso secondo Ponseti 
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Il secondo gesso come tutti gli altri, risale fino alla coscia; il terzo posiziona la pianta 

del piede in direzione del suolo, e conferisce al piede un aspetto più normale. Nel 

quarto la pianta del piede è ben orientata, e da qui si comincia a ruotare il piede verso 

l'esterno, lavoro che continua nel quinto. 

Un discorso a parte deve essere affrontato per quanto riguarda il sesto gesso, 

realizzato in anestesia generale successivamente alla tenotomia del tendine d'Achille. 

Il settimo gesso infine, mantiene complessivamente il piede nella stessa posizione del 

precedente.  

 

 

Da sinistra verso destra la progressione della correzione. Calchi dei primi 5 gessi. 

 

Nei bambini più piccoli bisogna ingessare le ginocchia in flessione a 90° e cambiare 

l’ingessatura ogni 5-7 giorni. Nei più grandi, già capaci di deambulare prima 

dell’inizio del trattamento, si ingesserà con le ginocchia in flessione a 70°, in modo 

tale che possano verticalizzare, e il gesso sarà da cambiare ogni 7-10 giorni. Se si 

effettua la tenotomia del tendine di Achille, l’ultima tappa correttiva in gesso deve 

essere mantenuta per 3 settimane nei bambini più piccoli e 4 settimane nei bambini 

più grandi. 

Nella prima tappa correttiva in gesso, l’obiettivo principale è la correzione del 

cavismo attraverso la supinazione dell’avampiede, mentre l’inversione del mesopiede 

e il calcagno varo vengono corrette attraverso una manovra in abduzione gentile e 

progressiva. 
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Una volta corretto il cavismo, nelle successive tappe correttive in gesso, saranno 

corrette simultaneamente l’inversione del mesopiede e il varismo del calcagno. 

E importante assicurarsi di raggiungere la posizione neutra del tallone e, per i 

bambini più piccoli, un’abduzione di 50° mente per quelli più grandi è sufficiente 

un’abduzione di 30°- 50°. 

 

 

Immagine seriale dei gessi 

 

Infine dopo la tenotomia del tendine di Achille si correggere l’equinismo, 

migliorando allo stesso tempo l’abduzione del mesopiede e l’assetto del calcagno che 

si posiziona in valgo. 

Durante le fasi correttive del gesso è importante non toccare mai il calcagno, non 

ingessare mai il piede in pronazione, e evitare la rotazione esterna del ginocchio. 

La rimozione dei gessi deve essere effettuata in ambulatorio, non permettere ai 

genitori di rimuoverli a casa, perché si perderebbe la correzione ottenuta. 

Per evitare la sega gessi che potrebbe spaventare il bambino e ferire la sua pelle 

sensibile il bambino sarà immerso in una vasca con acqua calda per alcuni minuti per 

ammorbidire il gesso. Le bende gessate ammorbidite potranno essere srotolate 

mentre il bambino è ancora nella vasca da bagno o seduto sul grembo della madre. 

Questo è un metodo più sicuro anche se necessita tempo. (B,C) 
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3.1.5. Tenotomia percutanea del tendine di Achille 

 

E’ un procedimento chirurgico mini-invasivo, a opera di un chirurgo ortopedico 

esperto ma non è indispensabile sia eseguito in sala operatoria; può essere eseguita in 

sedazione profonda assistita o in anestesia locale. Prevede la sezione completa della 

guina para tendinea e delle fibre del tendine d'Achille; essa viene eseguita per via 

percutanea, ossia attraverso una sezione millimetrica (2-3 mm), che si pratica 

inserendo solamente la punta di una lama da bisturi oftalmico sul margine para-

achilleo mediale a circa 1,5 cm (misura necessaria per evitare di danneggiare la 

cartilagine dell'apofisi calcaneare) dall'apice della tuberosità posteriore del calcagno, 

da qui si procede con direzione medio-laterale alla sezione tendinea dopo aver fatto 

girare la lama di 90°. La corretta e completa sezione del tendine viene percepita con 

uno schiocco, e al tatto per la presenza di un piccolo gap di 1cm. 

 

 

Taglio del tendine con tenotomia percutanea 

Al bambino steso sulla schiena, con le gambe ruotate esternamente, verrà praticata 

un'infiltrazione di anestesia locale vicino il tendine e poi fare la sezione trasversale 

completa del tendine. 

Il ginocchio dovrà essere esteso e la caviglia in dorsiflessione, per mantenere il 

tendine in tensione. Sarà udibile un rumore simile a uno schiocco, segno di una 

immediata dorsiflessione e correzione dell’equinismo. Numerosi studi scientifici 

hanno dimostrato come il tendine di Achille sia poi in grado di ristabilire la sua 
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continuità rapidamente senza lasciare disturbi.  

La durata di tale procedura è inferiore ai cinque minuti e non è necessaria 

l’applicazione di punti di sutura. 

Alla tenotomia seguirà la manipolazione e il gesso in massima abduzione e 

dorsiflessione. 

Lo scopo è la correzione dell’equinismo non riducibile, che consente di raggiungere 

un miglioramento della dorsiflessione di almeno 10° o più. 

Viene consigliata nella maggior parte de casi perchè il tentativo di correggere 

gradualmente l’equinismo con il gesso comporta il possibile rischio di creare 

un’elevata pressione sull’astragalo, provocandone l'appiattimento. 

Nella maggior parte dei casi, il tendine di Achille è corto e mantiene verso l’alto la 

parte posteriore del calcagno. Tagliando il tendine è possibile eliminare questa forza 

che mantiene il calcagno in equinismo accentuato. 

Solo alcuni casi meno gravi, con lieve limitazione della dorsiflessione, non 

necessitano di tenotomia. Se si può raggiungere facilmente una dorsiflessione di 20° 

dopo che le ingessature hanno corretto le altre parti deformi, allora la tenotomia non 

è necessaria. 

Il metodo del punteggio sulla gravità di Pirani indica il momento in cui viene 

raggiunta una correzione sufficiente, si calcola il valore della contrattura del 

mesopiede inferiore a 1, il valore della contrattura del retropiede superiore a 1, e la 

parte laterale della testa dell’astragalo uguale a 0. 

Bisogna assicurarsi che il tallone sia in posizione neutrale o lieve valgo; mai eseguire 

una tenotomia se il tallone è ancora in varismo, perché significherebbe che non è 

stata ancora raggiunto un sufficiente livello di correzione. 

Rispetto alle tecniche a cielo aperto la tenotomia percutanea ha il vantaggio di non 

provocare cicatrici retraenti iatrogene in sede para tendinea, non allunga il tendine 

oltre il necessario e non altera il rapporto biomeccanico tra la componete tendinea e 

la parte contrattile del tricipite surale, senza pregiudicare la forza di propulsione del 

piede durante la dinamica del passo e la capacità di deambulare sulle punte. 

(46,67,71) 
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3.1.6 Il tutore FAB: Protocollo 

 

Il tutore non è un tutore di correzione ma di posizione ed è la fase critica del 

trattamento Ponseti. Deve essere indossato immediatamente dopo la rimozione 

dell’ultima tappa correttiva in gesso, questo ritarderà lo sviluppo del bambino che 

imparerà normalmente a stare seduto, a gattonare e a camminare. 

Esistono vari tipi di tutore in abduzione: quello consigliato è il tutore FAB: Foot 

Abduction Brace o Dennis Brown, che prevede che entrambe le scarpine siano 

collegate ad una barra che misura all’incirca alla lunghezza delle spalle del bambino; 

da questo otteniamo la rotazione esterna la e dorsiflessione, mentre il tutore AFO 

(Ortesi caviglia-piede) viene sconsigliato perché non sufficiente a impedire la 

recidiva. 

Una ridotta compliance al protocollo di tutorizzazione aumenta infatti di più del 

doppio (20% vs 45%) la necessità di dover ricorrere ad un trattamento chirurgico 

addizionale. 

 

Tutore FAB 

 

La non compliance al FAB deve essere prevenuta e saputa combattere adeguatamente 

fin dai primi esordi, nei casi a grave intolleranza l'introduzione del tutore dinamico 

Dobbs Brace può produrre un incremento di compliance fino all’80% dei casi trattati. 

Il mancato utilizzo del tutore nel modo corretto e per il periodo necessario è la causa 

più comune di recidiva ed è necessario che questo concetto sia fatto conoscere ed 

enfatizzato ai genitori per avere la giusta compliance. 
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La prima visita di controllo sarà una settimana dopo l’applicazione del tutore per 

controllare soprattutto l’accettazione del tutore. 

Alla seconda visita di controllo, dopo un mese, il bambino dovrebbe essersi abituato 

al tutore. 

Le visite di controllo nel 1° anno di utilizzo del tutore dovranno essere almeno ogni 3 

mesi se non vengono modificate le modalità di utilizzo. Le successive ogni 3-6 mesi. 

Dopo la rimozione del tutore sarà sufficiente una volta l’anno fino alla maturità 

scheletrica. 

E' importante far sapere ai genitori di non incoraggiare i bambini a stare in piedi o 

camminare con il tutore: non è questo il suo scopo. 

Per il piede torto bilaterale nei bambini più piccoli i piedi in saranno messi in 

abduzione di 70° e in dorsiflessione di 10°- 20°; mentre in quelli più grandi 40°-60° 

di abduzione e 10°-20° in dorsiflessione. Nel piede torto unilaterale il piede normale 

verrà messo in abduzione di circa 40° e in dorsiflessione di 10-20° mentre il piede 

torto per i più piccoli verrà posizionato a 70° in abduzione e 10°-20° in 

dorsiflessione, per i più grandi a 40°-60° in abuzione e dorsiflessione di 10°- 20°. 

Nei bambini con piede torto che soffrono di iperlassità articolare, ipotonia e hanno un 

eccessivo valgismo e torsione tibiale esterna dopo la correzione si eserciterà una 

correzione in entrambi i piedi di 30° 40° in abduzione e 10° -15° in dorsiflessione. 

Per il piede torto atipico inizialmente una abduzione di 20°-30° e in dorsiflessione di 

0°-15°, solo quando il piede apparirà più normale, si può cambiare l’abduzione in 

40°-50°. Quando il piede torto è associato ad altri difetti (es: artrogriposi, 

mielomeningocele), la posizione deve essere adattata individualmente a seconda 

della situazione. I bambini con problemi neurologici potrebbero aver bisogno di un 

ulteriore trattamento con AFO (Ortesi caviglia-piede). (A, B, C) 

Il tutore va mantenuto per 23 ore/die fino alla deambulazione, poi viene indossato 

solo per la notte per un periodo variabile, ma che non è mai inferiore ai 24 mesi e 

solitamente mai eccedente i quattro anni di vita. 

Per i bambini più piccoli con inizio di utilizzo del tutore prima dei 9 mesi, senza 

segni di recidiva: 
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I primi 3 mesi va tenuto tutto il giorno (eccetto durante il bagno) per 23 ore al giorno 

per 3 mesi, per poi passare a part-time mensili di 20-22 ore al giorno il quarto mese, 

18-20 ore al giorno il quinto mese , 16-18 ore al giorno il sesto mese. 

Da qui fino ai primi passi si può tenere solo di notte e durante i riposino per un totale 

di 14-16 ore al giorno. All'inizio della deambulazione del bambino l'utilizzo del 

tutore si può ridurre alla sola notte, 12-14 ore al giorno fino ai 4 anni. 

Per i bambini più piccoli con inizio di utilizzo del tutore dopo i 9 mesi, senza segni di 

recidiva: 

Lo terremo 2 mesi per 18-20 ore al giorno, per poi passare ad un tempo ridotto di 16 

ore per altri 3-4 mesi, e concludere solo con la notte, 12-14 ore al giorno fino ai 4-5 

anni. 

Per i bambini più grandi, che già camminano prima del trattamento e con inizio di 

utilizzo del tutore prima dei 4 anni, senza segni di recidiva: 

Va indossato per i primi 3-4 mesi per la maggior parte della giornata, 16-18 ore al 

giorno per poi passare solo alla notte,12-14 ore, fino all’età di 5 anni 

Per i bambini che iniziano l'utilizzo del tutore dopo i 4 anni, sarà sufficiente 

indossarlo solo la notte per un anno. 

Il tutore esprime la sua massima efficacia seguendo alcune regole (46): 

• La lunghezza della barra di abduzione deve essere pari alla larghezza delle 

spalle del bambino, e d il centro di rotazione dei tenditori deve corrispondere 

all'incirca ad 1-1,5 cm dal centro del calcagno. 

• Il piede deve essere tenuto in abduzione con un range compreso tra 60-70°, 

mentre per i casi monolaterali l'arto sano deve essere abdotto di 30-45° 

• La dorsiflessione della scarpina non deve mai superare i 10° 

• Calzare prima il piede sano o quello meno grave e tenere le fibbie all'interno. 

• Calzare la scarpina tenendo la caviglia e facendo scivolare il piede più in 

fondo e più in basso possibile, mantenendo il piede in extrarotazione e flettendo la 

caviglia, ginocchio e anca. 

• Tenendo il piede ben aderente alla suola si stende bene la linguetta e si 

allaccia il cinturino centrale ben stretto. 

• Se il piede si sposta occorre ricominciare da capo e con calma. 

• Controllare attraverso i buchi posteriori che il calcagno sia ben saldo. 
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• Allacciare il cinturino in alto e poi quello sulle dita. 

• Controllare che le dita escano diritte 

• Infine agganciare la barra 

 

3.1.7 Recidive e correzione 

 

Dopo la correzione completa dei piedi torti e durante la fase di tutorizzazione, è 

possibile che i piedi subiscano una recidiva. La gravità clinica iniziale non è 

indicatore realistico della possibilità di rischio di recidiva durante il trattamento; in 

generale, più è giovane il bambino maggiore è il rischio di recidive. 

L’unica possibilità efficace e dimostrata nel contrastare la recidiva è il tutore in 

abduzione (FAB). 

 

 

Tutore Mitchell 

 

Il dottor Morcuende ha rilevato che le recidive si verificano solo nel 6% delle 

famiglie che rispettano il protocollo di uso del tutore, e in più dell'80% delle famiglie 

che non lo rispettano. 

Una scorretta compliance al FAB comporta un rischio di recidiva età dipendente: 

- Nel I° anno di età : 90% 

- Nel II° anno di età : 70-80% 

- Nel III° anno di età : 30-40% 

- Nel IV° anno di età : 10-15% 

- Dal IV° al XI° anno di età : 6% 

La possibilità’ di recidiva diventa rara dopo i 6 anni di età in un bambino trattato 

precocemente che non presenta altre patologie associate. 
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L’identificazione precoce di una recidiva e la sua correzione è molto importante per 

continuare ad ottenere un buon risultato. 

La stessa patologia che ha dato inizio al piede torto congenito è responsabile anche 

delle recidiva. I fattori eziologici per lo sviluppo della deformità risultano essere 

attivi per molti anni. 

Alcuni casi presentano fibrosi molto grave nei muscoli, fasce, legamenti e tendini nel 

lato posteriore e mediale del piede. Artrogriposi, mielomeningocele o altri difetti 

neurologici possono avere un forte impatto, essendo una forza extra che sostiene una 

recidiva. 

Oppure non è stata raggiunta una sufficiente correzione in abduzione, con 

conseguente incongruenza astragaloscafoidea, o sufficiente dorsiflessione. 

Più dell’80% delle cause di recidive sono da imputare ad una scarsa compliance al 

tutore.  

Per Prevenzione delle recidive è necessario l'utilizzo del tutore secondo il protocollo, 

stretching giornaliero del muscolo gastrocnemio, squat eseguito dai genitori e, 

inoltre, fisioterapia. (25,51,54,90) 

Lo squat bipodalico prevede una posizione accovacciata con 

entrambe le piante dei piedi appoggiate al suolo. 

 

 

3.1.8 Errori che si possono verificare durante il trattamento 

 

L’errore più frequente che si può verificare è quello di affidare il bambino a mani 

inesperte, magari diverse da seduta a seduta per esigenze di reparto, oppure affidarsi 

a professionisti che tentano metodi simili al Ponseti; non di rado capita che 

ortopedici propongano soluzioni diverse dal protocollo. 
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Giorgio trattato da più medici nello stesso reparto: dopo 7 gessi e una tenotomia ottiene la 

correzione ma un solo gesso non  corretto ha  fatto recidivare i piedi, annullando i risultati. 

 

E' importante non effettuare mai manovre di pronazione dell’avampiede perché 

accentua la deformità, in quanto aumenta il cavismo, curvando il mesopiede e 

l’avampiede. Quando si prona il piede, il cavismo aumenta premendo il calcagno 

addotto contro l’astragalo. L’inversione del mesopiede e il tallone varo vengono 

corretti tramite l’abduzione del piede dall’astragalo in avanti. 

Anche tentare di correggere l’adduzione del piede tramite la rotazione esterna è un 

grande errore. Questo può causare un successivo spostamento del malleolo laterale. 

Ciò al contrario non accade quando il piede viene abdotto con una contropressione 

sulla parte laterale della testa dell’astragalo. 

Tentare di abdurre il piede esercitando una contropressione sulla parte laterale del 

piede blocca l’abduzione del calcagno, e- quindi anche la correzione del calcagno 

varo, perché il piede viene inarcato. 
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Per evitare recidive il piede deve essere corretto completamente. L’ingessatura deve 

sempre essere estesa su tutta la gamba con una flessione del ginocchio di 90° nei 

bambini più piccoli e di 70° nei bambini più grandi, questa aiuta a prevenire la 

rotazione della caviglia e della testa dell’astragalo. 

Se si cade nell'errore di tentare una correzione dell'equinismo prima della correzione 

dell’inversione del mesopiede e del calcagno varo possiamo incorrere in un piede a 

dondolo. 

Evitare di cadere nell'errore di Kite che consiste nel forzare l’avampiede verso 

l’esterno bloccando il cuboide, il che provoca un conflitto meccanico sugli abbozzi 

cartilaginei, ovviamente fragili, delle ossa. (A, B, C) 

 

 

Errore di Kite: consiste nel forzare l’avampiede verso l’esterno bloccando il cuboide, il che 

provoca un conflitto meccanico sugli abbozzi cartilaginei, ovviamente fragili, delle ossa. 

 

3.1.9 Transfer del tibiale anteriore 

 

E' un intervento praticato fin dagli anni '40 nel trattamento delle recidive del piede 

torto e è una possibilità terapeutica prevista dalla stessa metodica. 

Viene indicato per il trattamento delle recidive dinamiche del piede torto, in 

supinazione e adduzione dell'avampiede, quando si ha l'appoggio del bordo laterale 

del piede. Solitamente viene fatta a bambini con età compresa tra i 3-4 anni fino ai 7. 

Clinicamente il bambino presenta dapprima una riduzione della mobilità in 

dorsiflessione e in abduzione che può essere associato a varismo del retropiede nella 

fase di carico. Con il tempo si verifica la deambulazione in adduzione supinazione 

associata a sublussazione mediale dello scafoide rispetto all'astragalo, questo porta 
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uno scivolamento dell'avampiede in adduzione rispetto al retropiede, e il conseguente 

varismo dinamico del retropiede. 

 

 

Transfer del tendine del tibiale anteriore sul 3° cuneiforme 

 

Il transfer tendineo del tibiale anteriore sul terzo cuneiforme è in grado di recuperare 

e correggere lo scivolamento e previene la recidiva contrastando il potere di 

inversione svolta dal tricipite e riequilibrando il potere di eversione svolta dai 

muscoli peronei. 

L'ancoraggio sul terzo cuneiforme può essere eseguito con varie tecniche 

chirurgiche, recentemente la letteratura sta avvalorando la tecnica del pull-out con 

bottone, perché non usa mezzi di sintesi cui effetti in un osso in accrescimento non 

sono stati ancora ben documentati. 

La percentuale di recidiva dopo il transfer del tibiale anteriore nel trattamento del 

piede torto è stimabile intorno al 10-15% dei casi. Più frequente negli interventi 

precoci, in età inferiore ai 4 anni; oppure se la deformità è alimentata da una causa 

neurologica. (B ,C, 46) 

 

3.1.10 trattamento per il piede torto atipico 

 

Una piccola percentuale di piedi torti sono piuttosto gravi e sono conosciuti come 

piedi torti atipici o complessi. Di solito i casi atipici sono identificabili come tali solo 

dopo l’uso di alcuni gessi. 

I legamenti mediali e i tendini si allungano abbastanza facilmente, ma il piede cavo e 

quello rigido equino sono difficili da correggere. 
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La tecnica dei gessi e della manipolazione di Ponseti va in seguito modificata al fine 

di raggiungere una buona correzione di queste tipologie di piedi. 

Deve essere ottenuta solo una lieve abduzione di 20°- 40°; i tentativi per raggiungere 

un’abduzione maggiore possono causare persino una flessione maggiore nei 

metatarsi e nelle dita, oltre a un iperabduzione degli stessi metatarsi. 

Inoltre, deve essere corretta anche l’iperflessione di tutti i metatarsi. La correzione di 

un piede equino è difficile, ma con l’ultimo apparecchio gessato, si dovrebbe 

raggiungere una dorsiflessione di almeno 5°. La dorsiflessione normalmente migliora 

dopo pochi mesi. 

I segni clinici del piede torto atipico sono una lunghezza di 1.5 - 2cm inferiore al 

piede normale, pelle morbida e tessuto sub-cutaneo soffice. Una profonda piega 

cutanea trasversale sulla pianta del piede. Vi è un grave piede cavo e anche tutti i 

metatarsi sono in grave flessione plantare. 

Anche il calcagno presenta una profonda piega cutanea, quest’ultimo si trova in una 

situazione di rigido e severo equinismo e in varismo, e la superficie inferiore ha uno 

strato spesso di grasso sottocutaneo. 

Lo scafoide si trova dislocato medialmente in modo grave e potrebbe toccare il 

malleolo mediale. La tuberosità anteriore del calcagno sporge in avanti verso il 

malleolo laterale e può essere facilmente scambiata per la testa dell’astragalo, che 

invece si trova immediatamente sopra. 

L’articolazione subtalare risulta molto rigida e si avverte un movimento minimo 

nell’esame iniziale e forse anche dopo 2-3 gessi. L’alluce si presenta corto e 

iperesteso, i muscoli del polpaccio sono piccoli e compattati nel terzo superiore del 

polpaccio, il tendine d’Achille è molto teso, largo e fibroso fino al terzo mediale del 

polpacci. 

Per correggere l’inversione del mesopiede e il calcagno varo bisogna mettere il 

pollice sulla parte laterale della testa dell’astragalo, mentre l’indice della stessa mano 

sulla parte posteriore del malleolo laterale. Bisogna abdurre il retropiede con l’altra 

mano mentre si applica una contro-pressione sulla parte laterale della testa 

dell’astragalo e sulla parte posteriore del malleolo laterale. Non abdurre mai il piede 

oltre i 40° (ma circa di 30°) . 
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Se si ottiene un’abduzione maggiore, è come creare una deformità con addirittura 

metatarsi e dita più flessi e iperabduzione dei metatarsi nella linea dell’articolazione 

di Lisfranc. Questo si spiega con i muscoli plantari corti e stretti, soprattutto grave 

fibrosi nel quadrato plantare, che si inserisce 

nel tendine del muscolo flessore dell’indice del piede. 

Per la correzione contemporanea dei metatarsi iperflessi e dell’equinismo si 

posizionano entrambi gli indici della mano su tutti e due i lati della testa 

dell’astragalo. Il pollice viene messo sulla pianta del piede, in corrispondenza delle 

teste del 1° e 5°metatarso. Il mesopiede va in lieve abduzione e il calcagno non 

dovrebbe essere più in varismo. Simultaneamente i metatarsi si spingono in 

estensione e il piede in dorsiflessione, mentre un assistente stabilizza il ginocchio in 

flessione. Se l’inversione del mesopiede e il calcagno varo non sono ancora stati 

corretti, non va spinta la caviglia in dorsiflessione, ma concentrarsi solo 

sulla correzione dei metatarsi e allungare i muscoli plantari profondi. Fare attenzione 

a non creare una deformità del piede a dondolo. 

Per prevenire lo slittamento dell’apparecchio gessato assicurarsi di correggere i 

metatarsi iperflessi e applicarlo con una flessione al ginocchio di 110° - 120° 

evitando di mettere troppo gesso alla cavità del ginocchio e davanti al piede e alla 

caviglia. 

La tenotomia percutanea del tendine di Achille va eseguita una volta che si è 

raggiunta una lieve abduzione di 30° ed è migliorata l’iperflessione dei metatarsi, ma 

il piede equino è ancora molto grave. 

Se il piede scivola dal gesso è possibile anticipare la tenotomia. Tagliare sempre il 

tendine 1, 5 cm sopra la piega della pelle posteriore del calcagno. Questa 

distanza è necessaria per evitare danni alla tuberosità posteriore del calcagno che è 

solitamente in una posizione molto alta. Se necessario, cambiare l’ingessatura post 

operazione ogni 4-5 giorni fino a raggiungere una dorsiflessione di 5° e 

un’abduzione di 40° . 

Il tutore dovrebbe avere solo un’abduzione di circa 30°- 40° all’inizio. In seguito, 

quando il piede appare più normale, l’abduzione può essere cambiata in 50°. 

Le scarpe devono essere fatte per bene in modo da prevenire lo slittamento del piede. 

Si consiglia ai genitori di effettuare lo stretching del gastrocnemio (dorsiflessione 
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con estensione ginocchio) e del tibiale posteriore (squat) per migliorare la 

dorsiflessione e prevenire una recidiva. Allo stesso modo può essere effettuato anche 

lo stretching dei muscoli plantari profondi. 

Usando il trattamento di Ponseti modificato che si è descritto, ci si può aspettare una 

riuscita della correzione del piede senza il bisogno di chirurgia correttiva estensiva. 

Mantenendo il protocollo corretto del tutore, la forma del piede, la lunghezza, la 

mobilità dell’articolazione subtalare e la dorsiflessione miglioreranno di continuo nei 

mesi successivi alla correzione. Il piede apparirà sempre più simile ad un piede 

normale. E’ possibile che si veda ancora una piega plantare dopo pochi mesi e 

potrebbe apparire una minima deformità di cavismo, la quale può essere corretta 

passivamente. La dorsiflessione può variare dai 10° ai 25°. 

Anche i piedi torti con una correzione insufficiente o recidivati dopo la chirurgia 

estensiva possono essere trattati con il metodo Ponseti. Il piede con chirurgia 

estensiva nella parte mediale è indebolito, quindi è importante che si corregga con 

minore abduzione per prevenire un piede piano valgo. Un piede torto sindromico, in 

artrogriposi per esempio, o in sindrome di Freeman-Sheldon sarà più rigido e più 

resistente al trattamento. Ecco perché è consigliata sia all’inizio della cura e sia dopo 

ogni gesso una valutazione del grado di deformità secondo le tabelle classificative. 

(A,B,C) 
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3.2 ALTRI METODI CONSERVATIVI 

 

3.2.1 METODO  FRANCESE 

 

Una  metodica praticata fin dagli anni '70 che viene utilizzata nel trattamento 

conservativo del piede torto congenito a discapito di interventi chirurgici  è il metodo 

francese, definito anche metodo funzionale. 

La metodica funzionale francese è un trattamento di tipo misto che richiede 

manipolazioni giornaliere del nascituro, seguite da immobilizzazione con cerotti 

adesivi (taping) per mantenere la correzione ottenuta con lo stretching. Il tape tiene il 

piede in una posizione corretta ma permette anche alcuni movimenti dello stesso, a 

differenza del gesso di Ponseti. 

La manipolazione deve essere eseguita in decoattazione articolare al fine di 

diminuire gli esercizi di sollecitazione delle parti morbide sui modelli cartilaginosi. 

(24) 

Prima di iniziare la procedura, il ginocchio deve essere posizionato a 90° di flessione 

per prevenire danni alla porzione distale epifisaria di tibia e fibula, e all’articolazione 

del ginocchio. Successivamente i tessuti molli vengono allungati come segue: 

l’avampiede viene disteso così che si sposta dal calcagno omolaterale, manovra che 

serve a correggere l’adduzione; poi il piede viene ruotato in modo che la pianta del 

piede sia rivolta verso l’esterno, in un tentativo di correggere l'inversione; alla fine, 

per correggere l’equinismo (deformità della flessione plantare), il calcagno viene 

curvato con la mano destra dal lato anteriore del piede per portare l’avampiede verso 

l’alto con una leggera pressione. 

Ognuna di queste manipolazioni, dura circa 2 minuti e l’intero procedimento viene 

ripetuto 4 volte. 

Il metodo consiste quindi in 4 fasi: 

1. Decoattare lo scafoide del malleolo interno porta ad un riallineamento 

dell’arco interno 

2. Correggere l’adduzione dell’avampiede in rapporto alla parte posteriore 

stirando la plica mediotarsica 

3. Correggere il varo della parte posteriore 
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4. Correggere l’equinismo stirando-allungando il tendine d’Achille (24) 

Per quanto riguarda il bendaggio, vengono utilizzate 4 bande adesive allo scopo di 

consentire l’allineamento, mantenere la flessione dorsale, correggere il varismo del 

calcagno e l’equinismo, e sostenere la volta plantare. 

I materiali solitamente utilizzati sono: un adesivo di ossido di zinco di 2,5 cm di 

larghezza, cotone di lana e Betadine. Il bendaggio inizia dal mantenimento del piede 

nella giusta posizione, in seguito alle manipolazioni. Il primo strappo viene applicato 

dal bordo mediale della metà della gamba omolaterale a scendere giù sotto al 

calcagno omolaterale poi lungo il bordo laterale della gamba al terzo distale della 

coscia con ginocchio flesso a 90°. Questo serviva a correggere il varismo del 

calcagno. Il secondo strappo viene applicato al di sopra del dorso del mesopiede dal 

laterale al mediale poi sotto la pianta del piede indietro al bordo laterale del 

mesopiede poi lungo il bordo della gamba al terzo distale della coscia con ginocchio 

ancora a 90°. Questo è invece importante per correggere il varismo e l’equinismo 

dall’eversione del piede e l’abduzione dell’avampiede. 

Per portare la caviglia in dorsiflessione, il terzo strappo viene applicato al di sopra 

del dorso dell’avampiede dal bordo laterale a quello mediale, poi lungo la superficie 

plantare dell’avampiede al bordo laterale della gamba al terzo distale della coscia. 

L’ultima benda viene applicata intorno alla gamba a circa 2 cm sopra l’articolazione 

della caviglia. Questo serve a correggere l'aspetto della curva al di sotto di 1/3 della 

gamba, caviglia e piede, e incrementa l’eversione. 

Inoltre si può utilizzare in associazione ai bendaggi, delle placchette od ortesi. 

Il metodo francese si focalizza inoltre sul rinforzo del muscolo peroneale come un 

modo di mantenere la correzione a lungo-termine. 

Nel 1990, alla mobilizzazione ed immobilizzazione, fu aggiunto l’utilizzo di un 

apparecchio meccanico che permette un movimento continuo passivo, per aiutare 

ulteriormente lo stretching anche durante le ore notturne, in cui il bambino dorme. 

Ovviamente questi attrezzi di per sé non sono in grado di correggere la deformità, ma 

fanno parte di una strategia nella quale il metodo funzionale gioca un ruolo 

fondamentale. 

Questo apparecchio che lavora sui tre piani è una versione più piccola del kinetec e 

viene utilizzato per 16-18 ore al giorno dai primi giorni di vita fino a 4 mesi. 
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La frequenza del trattamento nei primi 2 mesi, è giornaliera; successivamente, tale 

frequenza diminuisce a 3 volte a settimane fino a che il bambino raggiunge i 6 mesi. 

Una volta che il programma ha avuto successo, e si è raggiunta la posizione corretta, 

i genitori dovranno continuare gli esercizi svolti dal fisioterapista, a casa, fino a che 

il bambino inizia a camminare. 

Può essere incorporato a questo trattamento, il nuoto. Usando la vasca da bagno o 

una piscinetta, i bambini possono sfruttare l’azione antigravitaria dell’acqua per 

praticare un’andatura corretta e mantenere la posizione del piede senza dolore o 

incremento della pressione sull’articolazione della caviglia. (24) 

 

 

3.2.2 LA METODICA KITE 

 

La metodica Kite è una tecnica manipolativa studiata tra il 1924 e il 1960 dal Prof JH 

Kite su 800 bambini affetti da piede torto. 

La tecnica prevede la correzione sequenziale delle singole deformità anatomiche del 

piede. La prima manovra praticata è una progressiva distrazione dell'avampiede, che 

viene tenuto in pronazione per correggere l'adduzione e il cavismo e poi, facendo 

fulcro sulla parte laterale a livello dell'articolazione calcaneo-cuboidea e con il 

retropiede bloccato, viene corretta l'inversione del calcagno. Solo dopo la completa 

correzione di adduzione, cavismo e varismo del retropiede si può procedere alla 

correzione dell'equinismo. 

Il trattamento ha una durata media di 20 settimane, e ogni tappa correttiva va 

stabilizzata e mantenuta con l'applicazione di uno stivaletto gessato ogni 7-10 gg 

il tutore previsto per la metodica Kite è il Phelps indossato fino ai tre anni di età. (40) 
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3.3 IL TRATTAMENTO TRADIZIONALE CHIRURGICO 

 

Il trattamento chirurgico del piede torto congenito è indicato solo dopo il fallimento 

della terapia conservativa. 

Attualmente la metodica Ponseti è divenuto il trattamento di prima scelta ma va 

sottolineato che nonostante il prendere piede delle tecniche conservative la tecnica 

chirurgica esisterà sempre per quella piccola quota (intorno al 2,5%) di pazienti in 

cui la deformità sia grave o resistente al trattamento conservativo. 

Per ottenere la posizione plantigrada è necessario il relase di tutte le strutture 

coinvolte dalla deformità, questo porta un alto rischio di ottenere una correzione 

insufficiente come ad esempio l'incompleta correzione della sublussazione astragalo-

scafoidea, e mancato relase della calcaneo-cuboidea (causa più frequente di 

recidive), oppure eccessiva correzione che implica la deformazione in valgismo e la 

pronazione; inoltre l'eccesso di chirurgia non necessaria stimola la produzione di 

tessuto cicatriziale e quindi il rischio di retrazione secondaria e rigidità. 

Non esiste un programma generale del trattamento, ma solo una serie di procedure 

che vengono scelte in base all'effettiva deformità da correggere. (48) 

L'età prescelta per l'intervento è dibattuta, molti autori consigliano i 9-10 per evitare 

una eccessiva produzione di tessuto cicatriziale. 

Le tecniche chirurgiche utilizzabili riportate in letteratura sono numerosissime, ma 

quando parliamo di metodo tradizionale intendiamo l’intervento di Codivilla. 

La lisi postero mediale secondo Codivilla con variazioni apportate da Turco: si 

pratica eseguendo un'unica incisione chirurgica curvilinea postero-mediale, che dalla 

superficie mediale della gamba, posteriormente alla tibia, discende dietro al malleolo 

mediale e prosegue fino alla base del primo metatarso. 

Implica l'identificazione e la dissezione del fascio vascolo-nervoso e delle strutture 

tendinee (tibiale posteriore, flessori delle dita e dell'Alluce) da cui deriva una 

evidente complessità chirurgica. 

Si procede scollando la cute in modo tale da mettere in evidenza l’aponevrosi 

plantare, sotto il primo metatarsale, e l’aponevrosi della loggia muscolare posteriore, 

dietro la tibia. Una volta incise queste aponevrosi, si visualizza il muscolo abduttore 

dell’alluce, sotto il primo metatarsale, le guaine dei muscoli tibiale posteriore, 
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flessore lungo delle dita e flessore lungo dell’alluce, e il fascio vascolo-nervoso, 

formato dall’arteria tibiale posteriore, dalla vena tibiale posteriore e dal nervo tibiale 

posteriore, che viene liberato e protetto, divaricandolo. 

Si incide, procedendo in senso prossimale, la guaina del tendine del tibiale posteriore 

e il legamento deltoideo superficiale, quindi si procede con una plastica a Z del 

tendine stesso. Successivamente, le guaine tendinee del flessore lungo delle dita e del 

flessore lungo dell’alluce vengono scollate dal sustentaculum tali e incise, e i due 

tendini vengono allungati con plastica a Z. 

Infine, si isola il tendine di Achille, e a sua volta sarà allungato con una plastica a Z. 

Ai capi dei tendini si applicano dei lacci di filo riassorbibile e ciascuna coppia di 

lacci è tenuta da una sola pinza emostatica, così da facilitare la corretta sutura dei 

tendini. 

Lo step successivo è l’intervento a carico delle capsule articolari. Si espone 

l’articolazione mediotarsica e si procede alla capsulotomia mediale, laterale, dorsale 

e plantare dell’articolazione astragaleonavicolare e alla capsulotomia plantare 

dell’articolazione calcaneocuboidea, ovvero si sezionano i legamenti 

astragaleonavicolare dorsale, calcaneonavicolare plantare o glenoideo, e biforcato 

(calcaneonavicolare e calcaneocuboideo), considerato la chiave dell’articolazione 

mediotarsica. 

Eventualmente, si realizza anche la capsulotomia dell’articolazione scafocuneiforme 

e dell’articolazione tra il primo cuneiforme e il primo metatarso, e la capsulotomia 

mediale e posteriore dell’articolazione sottoastragalica e tibio-tarsica, sezionando i 

legamenti 

calcaneoperoneale posteriore e astragaleoperoneale posteriore. 

L’astragalo e lo scafoide, liberi dalle loro limitazioni anatomiche, possono essere 

riposizionati correttamente per correggere la deformità; si utilizza un filo di 

Kirschner astragaloscafoideo per mantenere la posizione e favorire la cicatrizzazione 

dei tessuti molli sezionati. Vengono quindi suturati i tendini e, infine, la cute. 

Il piede viene immobilizzato in lieve ipercorrezione con un gesso femoropodalico a 

ginocchio flesso. Il primo gesso verrà rinnovato dopo tre settimane, durante le quali 

il piede dovrà essere tenuto in scarico. Anche il secondo e il terzo gesso vengono 
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mantenuti per tre settimane, quindi si utilizzerà un tutore o una doccia di posizione 

durante la notte e le scarpe correttive di giorno, per un periodo di due anni. 

Tale accesso ha evidenziato una elevata percentuale di pazienti che presentavano 

recidive legate alla retrazione cicatriziale e fibrosi. (12,91) 

Nel caso in cui le deformità sia strutturate sono indicate tecniche che intervengono 

sulle ossa infatti l’intervento di Codivilla può essere associato all’osteotomia del 

cuboide: dopo il release secondo Codivilla, si esegue un’incisione orizzontale laterale 

che va dalla base del V metatarsale fino al calcagno, si asporta un cuneo a base 

laterale, che accorcia la colonna laterale del piede, e si fissa la correzione con un filo 

di Kirshner. L’osteotomia si associa ad un release dell’articolazione scafocuneiforme, 

così da liberare i tessuti molli che si oppongono alla correzione dell’adduzione 

residua dell’avampiede. Si applica un gesso femoro-podalico che verrà tenuto per tre 

mesi. (12-14-54-91) 

 

 

 

 

Filippo con piede torto congenito di terzo grado è stato trattato senza successo con il 

metodo tradizionale per più di tre anni. 

 Ha portato i gessi fino a 5 mesi ed è stato operato con un intervento invasivo di 

allungamento a Z del tendine d’Achille e capsulotomia posteriore. 

Gli sono state prescritte scarpe Bebax elettroterapia fino a 20 mesi. 

A tre anni gli venne consigliato un intervento per la rotazione del tibiale. 

Ora in cura con Ponseti… forse i suoi piedini hanno trovato pace!  

 Nella prima foto vediamo i suoi primi passi e nella seconda vediamo i piedi di Filippo dopo 

soli 2 gessi e 6 mesi di tutore. 
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Possibili complicanze del trattamento chirurgico: 

• Necrosi cutanee e deiscenze delle ferite chirurgiche 

• Danni osteocartilaginei 

• Danni alla cartilagine di accrescimento 

• Necrosi alla testa dell'astragalo per l'eccessiva aggressione 

• Incompleta correzione o mancato mantenimento della correzione ottenuta 

• Ipercorrezione con valgismo del retropiede e pronazione 

 

 

Cicatrice di Filippo dopo l’intervento invasivo 
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CAPITOLO IV 

 

COMPARAZIONI E CONCLUSIONI 

 

 

In letteratura possiamo trovare numerosi studi sui metodi conservativi descritti sopra  

e molti di questi sono anche comparativi; in questo capitolo ne descriverò solo 

alcuni, dalla quale possiamo trarre informazioni interessanti sul futuro terapeutico del 

trattamento per il piede torto. 

In uno studio del 2006 [Shack et al. ed Eastwood et al.] (85) viene definito il metodo 

Ponseti come il trattamento che evita l’operazione chirurgica di scarceramento dei 

tessuti molli, con un tasso del loro successo è di 97.5%; i risultati sono precoci e 

incoraggianti, ma viene sottolineato che un approccio olistico ed una buona 

continuità del trattamento sono essenziali per il successo del programma. 

Il loro studio fu effettuato su 24 bambini per un totale di 40 piedi torti, con una 

deformità di punteggio 5.5 sulla scala Pirani, quindi aventi una severa deformità. Il 

tempo utilizzato per questo studio fu di 3 anni. Su questi 40 piedi, ben 39 ottennero 

la correzione della deformità. L’intera correzione non fu mantenuta in 4 piedi di 3 

bambini a causa di un’inosservanza dell’ortesi per l’abduzione del piede, ma solo 

uno di questi piedi richiese una correzione chirurgica. 

Ancora, in un altro studio sulla utilità del metodo Ponseti [Gupta et al.] (28) 

effettuato su un totale di 154 piedi tra cui 78 maschi (81%) e 18 femmine (19%) su di 

un totale di 96 bambini: 58 bambini avevano il piede torto bilaterale (116 piedi), 26 

erano unilaterali al piede destro e 12 a quello sinistro. Il punteggio inizialmente 

presentato fu all’incirca di 5.57 su scala Pirani e la durata di applicazione fu di circa 

5-12 settimane. Il risultato a 6 mesi di follow-up fu di un punteggio pari a 0 in tutti i 

casi. Risultato pari al 100% che portò gli autori a sottolineare quanto questo metodo 

sia eccellente nella gestione di questa deformità. 

A livello morfo-funzionale [Aronson et al.] (1) in un suo studio, ha mostrato che i 

parametri di circonferenza della gamba, di articolarità della caviglia e di forza della 

flessione plantare sono meno buoni se la correzione con gessi in serie è stata 
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completata da una chirurgia di liberazione posteriore o postero mediale, rispetto al 

solo trattamento con gessi integrato dalla tenotomia percutanea dell'achilleo.   

Il programma di trattamento con gessi in serie integrato sistematicamente (nel 95% 

dei casi) dalla tenotomia percutanea dell'achilleo permette di migliorare 

significativamente il punteggio funzionale di Dimeglio che passa da 14,3 / 20 

all'inizio del trattamento a 1,5 / 20 alla fine del trattamento in un follow- up di 20 

mesi. 

Il metodo francese venne investigato da [Richards et al; Johnston et al; e Wilson et 

al.] (76)  che studiarono 98 pazienti, 142 piedi torti in totale. I pazienti vennero 

rivisitati per determinare l’efficacia della tecnica: tutti avevano all’incirca 3 mesi 

quando iniziarono il trattamento e furono classificati secondo la scala Dimeglio, 

dopo circa 35 mesi (con un range di 20-62 mesi), il 42% dei piedi non necessitò di 

alcun intervento per raggiungere una posizione plantigrada, il 9% ebbe bisogno di 

una tenotomia del tendine D’Achille, il 29% ebbe bisogno di un release posteriore ed 

il 20% di un release comprensivo postero-mediale. 

La scala Dimeglio fu prognostica per gli outcome, con i piedi di severità moderata, 

per i buoni risultati ottenuti, mentre con quelli di grave severità dichiararono di non 

essere giunti a risultati soddisfacenti. 

Infatti in un articolo [Charles et al; Canavese et al; Dimeglio et al] (9) viene esposta 

la tesi che l’utilizzo precoce del metodo francese mostra alti effetti per il livello del 

trattamento, ma allo stesso tempo deve essere comunque complementare alla 

selezione di una chirurgia minimamente invasiva. 

E ancora in un altro studio [Dobbes et al; Gurnett et al.] (22) si dice che questo 

metodo può avere successo ma può anche riportare esiti di equinismo che richiedono 

un’operazione di release posteriore. 

A livello morfo-funzionale il tasso di risultati eccellenti con questo approccio (senza 

chirurgia complementare) è abbastanza stabile nelle diverse casistiche, e va dal 42% 

al 48% dei bambini trattati [Imhauser G 1980; Bensahel H 1990].  (6,35) 

Quindi possiamo affermare da tutti questi articoli che il metodo Ponseti è 

sicuramente quello che dà risultati migliori rispetto a quello funzionale. 

Per quanto riguarda le recidive, secondo alcuni studi comparativi, sono più facili da 

curare in un piede corretto col metodo Ponseti, rispetto ad uno trattato col metodo 
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tradizionale, e in molti casi è sufficiente un nuovo ciclo di manipolazioni e gessetti; 

in alcuni casi, però, solitamente nei bambini di tre-quattro anni, può essere necessario 

un intervento chirurgico (tranfer tibiale) , per evitare ulteriori recidive. È certamente 

un “piccolo” intervento rispetto agli invasivi interventi utilizzati nel metodo 

tradizionale, primo fra tutti il Codivilla, ma è pur sempre un'operazione chirurgica, 

ed è necessario evitarla il più possibile prevenendo le recidive. (72) 

Il tutore utilizzato dal metodo Ponseti per l’abduzione del piede (definito anche FAB: 

Foot Abduction Brace o Dennis Brown), consiste in scarpe aperte sul davanti (o 

sandaletti) unite da una barra per mantenere il piede anche in dorsiflessione. Infatti i 

tutori senza barra, che interessano una gamba sola, mantengono il piede dritto ma 

non in abduzione e in dorsiflessione. 

Non sono quindi efficaci le scarpe ortopediche e i tutori senza barra utilizzati nel 

metodo tradizionale. Le Bebax, i tutori caviglia-piede AFO (Ankle Foot Orthosis) o 

ginocchia-caviglia-piede, le varie doccette notturne, valve ecc, non sono efficaci 

nella prevenzione delle recidive. 

Nel 2008 in America fu eseguito un esperimento [Dimeglio et al; Canavese et al.]  

(21) che coinvolgeva anche il parere delle famiglie a cui fu affidato il compito di 

valutare i 2 metodi: 167 bambini furono trattai con Ponseti ed 80 con il metodo 

funzionale. Gli esiti, dopo 2 anni circa, furono classificati in buono inteso come 

piede plantigrado con o senza tenotomia, in medio se si trattava di un piede 

plantigrado a cui avevano eseguito un release posteriore o trasferimento del tibiale 

anteriore ed insoddisfacente nel caso fosse stato necessario un completo  release 

chirurgico posteromediale. Le quote iniziali di correzione furono di 94,4% per il 

metodo Ponseti e 95% per quello funzionale. La recidiva comparve nel 29% dei piedi 

che furono trattati con il metodo funzionale francese e tutti richiesero un intervento 

operativo. Al tempo dell’ultimo follow-up, gli esiti per i piedi trattati con Ponseti 

furono buoni per il 72% dei casi, medi nel 12% ed insoddisfacenti nel 16%. Gli esiti 

invece del metodo francese furono buoni nel 67%, medi nel 17% ed insoddisfacenti 

nel 16%. Anche se in questo studio  non furono  evidenziate relative differenze tra i 2 

metodi i genitori dissero di preferire il metodo Ponseti rispetto al francese. 
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In un ulteriore studio che aveva lo scopo di confrontare retrospettivamente 

fisioterapia francese e il metodo Ponseti si è arrivati alla conclusione che il metodo 

Ponseti è il più utilizzato per quanto riguarda le severità. (11) 

219 [Chotel et al.] furono i piedi torti idiopatici di 146  pazienti gestiti durante un 

periodo di 3 anni (tra il 2000 e il 2003),  116 furono i piedi trattati con la metodica 

francese  e 103 piedi i piedi trattati con la metodica Ponseti. L'uso della chirurgia fu 

considerato un parametro fallimentare della gestione conservativa. 

Dopo un follow-up di 5 anni (range 2,5 a 7,4 anni), il numero di interventi chirurgici 

fu uguale in entrambi i gruppi (21% nel gruppo trattato con il metodo francese e 16% 

in quello trattato col Ponseti) ma un release completo posteromediale fu fatto 

maggiormente nel gruppo trattato con il metodo francese (19% dei piedi), ed una 

chirurgia limitata fu fatta nel gruppo trattato con Ponseti. 

I risultati furono eccellenti, buoni, medi e poveri rispettivamente 55%, 20%, 6% e 

19% nei pazienti trattati con il metodo funzionale e 79%, 15%, 4% e 2% in quelli 

trattai con Ponseti. I risultati per piedi torti di II grado della scala Dimeglio, non 

furono differenti, ma i risultati per grado III e IV furono migliori nel gruppo trattato 

con Ponseti. 

Ulteriori studi presero in considerazione l'analisi del passo su pazienti che avevano in 

media 2 anni e 3 mesi [El-Hawary et al] (23) , con punteggio iniziale calcolato sulla 

scala Dimeglio tra 10 e 17. Sono stati osservati i casi di 182 pazienti con piede torto 

congenito che sono stati inizialmente trattati con metodo conservativo (di questi 77 

pazienti furono esclusi perché ricevettero una combinazione di trattamenti 

conservativi oppure furono sottoposti ad un precedente intervento). I dati cinematici 

e temporali vennero classificati come anormali se avevano più di una deviazione 

standard rispetto alla norma. Il tasso della normale cinematica del movimento della 

caviglia nel piano sagittale era maggiore nel gruppo trattato con fisioterapia (65% dei 

piedi) rispetto a quello del gruppo trattato con la tecnica di Ponseti (47% dei piedi). 

Diversi bambini trattati con il metodo francese camminavano con il ginocchio 

iperesteso, andatura equina e con piede cadente; solo un paziente trattato con il gesso 

camminò con un passo equino e solo 3 dimostrarono piede cadente. In contrasto la 

maggior parte dei pazienti del gruppo trattato con gesso dimostrarono un eccessivo 

atteggiamento di dorsiflessione ed un passo calcaneare. Molti piedi nel gruppo della 
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fisioterapia avevano un incremento dell’angolo interno del piede e l’aumento della 

rotazione del piede e della tibia. 

A 5 anni il risultato fu comparato con quello dei bambini con piedi normali; il 5% dei 

piedi trattati con il metodo francese, presentava una caviglia equina mentre nessuno 

di quelli trattati con il Ponseti presentava questo tipo di alterazione e l'’aumentata 

dorsiflessione della caviglia era presente solo nei piedi trattati con il metodo Ponseti. 

La forza nella flessione della caviglia era minore rispetto alla norma nei pazienti 

trattati con entrambi i metodi ed allo stesso modo nei piedi operati. Le caratteristiche 

dei piedi che non avevano avuto chirurgia e avevano mantenuto la correzione, erano 

superiori a quelle dei piedi operati.(38) 

90 furono i pazienti studiati durante l’infanzia all'età media di 5 anni, questi pazienti 

furono trattati tra il 1998 ed il 2002 e la severità del piede torto fu determinata 

utilizzando la scala di Dimeglio che assegna al piede da 0 (normale) a 20 (rigido) 

punti; furono inclusi solo piedi torti con un risultato compreso tra 10 e 17. Inoltre 

vennero esclusi i pazienti con un precedente trattamento chirurgico. Di questi 125 

piedi torti, 34 furono trattati con il metodo Ponseti, 40 furono trattati con il metodo 

francese, 6 dei quali avevano avuto una precedente tenotomia del tendine d’Achille, 

51 piedi avevano iniziato il trattamento con il metodo Ponseti e successivamente 

avevano richiesto la chirurgia. 

Il risultato alla scala Dimeglio per i 3 gruppi era: 12,8 per i piedi trattati con il 

metodo Ponseti, 12,9 per quelli trattati con il metodo francese e 14,1 per quelli che 

avevano avuto precedente chirurgia. 

Non c’era differenza tra la severità iniziale della deformità tra i piedi non trattati 

chirurgicamente con il metodo francese e quelli trattati con Ponseti, mentre i piedi 

trattati con la chirurgia avevano una maggiore deformità. 

Alla visita iniziale sia il metodo francese che quello di Ponseti furono descritti ai 

genitori. Successivamente ai pazienti fu chiesto di scegliere il metodo del 

trattamento. 

I pazienti trattati con i gessi si sottoposero ad una precoce manipolazione ed 

all’applicazione di un gesso, aderendo al protocollo Ponseti. Nel 68% dei pazienti 

una tenotomia percutanea del tendine d’Achille fu effettuata prima dell’ultimo gesso. 
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Dopo la rimozione del gesso, i bambini indossarono un tutore in abduzione per 3 

mesi a tempo pieno e dopo solo la notte tra i 2-3 anni. 

I pazienti trattati con il programma francese si sottoposero a sessioni di terapia 

giornaliera per 5 giorni a settimana per mobilizzare il piede, con un bendaggio del 

piede per mantenere la corretta posizione tra le sessioni di terapia. Il 15% dei 

bambini trattati con il metodo francese ha avuto bisogno della tenotomia. I pazienti si 

sottoposero alla gait analysis dopo 5 anni; i dati cinematici furono raccolti durante la 

camminata ad una velocità autodecisa dal paziente per un camminamento di 15 metri  

utilizzando un software di gestione clinica. I dati cinematici e cinetici di riferimento 

furono ricavati da 17 bambini di 5 anni aventi i piedi sani da cui si notò che i 

parametri cinematici erano superiori ad una deviazione standard rispetto ai soggetti 

normali. I criteri che sono stati utilizzati per valutare la deviazione rispetto alla 

norma di cinematica e cinetica sono la comparazione in dorsiflessione della caviglia, 

la caduta del piede, l’angolo interno del piede e la forza della caviglia. 

Risultò che il comune atteggiamento di dorsiflessione del piede non differiva tra i 

gruppi e tra i piedi torti al controllo dei 5 anni. L’atteggiamento in equinismo si 

presentò in 2 piedi che seguivano il metodo francese, in 3 che erano stati operati ma 

in nessun paziente che seguiva il metodo Ponseti. Il piede cadente si presentò in 7 

bambini trattati con Ponseti, solo in 2 trattati con il metodo francese ed in 8 trattati 

chirurgicamente. L’aumentato atteggiamento in dorsiflessione era più frequente nei 

piedi trattati con Ponseti rispetto ai piedi chirurgici e trattati con il metodo francese. 

Una rotazione interna del piede è stata vista nel 51% dei piedi che sono stati 

sottoposti a chirurgia. Successivamente, analizzando i piani di movimento trasverso, 

una rotazione dovuta ad una torsione tibiale, un avampiede addotto o una rotazione 

del calcagno fu vista nell’85% dei pazienti trattati con metodo Ponseti, nell’82% di 

quelli trattati chirurgicamente e nel 48% di quelli trattati con il metodo francese. Il 

71% dei pazienti trattati con il metodo Ponseti e il 48% di quelli trattati con il 

metodo francese presentavano una rotazione esterna dell’anca durante la posizione 

eretta. 

Una riduzione della forza della caviglia era presente nel 47% dei piedi trattati con il 

metodo Ponseti, nel 53% di quelli trattati con il metodo francese e nel 67% di quelli 

trattati chirurgicamente. 
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I dati suggeriscono che la maggior parte dei bambini presentava  una camminata 

soddisfacente seguendo un trattamento conservativo di piede torto. 

Una minoranza di pazienti che non si erano sottoposti a nessuna operazione 

chirurgica,  all’età di 5 anni, presentava una deviazione del cammino, mentre un 

piccolo numero di pazienti trattati con il metodo francese (5%) presentavano 

equinismo ed un altro piccolo numero di piedi, trattati con Ponseti, avevano 

un’eccessiva dorsiflessione durante la verticalizzazione. Sul piano sagittale, le 

deviazioni del cammino vengono osservate meno frequentemente in 5 anni in 

confronto ai dati degli stessi pazienti all’età di 2 anni. 

Vi sono pochi lavori comparativi tra la tecnica Kite e quella Ponseti, questi hanno 

dimostrato una capacità di correzione anatomica e funzionale pari al 39,68% per la 

prima contro un 98% per Ponseti, l'inferiorità della tecnica Kite è stata dimostrata 

anche perla maggior necessità di ricorrere a trattamenti chirurgici estensivi 

soprattutto per il varismo di retropiede che è del 50% dei casi trattati. (83) 

Recentemente presso Hospital Sant Joan de Déu  Barcelona  (Spain), la Dott.ssa [Ey 

Batlle  et al.] con l’artico dal titolo “Results and evolution of the Ponseti Method in 

400 consecutive patients with idiopathic clubfoot” riporta risultati ottimi che 

confermano l'efficacia senza pari della metodica nell'evitare interventi invasivi. 

Su 400 pazienti, nessuno ha dovuto subire l'intervento di release postero mediale. 

Inoltre lo studio è interessante perché dimostra come nel corso degli anni, grazie 

all'esperienza maturata dai medici e ad un maggiore utilizzo del tutore, i risultati 

migliorano e diminuiscono le recidive. 

Nello studio retrospettivo di piedi erano stati trattati dal medesimo chirurgo 

ortopedico tra il 1997 e il 2009,  si sono presi in esame 611 piedi torti idiopatici, non 

associati a patologie più gravi e non trattati precedentemente con release postero 

mediale. 

Di questi 611 piedi torti 120 erano femmine e 280 erano maschi. L'età media di inizio  

era di 11 settimane (da 3 giorni a 42 mesi; 47 pazienti con più di 6 mesi). 

72 pazienti erano stati precedentemente trattati senza successo e 24 pazienti erano 

classificati come piedi torti atipici. 

Il tempo necessario ad ottenere la correzione, escluso il gesso post tenotomia, è stato 

di 20,46 giorni (3,49 gessi), ma prendendo in considerazione solo gli ultimi 100 
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pazienti (effetto training: miglioramento dovuto all'esperienza)  il tempo medio si 

riduce a 16,40 giorni 2,78 gessi.  

La tenotomia percutanea è stata eseguita nell' 89,75% dei casi (negli ultimi 100 

pazienti 96%). 

In totale hanno recidivato 50 piedi torti (12,5%), 4 soli pazienti degli ultimi 100, 

abbassando la percentuale al 4% .13 casi hanno avuto bisogno di una seconda 

tenotomia, 41 casi (10,25%) hanno avuto bisogno di una trasposizione del tendine 

tibiale anteriore.   

Quando abbiamo comparato il tempo di correzione e il tasso di tenotomia e recidiva 

tra i 100 iniziali e gli ultimi 100 pazienti, abbiamo trovato significative differenze 

statistiche. 

Nessun intervento di release postero mediale è stato eseguito per correggere 

deformità residue. 

Questa è una delle maggiori casistiche pubblicate sull'efficacia del metodo Ponseti 

nel piede torto idiopatico, con un tasso di chirurgia estensiva dello 0%. 

Il metodo è risultato efficace anche  in pazienti con età superiore ai 3 anni. 

Le differenze nei risultati tra i primi pazienti e gli ultimi stanno a significare che è 

necessaria una curva di apprendimento (evoluzione dell'apprendimento del metodo 

nel tempo) per ottenere una correzione più veloce. 

In conclusione e in seguito a quanto esposto finora possiamo affermare che il 

trattamento per il piede torto rappresenta a tutt'oggi un argomento stimolante e 

dibattuto.   

Dopo la metà degli anni '90 l’attenzione degli ortopedici si focalizzò verso tecniche 

meno aggressive rispetto alla chirurgia tradizionale. E nell’ultimo decennio la 

letteratura ha iniziato a indagare il fenomeno Ponseti. 

Le tecniche conservative assicurano risultati buoi e duraturi. I metodi presi in esame 

hanno ridotto con successo il numero di pazienti che necessitano di un intervento 

chirurgico, diventando parte integrante dell’ortopedia pediatrica. 

Si sono dimostrati infatti efficaci nel raggiungimento degli obiettivi preposti 

(correggere le deformità, prevenire le recidive e prevenire alterazioni successive);  
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Pubblicazioni scientifiche sul metodo Ponseti, 

 il grafico mostra il numero delle pubblicazioni dagli anni '60 a oggi 

Molti sono gli studi che premiano il metodo Ponseti alla luce dell'alta efficacia dei 

risultati morfo-funzionali, relegando all'azione chirurgica un abito sempre meno 

invasiva; ma la scelta di un metodo piuttosto che di un altro dipenderà dalla 

familiarità e competenze che il riabilitatore ha con la tecnica prescelta, in accordo 

però con le decisioni dell’equipe medica e dei genitori. 

Noi  podologi abbiamo il dovere di divulgare informazioni su questo metodo perché 

è quello che garantisce oltre alla rapida guarigione anche un piede maggiormente 

funzionale. 

Inoltre visto la grande praticità, seguendo il nostro profilo professionale e sposando il 

sogno del dottor Ponseti possiamo augurarci che in futuro si possa giocare un ruolo 

più attivo, in collaborazione con l'ortopedico, nella riabilitazione di questa patologia. 
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