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I

INTRODUZIONE

Il piede piatto è considerata la più comune condizione dismorfica del piede
presente ad ogni età.
Il termine piede piatto fa riferimento ad una deviazione o atteggiamento
in valgismo del calcagno, associata ad una protrusione mediale e plantare della
testa astragalica, che determina l’appiattimento dell’arcata plantare con il
conseguente aumento dell’appoggio plantare.
Nel bambino sotto i 3 anni, questa condizione è considerata assolutamente
fisiologica, riconducibile alla conformazione particolare delle ossa dello scheletro
del bambino, alla incompleta maturazione muscolare, alla presenza di un tessuto
adiposo plantare abbondante e ad una marcata lassità della capsula legamentosa.
Nell’infanzia il piede piatto è raramente doloroso, non condiziona la
marcia e non è a rischio per lesioni associate all’esercizio fisico. É necessario però
saper distinguere un piede piatto fisiologico da un piede piatto patologico, il quale
potrebbe necessitare di cure particolari atte al miglioramento delle condizioni di
vita del bimbo e ad un accrescimento normale.
Questo studio ha quindi lo scopo di definire le differenze tra un piede
piatto patologico ed uno fisiologico, permettendo al podologo di intervenire nella
maniera migliore con le competenze che gli sono proprie.
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II

DEFINIZIONE

Il piede piatto o piede lasso infantile riconosce molteplici cause; è
caratterizzato dall’abbassamento della volta plantare, da un eccesso di
pronazione dell’articolazione sottoastragalica (ASA), deviazione del
calcagno in valgo, abduzione ed inversione dell’avampiede, lassità legamentosa, retrazione del tendine d’Achille (conseguente ad una deambulazione scorretta).
Occorre quindi sottolineare che l’eccesso di pronazione dell’ASA è
l’elemento caratterizzante questa patologia e su questo concetto verrà
portato avanti lo studio del piede piatto infantile.
Ciò che accomuna tutte queste condizioni è il disturbo in
propulsione dato da un’alterazione del normale alternarsi tra pronazione e
supinazione, causato dall’allungamento del tempo di pronazione e dalla
posizione dell’ASA che viene mantenuta in pronazione anche nel momento
in cui dovrebbe supinare.
Il piede piatto è una deformità da non sottovalutare per la frequenza
con la quale si riscontra; esso deve essere attentamente osservato dopo
un’accurata diagnosi differenziale, tramite un esame obiettivo e
radiografico. La terapia deve essere scelta in base alla gravità e all’età del
paziente che, nel caso di un trattamento incruento, dovrà essere seguito
con opportuni controlli periodici, per valutare l'idoneità e l'efficacia del
trattamento proposto.
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III

EPIDEMIOLOGIA

Dal punto di vista epidemiologico, la patologia ha una netta
prevalenza nel sesso maschile, con percentuali che secondo i vari autori,
oscillano fra il 75 e l’85% dei soggetti.
Nel 2000 in Italia si sono avuti circa 3000 ricoveri, di cui 2000 per
piede piatto e 1000 per piede piatto congenito, con un tasso complessivo di
ricoveri di circa 5 ogni 100.000 abitanti. La classe d’età dove vi sono stati
più ricoveri per entrambe le diagnosi è quella tra i 5 e i 14 anni, nella quale
avviene circa il 75% dei ricoveri e il tasso complessivo di ricoveri è quasi
40 per 100.000 abitanti della stessa classe di età. Segue la classe tra i 15 e
24 anni con un tasso di poco superiore a 5 per 100.000.
I ricoveri sono più numerosi nei maschi che nelle femmine, tranne
che in età avanzata. La maggioranza dei ricoveri avviene nelle regioni del
nord.
fonte: www.ministerosalute.it
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IV

EZIOPATOGENESI

Le alterazioni che avvengono in un piede piatto, si verificano sia a
carico delle strutture ossee sia delle parti molli.
A causa dell’ iperpronazione della sottoastragalica, è dominante il
valgismo calcaneare associato alla flessione plantare e mediale dello
astragalo. Queste alterazioni si ripercuotono sulle strutture molli che in
condizioni fisiologiche prevedono e mantengono la struttura della volta
plantare. Le alterazioni scheletriche riguardano principalmente la coxa
pedis.
Lo scafoide può mostrarsi morfologicamente alterato. In alcuni casi
può essere ipoplasico con conseguente difetto della copertura della sua
testa. Può presentarsi altrimenti un’ipertrofia del tubercolo o ancora la
presenza di un osso sovranumerario. Lo scafoide si presenta deviato e nelle
forme più gravi, come ad esempio in caso di astragalo verticale, la
lussazione può essere di tale entità da prender contatto stretto con la
faccia dorsale del collo dell’astragalo.
L’astragalo presenta, come modificazione essenziale, una protusione
della sua testa nello spazio interscafo-sustentaculare con conseguente
perdita dei normali rapporti con lo scafoide ed il calcagno. La testa
astragalica può presentare un appiattimento: per questo motivo l’epifisi
tende ad assumere una forma ovale o a punta, anziché mantenere la sua
forma sferica.
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Questa

modificazione

dell’iperpressione

data

dalla

è

strettamente
sub-lussazione

legata

agli

astragalica.

Il

effetti
collo

dell’astragalo, nella normale evoluzione, va incontro ad un movimento di
abduzione, rotazione pronatoria e dorsalizzazione nei confronti del corpo
astragalico, con l’aumento degli angoli di declinazione, inclinazione e
rotazione.
Nel piede piatto, invece, il collo astragalico si presenta addotto,
intraruotato, inclinato plantarmente nei confronti del corpo astragalico.
Il calcagno presenta uno spostamento in senso postero-laterale
rispetto all’astragalo ed è inclinato in equinismo. La faccetta articolare
posteriore, presenta un’anomala inclinazione in senso laterale, tendendo a
guardare verso l’interno.
La superficie anteriore può essere del tutto assente ed essere
presente invece tessuto fibroso.
Il seno del tarso è una struttura rappresentata da un tunnel: il tetto è
costituito dall’astragalo ed il pavimento dal calcagno. È diretto di norma
dall’esterno verso l’interno e dall’avanti verso l’indietro, è delimitato
anteriormente dalle articolazioni astragalo-calcaneari anteriore e media e,
posteriormente, dall’articolazione astragalo-calcaneare posteriore. Nel
piede piatto, la caduta plantare e mediale e l’adduzione e flessione del collo
determinano alterazioni morfologiche e dei rapporti scheletrici che
possono portare alla scomparsa virtuale del canale stesso.
Il legamento calcaneo-scafoideo plantare si mostra allungato, iperlasso,
assottigliato e stirato, pur mantenendo le normali inserzioni. Il
compartimento legamentoso mediale della caviglia può presentarsi fuso in
un blocco unico.
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Il legamento biforcato si presenta accorciato, mantenendo l’avampiede
in abduzione.
I legamenti collaterali esterni e quelli posteriori della caviglia sono tesi
e retratti.
La capsula astragalo-scafoidea è allungata ed assottigliata nella parte
mediale e plantare.
Il legamento astragalo-scafoideo dorsale si presenta lasso ed
assottigliato venendo meno alla sua funzione stabilizzante.
Le capsule posteriori dell’articolazione tibio-tarsica e della sottoastragalica si presentano accorciate e retratte.
Il legamento calcaneo-scafoideo si presenta iperlasso, determinando
l’affaticamento di questa struttura.
Il legamento astragalo-calcaneare interosseo si presenta allungato e
lasso a tal punto da consentire lo scivolamento dell’astragalo e l’eversione
del calcagno.
I

legamenti

calcaneo-cuboidei

possono

presentare

fenomeni

d’insufficienza legamentosa, tanto da indurre un’ipoplasia dell’apparato
capsulo legamentoso calcaneo-cuboideo con legamenti estremamente lassi
e sottili.
Questa insufficienza determina una lassità dell’articolazione
provocando un’instabilità mediale dell’astragalo che tende a scivolare in
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basso e medialmente.
La componente

muscolo-tendinea può presentare modificazioni

primitive o secondarie che si distinguono a seconda del tipo di piede.
Le cause di piede piatto possono essere congenite o acquisite;
le cause congenite sono:
• Piede pronato flessibile asintomatico
• Piede pronato flessibile sintomatico
• Piede pronato rigido con sinostosi tarsale
• Piede pronato associato a scafoide accessorio
• Piede pronato in esiti di deformità congenite (piede torto, astragalo
verticale)
• Displasie sistemiche
quelle acquisite:
• Retrazione del tendine di Achille
• Artropatie dell’articolazione astragalo-scafoidea
• Artropatie dell’articolazione di Lisfranc
• Artrite reumatoide
• Artriti infettive (tubercolosi)
• Rachitismo grave
• Fratture del calcagno, astragalo, scafoide, Lisfranc o tibio-tarsica.
• Rottura del tendine tibiale posteriore
• Distorsioni dell’ASA con rottura del legamento a siepe
• Piede di Charcot conseguente a neuropatia diabetica o periferica
• Disturbi neuromuscolari; paralisi cerebrale, poliomielite, lesioni
nervose e muscolari della gamba
• Tumori del piede
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In tutte le situazioni descritte intervengono come fattori aggravanti
l’obesità, l’utilizzo di una calzatura non adeguata, la sedentarietà, le
attività sportive estreme o agonistiche con sovraccarico podalico, scarsa
igiene.
Il piede piatto nel bambino e nell’adolescente è spesso asintomatico.
La maggior parte sono piedi piatti flessibili con buona funzionalità ed
hanno la tendenza al miglioramento senza problemi particolari nell’età
adulta. È importante la diagnosi differenziale tra ”astragalo verticale“ ed il
piede “paffuto”, dove la presenza di abbondante pannicolo adiposo
nasconde il normale profilo del mesopiede.
L’asimmetria del piattismo deve far sospettare una disfunzione
neuromuscolare o muscolotendinea, ed indirizzarci a controllare eventuali
anomalie al rachide.
Le sinostosi tarsali sono responsabili del piede piatto rigido ed
interessano

maggiormente

le

articolazioni

astragalo-calcaneare

e

calcaneo-scafoidea.
Diventa sintomatico in età adolescenziale, probabilmente con la
trasformazione ossea. In questi casi l’esame clinico radiografico e la Tac
chiarificano la diagnosi.
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V

ONTOMORFOGENESI
I processi di ontomorfogenesi sono atti a comprendere i momenti
dell’evoluzione dell’organismo vivente. La vita ha inizio quando due
cellule si uniscono per formarne una sola, nella quale sono già presenti
tutte le caratteristiche dell’individuo che da essa avrà origine.
Andremo ad analizzare nello specifico i processi evolutivi a carico
dell’arto inferiore e delle singole strutture del piede.
Distinguiamo subito i 3 momenti principali:
1. Periodo Embrionario: corrisponde alle prime 7 settimane di vita
embrionale
2. Periodo Fetale: periodo di gestazione dall’8° settimana fino alla
nascita
3. Periodo Post-natale: dalla nascita fino alla fine dello sviluppo (13°14° anno di vita).
L’apparato locomotore inizia il suo sviluppo già dal 15° giorno di vita
endouterina, quando l’embrione è lungo appena 2 mm. Lo sviluppo
dell’embrione è molto rapido e già alla IV° settimana si cominciano a
formare le vertebre e le coste costituite da ammassi di cellule
mesenchimali.
•

Alla IV° settimana dal concepimento avviene la comparsa delle creste
di wolf.

•

Il 27° giorno compare la paletta dell’arto inferiore
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•

Alla V° settimana avviene la differenziazione dell’arto in due
segmenti ed il ginocchio si interpone tra loro.

•

Alla VI° settimana l’abbozzo del piede come terzo segmento è ben
individuabile, gomiti e ginocchia sono rivolti lateralmente, mentre il
palmo delle mani e la pianta del piede sono rivolti internamente ed
hanno la forma di 4 palette; sono distinti anche tarso e metatarso.

•

Alla VII° settimana le cellule mesenchimali di vertebre e coste si
trasformano in cellule cartilaginee. Alcune ossa sono distinguibili.
Da questo momento fino alla XIII° settimana circa avvengono
continue e lente modificazioni della forma e dell’atteggiamento degli
arti, fino ad assumere l’atteggiamento definitivo presente alla
nascita.

•

Alla VIII° iniziano i primi processi di ossificazione dove le ossa
lunghe saranno formate da un segmento centrale, la diafisi, e da due
estremità, le epifisi.

•

Alla IX° settimana il piede è ben differenziato come pure le 3
falangi.

•

Fin dalla XV° settimana è possibile diagnosticare l’eventuale
presenza di malformazioni a carico dell’apparato locomotore,
neurologico e di tutti gli organi interni.
La crescita in lunghezza è rapidissima rispetto a quanto avviene

nell’adulto, ma è proporzionalmente meno rapida con l’avvicinarsi del
momento della nascita.
L’abbozzo del piede è disposto sul piano saggittale; con l’avvio della
rotazione interna, il piede si dispone man mano sul piano frontale. Il piede,
inoltre, dalla posizione di equino diretto (180°) subisce un processo di deequinizzazione.
Analiziamo ora le fasi di accrescimento
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•

Fase peroneale (VI°-VII° settimana). Consiste in un accrescimento
accelerato della parte distale del perone, esercitando una forza sul
calcagno, il quale ruota in senso supinatorio. Anche l’astragalo
subisce la forza esercitata sul calcagno ed inizia a disporsi nella sua
posizione verticale. Questa forza tende a portare il piede in flessione
dorsale ed in supinazione, contemporaneamente all’adduzione
dell’avampiede.

•

Fase tibiale (VIII°-IX° settimana). Consiste nell’accrescimento
accelerato dell’estremo distale della tibia. La spinta di accrescimento
tibiale comporta una spinta pronatoria di astragalo e calcagno, che
da una posizione di supinazione si portano ad una posizione
prossima allo zero, comportando un atteggiamento globale del piede
in pronazione. Contemporaneamente avviene un accrescimento in
lunghezza di tutte le strutture mediali del piede. Avviene inoltre
un’abduzione dell’avampiede, che neutralizza la precedente spinta
adduttoria.

Vediamo adesso l’evoluzione dei singoli segmenti:
• Tibia: in periodo pre–natale e nella prima infanzia, il malleolo
mediale è più sviluppato rispetto a quello laterale. L’estremità
distale è intrarotata rispetto alla prossimale; questa torsione,
azzerata alla nascita, viene sostituita poi da una extratorsione che al
termine dello sviluppo è di circa 23°.
• Interlinea tibio-tarsica: posta obliqua, in basso e medialmente. Si
orizzontalizza intorno gli 8-10 anni, ponendosi a 90° rispetto
all’asse tibiale.
• Astragalo: nella prima fase, frontalmente ha sezione trapezoidale e
la superficie trocleare è obliqua, in basso e medialmente. Il collo è
diretto medialmente e plantarmente ed il suo asse longitudinale
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forma con l’asse longitudinale del corpo un angolo di 140°
(declinazione) aperto medialmente, ed un angolo di 137°
(inclinazione) aperto inferiormente. Progressivamente il collo riduce
la sua inclinazione, de-adduce e prona verso il corpo passando dai
17° embrionali ai 30° dell’adulto.
• Calcagno: nell’embrione, il processo anteriore è particolarmente
esile e lungo rispetto al corpo, ed il talamo è appena accennato.
Successivamente prona, si orizzontalizza, perde contatto con l’epifisi
distale del perone e modifica i rapporti volumetrici. L’angolo di
torsione assiale raggiunge il suo massimo valore a metà della fase di
accrescimento peroneale, diminuisce poi rapidamente fino a
raggiungere il valgo fisiologico nel periodo post-natale. Il
sustentaculum tali si accorcia e si ingrossa. La tuberosità calcaneare è
presente alla VII° settimana, ed il suo angolo di torsione passa dai
37° riscontrabili nel feto ai 3°- 4° nell’adulto.
• Scafoide: inizialmente è a contatto con il malleolo tibiale; si riduce
poi di volume e prona contemporaneamente al collo astragalico.
• Cuboide: voluminoso nel suo tratto mediale, si riduce progressivamente e prona.
Come già detto, la maturazione degli organi di movimento e di
sostegno dell’uomo, inizia prima della nascita in cui il piede assume un
atteggiamento in supinazione, ed una posizione alta del tallone,
ma subisce particolare accelerazione con l’assunzione della stazione eretta
da parte del bambino alla fine del periodo di allattamento. La cute della
pianta del piede del neonato mostra un caratteristico decorso diagonale
delle pieghe cutanee, le quali indicano le opposte direzioni dei movimenti
dell’avampiede e del retropiede. Il piede è coperto da abbondante tessuto
adiposo e con lo sviluppo della stazione eretta e della deambulazione, si
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verifica una riduzione di questo tessuto, una trasformazione dell’anatomia
del piede e di tutto lo scheletro. Il calcagno ruota in pronazione verso
l’esterno, l’astragalo in direzione opposta. Il piede si raddrizza, l’astragalo
cresce, soprattutto in direzione craniale, e il calcagno in direzione dorsocaudale.
Il piede del bambino mostra un leggero appiattimento della volta ed
un valgismo fisiologico. Con lo sviluppo dell’apparato legamentoso, gli
archi plantari si modificano e si accentuano. Quando il bimbo assume la
stazione eretta, il femore si trova in una posizione flessa più o meno
marcata rispetto al bacino, a causa di una contrattura fisiologica dell’anca e
del ginocchio e persiste ancora per alcuni mesi dopo l’assunzione della
statura eretta. Le rotule sono rivolte verso l’avanti e verso l’esterno, ma
poi virano verso una posizione rivolta in avanti e leggermente all’interno.
Il varismo del ginocchio scompare ed è seguito da un ginocchio valgo che
a sua volta regredisce verso i 5-6 anni. Nel corso dell’embriogenesi, la
torsione del femore presenta una rotazione del collo di circa 10° rispetto al
ginocchio e raggiunge poi i 35° circa con l’assunzione della stazione eretta,
per poi tornare nuovamente ad un angolo di circa 12° con la crescita. La
tibia subisce invece una torsione costante verso l’esterno fino al termine
dello sviluppo; l’asse malleolare, prima della nascita è ruotato verso
l’interno di circa 10°. Dopo la nascita, e fino verso i 6 anni, l’asse è ruotato
di circa 23° verso l’esterno. La lunghezza del piede, dipende sia dalla
lunghezza del corpo, sia dal peso alla nascita. L’accrescimento in
lunghezza avviene fin verso i 13 – 14 anni in entrambi i sessi: mentre
questa viene completata con il raggiungimento della pubertà, l’accrescimento in larghezza si riscontra fino all’età adulta giovanile.
La funzione del piede si sviluppa in rapporto alla maturazione e
all’innervazione della muscolatura che agisce su di esso, ma dipende anche
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dalla posizione del retropiede rispetto all’asse della gamba, dalla forma
della volta plantare, dal margine laterale e dalla posizione e dalla forma
dell’avampiede e delle dita. Per questo motivo è difficile tracciare il limite
tra normale e patologico, soprattutto in un piede ancora in accrescimento.
Per definire un piede come patologico non è decisiva solo la forma
esterna del piede ma anche la sua funzione ed il rapporto con gli altri
segmenti dello scheletro.

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

14

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Anatomia.

VI

ANATOMIA

Frank H Netter, M.P_Atlante di Anatomia umana_Masson

Lo scheletro del piede è costituito da 26 ossa raggruppati in tarso,
metatarso e dita. Considerando i loro rapporti funzionali con l’articolazione tibio-tarsica che vedremo più avanti, possiamo dire che anche i
segmenti distali di tibia e perone fanno parte dello scheletro del piede.
Astragalo
L’astragalo è un osso di forma cubica che forma il piano superiore
delle ossa del tarso; nella parte superiore si articola con la tibia, mentre
sulla sua superficie inferiore, il solco talare forma insieme al corrispondente solco del calcagno il “seno del tarso”. Inferiormente si articola con il
calcagno e anteriormente con lo scafoide. É coperto per l’80% da
cartilagine.
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La sua funzione è quella di sostenere il peso del corpo e di
trasmetterlo al suolo. Non dispone di inserzioni muscolari.
Calcagno
Il calcagno è collocato al di sotto dell’astragalo. Dal suo massiccio
corpo dipartono varie apofisi: la grande tuberosità calcaneare, nella quale
si inserisce il “tendine di Achille” e tramite la quale il piede appoggia al
suolo; la piccola tuberosità calcaneare (sustentaculum tali), che forma un
piano di appoggio per la testa dell’astragalo; la troclea peroneale, situata
lateralmente, che accoglie i muscoli peronieri lungo e breve. Si articola
anteriormente con il cuboide, medialmente con l'astragalo e posteriormente vi si inserisce il tendine d’Achille. É l'osso più voluminoso e robusto
del tarso.
Scafoide
Lo scafoide si articola posteriormente con l’astragalo, lateralmente
con il cuboide e anteriormente con i tre cuneiformi.
Cuneiformi
Le tre ossa cuineiformi si articolano posteriormente con lo scafoide,
lateralmente con il cuboide e anteriormente con i primi 3 metatarsali.
Il cuboide si articola posteriormente con il calcagno, medialmente
con lo scafoide, antero-medialmente con il 3° cuneiforme e anterolateralmente con il 4° e il 5° metatarsale.
Metatarsali
I metatarsali sono cinque e sono ossa lunghe; i primi 3 si articolano
posteriormente con i 3 cuneiformi, il 4° ed il 5° con il cuboide. Nei solchi
della 1° testa metatarsale è possibile trovare due ossa sesamoidali.
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Falangi
Le falangi sono 14 e formano rispettivamente una falange
prossimale, una media ed una distale. L’alluce dispone di solo 2 falangi,
perché privo di quella intermedia.
La particolare disposizione delle ossa del piede porta alla formazione
di due archi, uno longitudinale posto medialmente con il vertice a livello
dell’astragalo, e un arco obliquo posto nella parte distale delle ossa del
tarso.
Seno del tarso
Il seno del tarso è un canale osteo-fibroso che ha la forma di un
tunnel ed è delimitato da due profondi solchi, posti rispettivamente sul
calcagno e sull’astragalo. Separa le due parti dell’articolazione sottoastragalica. Oltre a tessuto adiposo e vasi sanguigni, il seno del tarso
ospita numerosi legamenti.
Articolazione tibio-peroneale
L’articolazione tibio-peroneale è una sindesmosi che unisce tibia e
perone alla loro estremità distale; entrambe le ossa sono unite dalla
membrana interossea: questa è in grado di attutire le sollecitazioni in
compressione tra le due ossa e provvede inoltre alla stabilità dell’articolazione tibio-tarsica.
Articolazione tibio-tarsica
L’articolazione tibio-tarsica è un’articolazione a cerniera piuttosto
stabile. L’apparato legamentoso di questa articolazione è una delle stutture
più frequentemente lesionate.
Ne fanno parte i seguenti legamenti:
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• il legamento deltoideo, posto medialmente e suddiviso in tre fasci:
tibio-astragaleo, tibio-calcaneare, e tibio-scafoideo. Questo orientamento limita la pronazione ed il valgismo del retropiede.
• i legamenti esterni posti lateralmente e comprendenti il legamento
peroneo-astragaleo anteriore, il legamento peroneo-calcaneare ed il
legamento peroneo-astragaleo posteriore.
L’articolazione tibio-tarsica consente la flessione dorsale del piede di
circa 20°-30° e la flessione plantare di circa 40°-50°.
Articolazione sottoastragalica
L’articolazione sottoastragalica presenta una meccanica complessa.
L’astragalo ruota su una traiettoria elicoidale longitudinale disposta
attorno ad un asse verticale che decorre dall’indietro, dal basso e
dall’esterno verso l’avanti, l’alto e l’interno. La rotazione in senso mediale
è definita inversione e comporta un movimento di adduzione dell’avampiede ed una flessione plantare. Il movimento complessivo che si ottiene è
la supinazione di 20°-40°. La rotazione in senso laterale è invece
denominata eversione ed implica un movimento di abduzione ed
estensione dorsale. Questo movimento porta alla pronazione (10°-20°). È
una struttura costituita da due componenti articolari delimitati dal seno
del tarso: l’articulatio subtalaris e l’articolazione astragalo-calcaneo-scafoidea.
Articolazione mediotarsica
L’articolazione mediotarsica o chopart è costituita dall’articolazione
calcaneo-cuboidea e dall’astragalo-scafoidea. Ha due gradi di movimento
di prono-supinazione che possono avvenire in modo indipendente e due
assi di rotazione di cui uno obliquo. É responsabile della flessione dorsale,
abduzione, flessione plantare e adduzione del piede. L’asse di rotazione
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longitudinale invece, determina l’inversione e l’eversione dell’avampiede.
Ciascun’asse ha un solo grado di libertà, ma poiché ognuno forma un
angolo con i tre piani cardinali, complessivamente si produce un
movimento triplanare.
Articolazione tarso-metatarsale
L’articolazione tarso-metatarsale o Lisfranc è una rima articolare
interposta rispettivamente tra i 3 metatarsali mediali, i 3 cuneiformi, i 2
metatarsali laterali ed il cuboide. È unita saldamente da sottili ma robusti
legamenti: il legamento cuneo-metatarsale dorsale o legamento di Lisfranc ed i
legamenti cuneo-metatarsali.
Articolazioni intertarsali
Le articolazioni intertarsali distali sono costituite da:
• Articolazione scafo-cuboidea
• Articolazione cuneo-scafoidea
• Articolazioni intercuneiformi
• Articolazioni cuboideo-cuneiformi
Articolazioni intermetatarsali
Le articolazioni intermetatarsali sono situate tra le superfici
articolari delle ossa metatarsali. Le teste dei metatarsali sono unite una
all’altra dal legamento metatarsale trasverso profondo.
Articolazioni metatarso-falangee
Le articolazioni metatarso-falangee sono costituite dalla testa dei
metatarsali e dalla piccola superficie articolare concava delle falangi. I
movimenti consentiti sono quelli di flessione plantare e dorsale, adduzione,
abduzione e circumduzione.

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

19

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Anatomia.

Articolazioni interfalangee
Le articolazioni interfalangee sono articolazioni a cerniera che sono
posizionate tra le falangi medie e distali.
I legamenti che ne prendono parte sono il legamento plantare piatto
ed i legamenti collaterali. I movimenti possibili sono quelli di flessione
plantare e dorsale.
Muscoli
In base alla sede anatomica, i muscoli si distinguono in intrinseci
brevi, con inserzione nello scheletro stesso del piede, ed in estrinseci, che
originano prossimalmente a distanza variabile dalla caviglia e si
inseriscono sullo scheletro del piede.
Muscoli estrinseci
In base alla loro funzione, i muscoli estrinseci possono essere riuniti
in diversi gruppi: gli estensori, i flessori profondi e superficiali ed i
peronieri.
Ai muscoli estensori, situati anteriormente nella gamba ed innervati dal
nervo peroniero profondo, appartengono:
• Il muscolo tibiale anteriore: origina dalla faccia laterale della gamba
e si inserisce alla base del primo metatarsale e sul primo
cuneiforme. La sua funzione è quella di produrre un’estensione
dorsale ed una lieve inversione.
• il muscolo estensore lungo delle dita: origina dal condilo laterale
della tibia, dalla membrana interossea e dalla testa del perone e si
inserisce con i suoi quattro tendini in un’aponeurosi sopra le
articolazioni interfalangee distali. Agisce come estensore dorsale
e come pronatore.
• il muscolo estensore lungo dell’alluce: origina dal terzo medio della
faccia mediale del perone e dalla membrana interossea e si
inserisce sull’aponeurosi dorsale a livello della falange distale e
sulla prima falange dell’alluce.
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Ai muscoli flessori superficiali appartengono
• il muscolo tricipite surale costituito dai ventri del gastrocnemio e
dal soleo
• il muscolo plantare gracile.
I tendini terminali del gastrocnemio e del soleo si uniscono a formare
il tendine di Achille, che si inserisce sulla grande tuberosità del calcagno;
questo è lungo circa 10 15 cm e largo 1,5 cm è elastico e possiede
un’elevata resistenza allo strappo. I flessori superficiali vengono innervati
dal nervo tibiale e loro funzione è quella di abbassare fortemente il piede
la cui contrazione permette il sollevamento sulla punta del piede. A livello
del retropiede agiscono come supinatori.
Al gruppo dei flessori profondi appartengono i muscoli del
compartimento posteriore i cui tendini prendono parte alla stabilizzazione
della volta del piede. Questi muscoli sono innervati dal nervo tibiale e
prendono il nome di:
• il muscolo tibiale posteriore: origina dalla parte laterale della
porzione prossimale della faccia posteriore della tibia e dalla
parte mediale prossimale del perone; il suo tendine, incrociandosi
con quello del flessore lungo delle dita, decorre medialmente alla
piccola tuberosità calcaneare, inserendosi sui cuneiformi e sulla
tuberosità dello scafoide. È un potente supinatore.
• il muscolo flessore lungo delle dita: origina nei 3/5 della faccia
posteriore della tibia e con i suoi tendini si inserisce sulle falangi
terminali dal secondo fino al quinto dito. Flette plantarmente e
supina il piede ed è importante nella flessione delle dita.
• il muscolo flessore lungo dell’alluce: origina dalla parte distale della
faccia posteriore del perone e si inserisce sulla sua falange distale,
dopo aver incrociato nella pianta il tendine del muscolo flessore
lungo delle dita. Oltre a flettere plantarmente il piede e supinare,
flette l’alluce e partecipa alla stabilizzazione del calcagno
impedendone l’inclinazione verso l’interno.
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Al gruppo dei peronei situato lateralmente e innervato dal nervo
peroneo superficiale, appartengono i flessori plantari e i pronatori, i quali
comprendono:
• il muscolo peroneo lungo: origina dalla faccia superiore laterale del
perone ed il suo tendine decorre dietro il malleolo laterale, poi al
di sotto della troclea peroneale, quindi lateralmente al calcagno
per poi deviare verso la pianta del piede. Plantarmente decorre in
un canale osteo-fibroso. Nel suo tratto terminale decorre
obliquamente verso il margine tibiale del piede, inserendosi alla
base del primo metatarsale e sul primo cuneiforme. La sua
funzione è quella di tendere plantarmente la volta plantare
trasversa.
• il muscolo peroneo breve: origina dalla faccia distale laterale del
perone ed il suo tendine si estende lungo la troclea, sul margine
laterale del piede, e si inserisce sul quinto metatarsale.
Spesso possono essere presenti muscoli peronei accessori, quale ad
esempio il muscolo peroneo terzo.
Muscoli intrinseci
I muscoli intrinseci si trovano all’interno del piede soprattutto nella
parte plantare ove sono disposti in più strati. Sono parte del sistema di
tensione e sono perciò in tensione continua; nel piede piatto sono per lo
più atrofici. Nella parte centrale si trovano:
• il muscolo flessore breve delle dita: si estende dalla tuberosità
calacaneare fino alla base delle falangi intermedie dal secondo
fino al quinto dito. La sua funzione è quella di flettere le dita.
• il muscolo quadrato della pianta: origina dal calcagno e si inserisce
sui tendini del muscolo flessore lungo delle dita, correggendo la
direzione di trazione di questi tendini.
• i muscoli lombricali situati in profondità e i muscoli interossei
abducono modestamente le dita dei piedi, le accostano le une alle
altre verso il secondo dito e piegano le falangi prossimali.
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Inoltre,

partecipano

attivamente

alla

stabilizzazione

dell’avampiede.
Appartengono ai muscoli dell’alluce:
• il muscolo abduttore dell’alluce: si estende dalla tuberosità
calcaneare fino alla prima falange.
• il muscolo adduttore dell’alluce: è costituito da due ventri muscolari;
un capo trasverso ed un capo obliquo. Il capo obliquo origina dal
cuboide, dal 3° cuneiforme e dalle basi del 2° 3° 4° metatarsali e
si si inserisce sulla prima falange, fondendosi con il capo laterale
del muscolo flessore breve dell’alluce. Il capo trasverso origina dalla
3° 4° 5° articolazione metatarso-falangea e si fonde con il muscolo
flessore lungo dell’alluce, con il quale si inserisce alla base della
falange distale dell’alluce. Questo muscolo è antagonista
dell’abduttore.
• il muscolo flessore breve dell’alluce: si estende dal secondo
cuneiforme e dal legamento plantare alla base della falange
prossimale.

I muscoli brevi della pianta del piede contribuiscono ai movimenti
delle dita e sono antagonisti del muscolo tricipite surale; sono infatti
importanti per determinare la tensione della volta del piede.
Arterie
La vascolarizzazione arteriosa del piede ha origine dall’arteria
poplitea, che nasce dall’arteria femorale a livello della superficie posteriore
del ginocchio. Essa si divide in:
• arteria tibiale anteriore: prosegue fino alla superficie anteriore
della gamba. Il suo ramo terminale, l’arteria dorsale, forma
distalmente l’arteria arcuata dalla quale si originano i rami
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diretti alle dita. I vasi provenienti dall’arteria tibiale anteriore
formano un’estesa rete vascolare nella regione dei malleoli.
• arteria tibiale posteriore: decorre al di sotto dell’arco tendineo del
muscolo soleo. Da questa si origina l’arteria peroneale che
vascolarizza la regione del polpaccio e del tallone. Raggiunge
medialmente la pianta del piede dopo aver attraversato il
tunnel tarsale e, a questo livello, forma le due arterie della
pianta del piede, l’arteria plantare mediale e l’arteria plantare
laterale collegate tra loro da un arco anastomotico, da cui si
originano i rami arteriosi che provvedono alla vascolarizzazione del piede.
Vene
Le vene della pianta e del dorso del piede sono collegate tra loro. Le
vie di deflusso principali sono situate sia medialmente che lateralmente e
confluiscono nelle vene grande e piccola safena.
Innervazione
L’innervazione del piede è costituita da entrambi i rami terminali
del nervo sciatico, dal nervo peroneo comune e dal nervo tibiale. Il nervo peroneo
superficiale provvede all’innervazione motoria dei muscoli peroneali e
decorre sul dorso del piede, dove si ramifica in rami terminali deputati alla
sensibilità. Il nervo peroneo profondo fornisce l’innervazione motoria dei
muscoli estensori. Il nervo tibiale innerva i muscoli situati dorsalmente
prima di portarsi, attraverso il tunnel tarsale, in direzione della pianta del
piede. I rami provenienti dal nervo tibiale e dal nervo peroneale, a livello
della gamba, costituiscono il nervo surale, deputato alla sensibilità che
innerva la pelle del malleolo esterno. A livello della pianta, decorrono i
rami del nervo tibiale, che sottoforma di nervi plantari mediali e laterali,
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forniscono l’innervazione dei muscoli brevi del piede. Da questi si
originano i nervi per la sensibilità della pianta del piede e della regione
delle dita.
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VII

CLASSIFICAZIONE

Diagnosticando un piede piatto in età infantile, bisogna distinguere
tra forme fisiologiche e forme patologiche.

PIEDE PIATTO FISIOLOGICO
Il piede piatto fisiologico è sempre flessibile e non provoca dolore né
limitazioni dell’attività motoria. É di frequente osservazione in una
percentuale variabile dal 2% al 22% della popolazione generale. I fattori di
rischio sono:
• predisposizione congenita (per iperlassità dei legamenti e ipotonia
muscolare)
• posizione intrauterina del feto
• obesità e sovrappeso
• uso di calzature non adatte
Il piede piatto fisiologico, può evolvere in un piede calcaneo valgo, in un
piede piatto valgo o semplicemente risolversi. Bisogna prestare molta
attenzione quindi a questo tipo di piede e tenere sempre sotto controllo il
bambino per evitare che evolva in una della patologie di seguito descritte.
Piede piatto valgo
Il piede piatto valgo è una deformità caratterizzata da arcata
plantare appiattita, posizione del calcagno inclinato in valgismo,
avampiede abdotto.
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Dal punto di vista anatomico, la sottoastragalica subisce una
sublussazione, l’astragalo scivola medialmente e plantarmente spingendo
il calcagno in valgismo e l’avampiede devia in pronazione.
Dal punto di vista funzionale, questi piedi non hanno alcun difetto
rispetto a quelli normali, quindi nonostante la loro forma, sono da trattare
come fisiologici e non patologici come del resto è fisiologico il piede piatto
nei bimbi piccoli. Di regola i bambini con piede piatto valgo non
lamentano disturbi. Se compaiono dolori è necessario prima di tutto
pensare ad un’altra causa. Non raramente è presente una facile stancabilità
alla deambulazione che può verificarsi con una distorsione della
tibiotarsica.
In

posizione

contratta compaiono poi dolori associati ad

affaticabilità crescente. L’attività fisica nei confronti dei loro coetanei
risulta ridotta. Può essere presente una contrattura riflessa dei muscoli
peronei ed estensori delle dita soprattutto durante i movimenti di
pronosupinazione.
Il trattamento per un piede piatto valgo nel bimbo piccolo, che si
presenta flessibile e con muscolatura lassa non è indicato; va pertanto
lasciato alla sua naturale evoluzione. Spesso è sufficiente la ginnastica
(stare sulle punte dei piedi dirette all’interno, camminare sulle punte,
esercizi di afferramento con le dita). Non dovrebbero essere prescritti
plantari preventivi, anche perché un piede piatto infantile non deve
trasformarsi inevitabilmente in un piede piatto nell’adulto e ha ancora il
tempo di modificarsi fino all’età dello sviluppo. L’utilizzo di un plantare va
intrapreso se nel corso dello sviluppo si evidenzia che le forze correttive
non siano sufficienti e compaiano quindi disturbi per la deviazione in
abduzione dell’avampiede, il marcato valgismo del calcagno con
appiattimento della volta plantare e perdita di elasticità. Fino ai 5-7 anni è
sconsigliato quindi l’utilizzo del plantare salvo casi eccezionali.
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L’ eventuale intervento chirurgico non dev’essere eseguito prima dei
12-13 anni e prevede artrorisi astragalica con endortesi calcaneare,
ricostruzione gleno-capsulare e fondo del cotile pedis, allungamento del
tendine di Achille e resezione dello scafoide.
Piede calcaneo valgo
Il piede calcaneo-valgo è caratterizzato da un assetto patologico in
valgo del calcagno per aumento dell’angolo tra la gamba e l’asse del
calcagno aperto verso l’esterno. Ciò che lo differenzia da un piede piatto
valgo è che la volta plantare non è piatta ma si presenta con un
atteggiamento in cavismo. Un’impronta plantare normale, mostra l’asse
mediano del retropiede che si proietta distalmente lungo l’asse del 5°
raggio; nel valgismo calcaneare quest’asse si proietta distalmente più o
meno significativamente all’interno dell’asse di normalità, in rapporto alla
maggiore o alla minore gravità del valgismo. L’esame radiografico mostra
una riduzione dell’angolo di Costa-Bertani come nel piede piatto.
Il trattamento con plantare non è molto significativo; il bimbo
correndo e giocando è in costante movimento e quindi in costante
trattamento riabilitativo. A 4-5 anni di età, più del 90% dei piedi calcaneovalghi osservati ai 2-3 anni è corretto spontaneamente e la percentuale
aumenta se si attende fino ai 6-7 anni. Ciò significa che solo l’1-2% dei
piedi calcaneo-valghi osservati all’età di 2-3 anni non raggiungerà la
correzione a 6-7 anni e solo in questi casi e a quest’età sarà intrapreso un
trattamento chirurgico.
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PIEDE PIATTO PATOLOGICO
Il piede piatto patologico è caratterizzato da dolore, da rigidità
articolare e da modificazioni evidenti della marcia. Si aggrava con il
passare del tempo e diventa sempre più doloroso in relazione con l’età.
Può essere congenito o acquisito
Congenito
É piuttosto raro, caratterizzato da rigidità del piede ed è presente in
alcuni bambini con patologie congenite, peggiorando con l’adolescenza.
Rientrano nel piede piatto congenito le varie tipologie sotto
riportate:
• astragalo verticale
• neurogeno
• da sinostosi tarsali
• da iperlassità legamentosa
Piede astragalo verticale
Il piede piatto astragalo verticale congenito è una deformità complessa
caratterizzata da una lussazione dell’articolazione astragalo-calcaneoscafoidea. La pianta del piede si presenta convessa, a causa dell’aspetto
caratteristico viene paragonato ad un “dondolo”, il retropiede è equino
valgo e l’avampiede è abdotto o dorsiflesso. È una deformità piuttosto
rara, prevalentemente monolaterale, ed è frequente l’associazione con altre
deformità congenite come ad esempio l’artogrifosi, pollice varo, paralisi
cerebrali, mielomeningocele, lussazione congenita dell’anca, anomalie
vertebrali, alterazioni cromosomiche, neurofibromatosi, ecc.
L’eziologia non è conosciuta; potrebbe trattarsi di un arresto dello
sviluppo durante il periodo fetale tra la fine del secondo e l’inizio del terzo
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mese che determinerebbe un’anomala persistenza dello stato fetale al
momento della nascita, con l’alterazione dei rapporti delle ossa del tarso.
Altri autori attribuiscono la causa della deformità ad uno squilibrio
muscolare e altri ancora che lo squilibrio neurologico sia all’origine della
deformità. Altro fattore importante sembra essere l’ereditarietà. La
diagnosi di un piede astragalo verticale congenito è relativamente facile
nel neonato per il caratteristico aspetto a dondolo.
La diagnosi definitiva può essere confermata solo con l’esame
radiografico. L’astragalo si presenta verticalizzato e nella proiezione
laterale l’angolo astragalo-calcaneare supera i 30° raggiungendo in alcuni
casi i 90°. Anche sul piano frontale, lo stesso angolo può mostrarsi > 30°.
Il calcagno è sollevato e l’articolazione astragalo-scafoidea si mostra
sublussata mentre il collo dell’astragalo può essere al di sotto dello
scafoide in direzione plantare.
L’inizio della deambulazione è solitamente ritardata, i bambini con
questa patologia hanno un’andatura impacciata, piedi extraruotati ma non
hanno particolari disturbi.
Il trattamento per questo tipo di piede varia a seconda della rigidità.
Alcuni autori ritengono utile il trattamento manipolativo eseguito nelle
prime settimane di vita; sembrerebbe essere infatti sufficiente a correggere
la deformità. Altri ancora, ritengono che il trattamento non incruento non
riesca a normalizzare i rapporti articolari tra astragalo-calcagno e
scafoide. Tuttavia le manipolazioni sono da considerare favorevolmente
perché detendono i tendini retratti, i legamenti e le capsule articolari,
facilitando la successiva correzione chirurgica. Dopo i tre mesi di vita, la
contrattura delle parti molli rende la correzione incruenta impossibile, e la
correzione si rende necessaria per ottenere un’ampia liberazione di tutte le
parti molli che si oppongono alla riduzione. Oltre i 5 anni non è più
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sufficiente agire sulle parti molli, ma è necessario intervenire sulla
lunghezza

delle

ossa.

Dopo

i

12

anni

la

correzione

del

piede si ottiene esclusivamente mediante un intervento di resezione
cuneiforme e triplice artrodesi.
Piede piatto neurogeno
Il piede piatto neurogeno da paralisi flaccida presenta una condizione
di ipotono prevalentemente espressa da eventi patogeni, agenti sui
motoneuroni spinali o sui nervi periferici. Il quadro clinico correlato con la
patologia del motoneurone spinale coinvolge la sostanza grigia spinale
(esiti di mielite, degenerazione spinale, spina bifida ecc) con un risultato di
deficit muscolare plantare. Il piede
presenterà una deformità in piattovalgo e l’articolazione tibio-tarsica
tenderà a chiudersi in flessione.
Questo tipo di piede tende a cedere
durante il carico a causa della
mancanza

della

muscolatura

intrinseca.

Fonte fotografica:
Ronconi_Il Piede piatto._Timeo

Piede piatto da sinostosi tarsali
Il piede piatto da sinostosi tarsali è caratterizzato da una fusione
anatomica che interessa in misura variabile la faccetta articolare mediale
del calcagno e la faccetta articolare dell’astragalo. Esistono inoltre
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sinostosi calcaneo-scafoidee. La sinostosi può essere completa o incompleta. L’eziologia è molteplice ma le teorie principali sono due: la
prima di Pfizner considera la sinostosi conseguente alla fusione di un osso
accessorio tra astragalo e calcagno nel periodo dello sviluppo; la seconda
teoria, la collega ad un difetto di segmentazione nel mesenchima
primitivo.
La sinostosi può essere fibrosa o cartilginea durante i primi anni di
vita ed il processo di ossificazione avviene nel momento di sviluppo
adolescenziale e ciò spiega perché fino a questo periodo, il piede mantenga
una buona motilità senza dolore e con trofismo muscolare conservato. Le
sinostosi sono ben identificabili con lo studio radiografico, quelle
astragalo-calcaneari meglio rilevabili con la TAC. Il piede colpito da
questa patologia è doloroso, marcata è la limitazione funzionale
dell’articolazione sottoastragalica tra i 12-16 anni quando comincia cioé
l’ossificazione della sinostosi. Esistono per contro molti casi di sinostosi
del tutto asintomatici solo con modesta limitazione funzionale e saltuaria
dolenzia. Il trattamento sintomatico per un piede rigido doloroso da
sinostosi è rappresentato da un gesso in supinazione, trattamento che
sembrerebbe avere successo in 1/3 dei pazienti. Nei casi di insuccesso la
terapia chirurgica è indicata tramite artrodesi o resezione della sinostosi.
Piede piatto da iperlassità legamentosa
Il piede piatto da iperlassità legamentosa rappresenta una condizione
clinica nella quale è presente una mobilità articolare pluridistrettuale
accentuata rispetto alla norma. È presente una base genetica con
trasmissione autosomica dominante con alterazioni a carico della fibra
collagene. Sono affetti da iperlassità legamentosa soggetti con positività di
almeno 3 o più test elencati di seguito:
• iperestensione delle dita della mano oltre 90°
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• possibilità di portare il pollice a contatto dell’avambraccio
• iperestensione del gomito oltre i 10°
• possibilità di appoggiare il palmo delle mani con busto
flesso e ginocchia estese.
La familiarità, la razza, lo stato ormonale e l’esercizio fisico possono
influenzare la lassità legamentosa.
Nella maggior parte dei casi si tratta di un’affezione asintomatica, in
alcuni casi invece può essere all’origine di manifestazioni muscoloscheletriche come ad esempio dolori articolari durante l’infanzia e
l’adolescenza, episodi acuti di sinovite, distorsioni recidivanti, lussazioni,
tendiniti croniche, ecchimosi, ernie, ritardi di cicatrizzazione delle ferite,
prolasso genitale, maggiore incidenza di fratture.
Il piede piatto è una manifestazione costante, l’alterazione è
rilevabile in genere già all’inizio della deambulazione con tendenza alla
progressione. Frequentemente in età evolutiva sono riferiti disturbi quali
stancabilità, plantalgie, tarsalgie.
Il trattamento varia notevolmente a seconda della patologia causale,
della gravità della deformità, dell’età del paziente, dall’evolutività e dalla
sintomatologia. Il trattamento fisioterapico trova scarsa applicazione;
possono trovare invece discreto campo di applicazione, l’utilizzo di ortesi
di compensazione. Il trattamento chirurgico con l’artrorisi garantisce il
ripristino dei corretti rapporti articolari mantenuti dall’endortesi, fino ad
una sufficiente maturazione scheletrica. Per questo motivo, l’età indicata
per questo tipo di trattamento va dai 6 agli 8 anni.
Acquisito
Rientrano nel piede piatto acquisito le varie tipologie sotto riportate:
• paralitico
• neurologico spastico da PCI (paralisi cerebrali infantili)
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• piede piatto in esito torto congenito ipercorretto
• piede piatto miopatico
• post-traumatico
Piede piatto paralitico
Il piede piatto paralitico deriva da uno squilibrio muscolare sempre
secondario a lesione del sistema nervoso che si trova alla base del
piattismo e che scaturisce o provoca una netta prevalenza di alcuni gruppi
muscolari, solitamente gli eversori, colpiti in maniera minore dalla
patologia di base che interessa il sistema nervoso. Dal punto di vista
eziologico, si riconoscono varie noxae patogene che possono interessare il
sistema nervoso centrale sia a livello encefalico/cerebellare, sia a livello
del midollo spinale.
Questo tipo di piede viene distinto in:
 piede piatto da paralisi, in cui solo la paralisi gioca un
ruolo fondamentale nella patogenesi. Esistono tre
condizioni differenti a seconda del muscolo colpito.
Inizialmente

la

deformità

può

essere

corretta

passivamente, posizionando il calcagno in inversione e
spingendo la testa dell’astragalo nella posizione
corretta. Il problema di fondo è rappresentato
dall’ipostenia.

Il

paziente

presenta

stancabilità,

ipermobilità, lassità, ipotonia. Il muscolo ipotonico
perde la capacità di mantenere la contrazione
provocando contrazioni irregolari ed intermittenti. È
difficile vedere la deformità già alla nascita, nella
maggior parte dei casi compare dopo che il bambino ha
iniziato a camminare.
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 piede piatto in paralisi, in cui oltre alla paralisi, gioca un
ruolo determinante la patologia sovrasegmentaria
come spesso avviene nelle cerebropatie ipotoniche
generalizzate, nel mielomeningocele o negli esiti di
poliomielite.

È

presente

un’intratorsione

tibiale

esagerata che determina una deformità in piattismo da
compenso.
 piede piatto con paralisi, in cui entrano in gioco anche
fattori malformativi congeniti o acquisiti che in genere
si possono osservare nel mielomeningocele e danno
origine a deformità in piattismo atipiche, secondarie a
pressione meccanica delle pareti uterine sul piede
paralitico. La paralisi determina oltre alla deformità,
anche uno squilibrio muscolare, in quanto essendo un
piede inattivo, questo non riesce a sottrarsi alla
pressione deformante.
Il trattamento per questo tipo di patologia varia a seconda del tipo e
dell’età. Sono controindicate le artrorisi; indicato è invece il sacrificio
dell’articolazione sottoastragalica con l’artrodesi extrarticolare.
Piede piatto neurologico spastico da PCI
Il piede piatto neurologico spastico da PCI mostra un coinvolgimento
del retropiede, del medio-piede e dell’avampiede con abduzione e pronazione. Nella patogenesi di questa deformità è presente una contrattura
spastica del tricipite surale con conseguente retrazione dello stesso, del
tendine di Achille ed equinismo del calcagno. Può essere presente inoltre
anche una contrattura dei peronei. Le componenti muscolari, l’età del
paziente, la gravità del danno cerebrale, condizionano tutti l’aspetto
funzionale della deformità. Altri tre fattori sono chiamati in causa
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nell’eziopatogenesi: la deformità in adduzione del collo dell’astragalo,
l’alterazione della catena cinetica sovrastante il piede e le condizioni
articolari sovrasegmentarie.
La sintomatologia è soggettiva e variabile e dipende soprattutto dal
coinvolgimento del resto dell’apparato locomotore nella malattia a cui
consegue la capacità del paziente di deambulare con o senza l’aiuto di
ausili. Sono presenti solitamente dolore e callosità e a causa della
deformità del piede, possono comparire difficoltà nella deambulazione e ad
assumere la posizione eretta.
L’approccio fisioterapico iniziato intorno ai 4 anni è di notevole
importanza; deve essere rivolto all’acquisizione ed al miglioramento della
capacità di deambulare ed anche ad un buono sviluppo intellettuale e ad
una motilità generale. Le manipolazioni con lo scopo di allungare e
detenere i muscoli non sono invece indicate perché possono aumentare lo
stato di spasticità riflessa dei muscoli. L’utilizzo di ortesi è controverso a
causa della pesantezza, scomodità, dei costi elevati e per il fatto che non
sono efficaci per deformità fisse. Sono però utili nel periodo
post-operatorio per mantenere le correzioni ottenute con l’intervento
chirurgico. La terapia
chirurgica prevede diversi approcci sia sulle
parti molli che sulle
parti ossee; si ricorre
all’allungamento
tendine

di

del

Achille,

artrorisi, artrodesi della
sotto astragalica, osteotomie calcaneari, trasFonte fotografica: Ronconi_Il Piede piatto.Timeo
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posizioni e allungamenti tendinei.
Piede piatto in esito torto congenito ipercorretto
Il piede piatto in esito torto congenito ipercorretto è una deformità
relativamente frequente. La comparsa di questa deformità è influenzata da
tre fattori che incidono sui risultati del trattamento del piede torto e cioé
la gravità della deformità pre-esistente, il tipo di trattamento e l’età del
paziente al momento del trattamento. Le cause che portano un piede piatto
come esito di un piede torto sono tutte in relazione al trattamento, sono
numerose e agiscono a livello di una o più articolazioni del piede,
sviluppando un piede piatto che può comparire sia precocemente sia con il
passare del tempo perché il carico associato all’accrescimento del piede nel
tempo determina la comparsa della deformità e il suo aggravamento.
Esistono diversi gradi di gravità con la possibilità che, quando non grave,
la deformità possa rientrare nei risultati buoni perché ben tollerata dal
paziente e senza limitazioni funzionali. L’accrescimento successivo può
determinare una stabilizzazione della deformità o anche un suo progressivo aggravamento. Nei
casi più gravi, la deformità è mal tollerata per
la presenza di rigidità
di tutto il piede, alterazioni

dell’appoggio,

pronazione cronica, che
richiedono

un

trat-

tamento chirurgico. La
chirurgia ha il solo
scopo di correggere il
Fonte fotografica personale
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valgismo del retropiede, nell’intento di migliorare l’asse di carico ed
eventualmente

l’aspetto estetico. Gli interventi più indicati sono le

artrodesi extra-articolari secondo Grice o le osteotomie di calcagno con
apposizione di trapianto osseo, associate, a seconda delle necessità, ad
allungamento del tendine di Achille. Il trattamento podologico prevede
l’utilizzo di un plantare a guscio rigido o semirigido che riesca a sostenere
la caduta dell’arco mediale .
Piede piatto miopatico
Il piede piatto miopatico è una malattia neuromuscolare causata da
squilibri muscolari da retrazione di alcuni muscoli. La deformità in
piattismo è rara negli stadi avanzati delle malattie neuromuscolari, ma è
invece frequente nelle fasi iniziali della malattia di Duchenne, una malattia
ereditaria il cui esordio avviene nei primi anni di vita ed è notata per un
ritardo nella deambulazione, tendenza a cadere frequentemente, incapacità
di saltare o correre, difficoltà nell’alzarsi da terra, piattismo plantare,
retrazione dei muscoli flessori, degli abduttori dell’anca e dei flessori
plantari. La perdita del cammino avviene mediamente attorno ai 9 10 anni
e per questo motivo il piattismo non richiede alcun trattamento essendo
irrilevante rispetto alla rapida evoluzione della malattia. La deformità è
frequente inoltre nella forma lieve di atrofia muscolare spinale. Questa
malattia ereditaria è data dalla degenerazione dei motoneuroni delle corna
anteriori del midollo spinale che provoca un’atrofia muscolare da
denervazione. Si distinguono varie forme cliniche a seconda della capacità
funzionale residua. La forma lieve si riconosce subito dopo l’inizio della
deambulazione perché il bambino cammina in maniera anomala, non corre,
fa fatica a rialzarsi da terra. In rari casi c’è il rischio della perdita del
cammino autonomo. Quando il piede è in scarico è presente una lieve
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supinazione mentre invece quando il piede è in carico è presente una
pronazione con conseguente piattismo.
La

patogenesi

è

da

ricondurre

all’ipotonia

muscolare

ed

alla iperlassità legamentosa che solitamente si associa a questa malattia.
Nella forma lieve non vi è indicazione chirurgica correttiva in
quanto il cammino non è particolarmente alterato e non è solitamente
presente il dolore. Il trattamento conservativo ha lo scopo di migliorare
l’appoggio del piede grazie all’utilizzo di plantari costruiti su calco gessato
e realizzati con materiale molto leggero in fibra di carbonio per
stabilizzare il retropiede ed inseriti poi in scarpe molto leggere.
Piede piatto post-traumatico
Il piede piatto post-traumatico si presenta a seguito di lesioni
traumatiche di diversa natura. In genere il quadro clinico è caratterizzato
da una caduta fino all’annullamento dell’arco plantare longitudinale
mediale, associato in alcuni casi a valgismo del retropiede.
Frequentemente è presente dolore e rigidità della deformità.
Esistono 4 gruppi di lesioni traumatiche che possono dare esito a piede
piatto.
• Fratture e lesioni epifisarie dell’infanzia, segmentarie e
sovrasegmentarie: sono lesioni prossimali dell’articolazione tibio-tarsica in cui un vizio di consolidazione
conseguente ad un trauma determina un’alterazione dei
rapporti articolari che

si traduce

in

piattismo

secondario del piede.
• Lussazioni e fratture segmentarie e sovrasegmentarie: oltre
ad un’alterazione degenerativa, possono provocare
come

complicanza,
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dell’articolazione, speso dolente, che aggrava le
alterazioni biomeccaniche.
• Lesioni tendinee: possono essere di tipo traumatico o
spontaneo. Sono coinvolti nel determinare il piattismo i
tendini del muscolo tibiale posteriore e più raramente
quelli del tibiale anteriore.
• Lesioni

neurologiche

traumatiche:

provocano

una

insufficienza da paralisi isolata dei muscoli tibiale
posteriore e anteriore o in alcuni casi lesioni più
complesse che danno origine a piattismo flaccido,
associato o meno a contratture riflesse dei muscoli
peronei.
Il trattamento varia dalla chirurgia riparativa, alla chirurgia
preventiva. Varie tecniche vengono utilizzate, come l’artrodesi, artroplastica, artroprotesi, osteotomie. Il trattamento conservativo tramite
ortesi di sostegno va tentato anche se considerato solo un palliativo.

Il piede piatto, può essere dovuto anche ad alterazioni di alcuni
fattori che si sono presentati già durante la vita fetale e si può distinguere
in 4 gruppi:
1) compensativo
2) da carichi prematuri mediali
3) da cause neuromuscolari
4) da contratture muscolari di origine algica, articolare o periarticolare
Il piede piatto compensativo (1) lo possiamo classificare in
a) piede piatto da cause podaliche (intrinseche)
b) piede piatto da cause sovrapodaliche (estrinseche)
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Alterazioni intrinseche:
Avampiede varo
Deformazione congenita ossea per cui la superficie
plantare dell’avampiede risulta in inversione rispetto a
quella del retropiede, quando l’articolazione sottoastragalica sia in posizione neutra e la mediotarsica a
fondocorsa pronatoria, rispetto ad entrambi i suoi assi di
rotazione obliquo e longitudinale. Questa deformità
causa una sollecitazione pronatoria sulla sottoastragalica
che si mantiene anche durante tutto il periodo propulsivo
L’avampiede si porta in inversione quando il soggetto è
in piedi con il retropiede in posizione neutra, la
deformità

avampodalica

viene

quindi

compensata

dall’eversione del retropiede che permette all’avampiede
di evertire fino a che la sua parte mediale non prende
contatto con il suolo.
Retropiede varo
Deformità caratterizzata dalla inversione in stazione
eretta dell’asse calcaneare, quando l’articolazione sottoastragalica è in posizione neutra. In biomeccanica questa
deformità può essere compensata, parzialmente compensata e non compensata. Se prendiamo in considerazione le forme compensate o parzialmente compensate possiamo affermare che viene a determinarsi
un’accentuazione della pronazione nel periodo di contatto e una sua persistenza durante la midstance della fase
di appoggio.
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Avampiede valgo
Deformità strutturale per cui la superficie plantare
dell’avampiede, ad articolazione sottoastragalica in
posizione neutra e a fondo corsa pronatoria della
mediotarsica, si trova in valgo rispetto alla superficie
d’appoggio del retropiede. In un avampiede valgo non
rigido, in fase di appoggio, l’avampiede non è bloccato
sul retropiede a fondocorsa pronatoria. Questo determina
un appoggio instabile ed una pronazione anomala nella
fase propulsiva.
Equinismo della tibio_tarsica
Avviene se la dorsiflessione della tibio-tarsica a
ginocchio

esteso,

valutata

mantenendo

la

sotto-

astragalica in posizione neutra, è inferiore a 10°. Può
essere causato da alterazioni osteoarticolari della
tibiotarsica, da brevità, retrazione, contrazione del
tricipite surale o da deformità che comportino la
plantarflessione dell’avampiede sul retropiede. Qualsiasi
sia la causa dell’equinismo, l’impossibilità di inclinare la
tibia in avanti sul piede in fase di appoggio nel momento
che precede lo stacco del tallone dal suolo, provoca
frequenti compensazioni attraverso una pronazione della
sottoastragalica a volte anche molto grave.
Alterazioni estrinseche:
Tibia e ginocchio varo
Biomeccanicamente

hanno

gli

stessi

effetti

del

retropiede varo.
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Intratorsione femorale e tibiale
Determina un angolo del passo negativo con la
tendenza ad inciampare nei propri piedi. La pronazione
della sottoastragalica quindi in queste condizioni
consente, abducendo l’avampiede, di ridurre la tendenza
ad inciampare. La pronazione compensatoria si mostra
quindi anomala perché eccede l’escursione necessaria per
la

normale

deambulazione

ed

il

piede

funziona

costantemente in pronazione.
Dismetrie
Possono essere compensate da un’eccessiva pronazione
della sottoastragalica la quale permette all’arto più lungo
di accorciarsi, cercando così di uniformarsi all’arto
controlaterale.
Accorciamento del muscolo gastrocnemio
Altera la funzionalità del piede impedendo una normale
dorsiflessione della tibio-tarsica a ginocchio esteso.
L’impossibilità ad inclinare in avanti la tibia sul piede
nella seconda parte della fase del passo provoca una
pronazione eccessiva della sottoastragalica.
Il piede piatto da carichi prematuri mediali (2)
È causato da anomalie che pongono il piede in una posizione
tale che le forze esercitate sul piede stesso nel periodo di
appoggio sono localizzate medialmente prima che i muscoli della
fase di appoggio abbiano il tempo di contrarsi e stabilizzare le
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articolazioni mediali. Nella fase normale del passo, all’inizio
dell’appoggio le forze esercitate sul piede sono dirette verso la
parte laterale del piede. Nella fase intermedia, quando si
stabilizzano l’articolazione mediotarsica e quelle dell’arco
mediale, il carico viene spostato medialmente in preparazione
alla fase di propulsione. La prematura distribuzione mediale del
carico porterà quindi ad

un’eccessiva pronazione

della

sottoastragalica.
Le cause più frequenti a determinare queste alterazioni sono:
Extratorsione femorale e tibiale
Comporta un’eccessiva rotazione esterna della tibiotarsica e del piede sul piano frontale. Di conseguenza la
progressione lineare del corpo a piede abdotto determina
una forza sulla porzione mediale del calcagno e dell’arco
del piede. Il peso esercitato sul lato mediale del calcagno
produce una forza d’eversione sull’articolazione sottoastragalica che ne causa un’eccessiva e prolungata
pronazione.
Retropiede valgo e tibia valga
Determinano un’alterazione degli assi di carico che
aumentano le forze mediali. Il tallone, nella fase di
contatto, appoggia in pronazione anziché in supinazione
per poi pronare; in questo modo diminuisce la capacità di
ammortizzare l’impatto del piede con il suolo. In
conclusione, queste deformità causano una eccessiva e
prolungata pronazione.
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Verticalità dell’asse obliquo della mediotarsica
Determina un aumento di escursione in abduzione, in
adduzione e pronosupinazione, ed una diminuzione in
flessione dorsale e plantare. Osservando questi pazienti
in

piedi,

si

nota

l’adduzione

del

retropiede

e

l’articolazione tibiotarsica spostata medialmente. In
posizione statica l’avampiede è fisso al suolo non può
quindi abdurre quando l’articolazione mediotarsica
prona; il movimento sul piano trasversale associato al
movimento

dell’articolazione

mediotarsica

avviene

quindi nel retropiede con adduzione del calcagno e
dislocazione mediale dell’asse meccanico della gamba. Il
carico applicato dalla gamba sulla porzione mediale del
calcagno genera un braccio di leva che induce la
pronazione eccessiva della sottoastragalica.
Eccessiva deviazione mediale dell’asse della sottoastragalica
Comporta una rotazione interna ed una traslazione
mediale dell’astragalo il quale aumenta il momento
pronatorio dell’articolazione sottoastragalica. L’anomala
pronazione sarà presente quindi in stazione eretta e
durante tutto il ciclo del passo.
Obesità
Può causare un’eccessiva pronazione per il sovraccarico
delle strutture articolari del piede che è collassato.
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Il piede piatto da cause neuromuscolari (3)
Le patologie neurologiche possono provocare scompensi
muscolari differenti a seconda che la paralisi muscolare sia
flaccida o da ipertono. Nella paralisi muscolare flaccida, i
muscoli antagonisti sani si accorciano esercitando una trazione
verso una posizione anomala che poi fisseranno. Quando invece i
muscoli diventano ipertonici, quelli con un tono maggiore
saranno più potenti dei muscoli antagonisti che non sono
ipertonici, di conseguenza il segmento osseo controllato dai
muscoli coinvolti si viene a trovare in posizione alterata.
Da contratture muscolari di origine algica articolare o periarticolare (4)
I traumi e le malattie infiammatorie stimolano i recettori
dolorifici che si trovano nei tessuti molli articolari e
periarticolari e frequentemente producono uno spasmo tonico
che provoca di conseguenza una contrattura. Solitamente la
contrattura riduce il range di movimento in una sola direzione:
ad esempio, se la supinazione della sottoastragalica causa dolore,
solo i muscoli pronatori sono contratti provocando quindi una
pronazione anomala in deambulazione ed in posizione statica.
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VIII

QUADRO CLINICO
Come abbiamo già detto in precedenza, il piede piatto del bambino è
fisiologico fino ai 3 anni circa. Il piede rimane piatto fino a quando il
bimbo non inizia a camminare (12-16 mesi) e quindi a costruire gli
appoggi che si completano entro il 7° 8° anno di vita; in questo periodo si
sviluppa una maturazione degli archi plantari fondamentali per un
corretto appoggio.
I muscoli non sono ancora del tutto formati ed anche l’abbondante
tessuto adiposo presente sotto la pianta contribuisce ad atteggiare il piede
in piattismo.
Lo scheletro del bambino ha una forma particolare; nella stazione
bipodalica, è marcata la deviazione in valgo del calcagno e quindi la
medializzazione dell’appoggio. Questo atteggiamento permane fino a 3
anni poi si modifica lentamente fino a raggiungere la forma definitiva
dell’adulto.
Alla nascita, le tibie assumono un atteggiamento in varismo, ad 1
anno le ginocchia sono in asse, a due anni sono in valgo mentre a 5-6 anni
sono di nuovo in asse. La deviazione in varo delle ginocchia si valuta
misurando la distanza tra i condili femorali. Per valutare i gradi di
valgismo invece misuriamo la distanza tra i due malleoli interni a
ginocchia unite; parliamo di valgismo di 1° grado quando la distanza è
minore di 2,5 cm, valgismo di 2° grado se è compresa tra i 2,5 cm e i 5 cm,
valgismo di 3° grado se è compresa tra 5 cm e 7,5 o valgismo di 4° grado
se è maggiore di 7,5 cm.
Fondamentale è saper distinguere un piede piatto fisiologico da uno
patologico. Un piede piatto fisiologico è capace di svolgere il proprio
compito senza essere danneggiato e senza provocare danni alle strutture
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adiacenti. Bisogna considerare sempre l’atteggiamento degli arti e della
capacità funzionale del piede.
Il valgismo del calcagno è fisiologico quando può essere corretto dal
paziente e diventa patologico quando questa correzione non è possibile.
È

patologico

un

piede

con

un’alterazione

anatomica

dell’articoalzione astragalo-scafoidea o quando sia presente una marcata
brevità del tendine di Achille.
Analizzando un piede piatto, possiamo dire che presumibilmente il
piede non si correggerà con la crescita se sulle punte non si corregge, se è
di 3° grado, se è di 2° dopo i 5 anni, se è di 1° dopo i 6 anni.
Il bimbo giunge alla visita una volta che i genitori hanno notato
un’anomalia nell’atteggiamento dei piedi durante la deambulazione ed in
stazione eretta. Il piccolo paziente può lamentare stancabilità e dolore
durante la stazione eretta e in deambulazione. È fondamentale quindi
eseguire un’ispezione precisa del piede oltre ad un corretto esame della
deambulazione.
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IX

ESAME OBIETTIVO,ESAME DELLA MARCIA,
ESAMI STRUMENTALI

Per cominciare è opportuno eseguire una corretta e precisa
anamnesi anche familiare, informarsi se il parto è stato naturale, se il
bimbo ha avuto problemi riguardanti lo
sviluppo e ritardo nella deambulazione,
se presenta stancabilità, dolori. Bisogna
osservare

come

si

presentano

le

calzature, se è presente un consumo
eccessivo all’interno del tallone o sul
margine interno della scarpa. Il piede
dev’essere osservato al podoscopio, uno
strumento che consente di visualizzare
l’appoggio plantare e serve per poter
classificare i gradi di piattismo che
secondo la classificazione di Viladot
vanno da 1 a 4.
Fonte: Ronconi_ Il piede piatto_ Timeo

In un piede piatto di 1° grado la volta

sfiora il terreno, in un piede piatto di 2° grado la volta mediale appoggia
chiaramente sul terreno, in un piede piatto di 3° grado la volta mediale
deborda all’interno rispetto al profilo del piede stesso.
Un piede piatto di 4° presenta un appoggio della volta plantare
ancora più mediale, mentre l’impronta esterna del calcagno e
dell’avampiede si attenua per l’esagerata pronazione del piede. Il grado di
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piattismo non definisce però un’entità patologica e per parlare di patologia
si deve sempre tenere conto anche della capacità funzionale del piede.
Bisogna studiare come questo si modifichi al variare degli atteggiamenti,
durante il carico, la deambulazione e le altre azioni dinamiche e statiche
del piede.
Figura 1: piede normale
Figura 2: piede piatto 1°
Figura 3: piede piatto di 2°
Figura 4: piede piatto di 3°

Fonte: Peretti_Crescere insieme al mio bambino_ed. speciale riabilitazione

Fondamentale è anche la rilevazione dell’impronta plantare tramite
il plantografo che ci permette di ottenere l’immagine in rapporto 1:1
dell’appoggio del piede a terra sotto carico. Non costituisce un sistema
diagnostico

ma

un

mezzo

archiviabile

di

un’immagine

dell’appoggio

statica
plantare

utile soprattutto per la
costruzione di una eventuale ortesi; su di essa è
infatti possibile disegnare
gli elementi di correzione, nella esatta posizione voluta.

Fonte Personale
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Nell’esame obiettivo, con il bimbo in decubito supino si dovranno
osservare:
• la forma del piede
• gli assi delle gambe e la loro lunghezza
• situazione della cute: temperatura, colorito, consistenza
• sensibilità
• l’escursione dell’ASA
• la tensione del tendine di Achille
• l’escursione della TT la quale deve raggiungere almeno i 10°
• lassità legamentosa
• mobilità dell’avampiede, mesopiede e retropiede
• articolazioni metatarso-falangee e interfalangee
in stazione eretta si valuterà:
• atteggiamento generale del corpo
• presenza di deviazioni dell’asse del corpo (scoliosi)
• iperlordosi
• ginocchia flesse o iperestese; quest’ultime sono fisiologiche fino ai 45 anni mentre il ginocchio flesso può essere indice di dismetria o di
patologie infiammatorie come la sindrome di Haglund o la sindrome
di Hosgood-Schlatter
• il valgismo del retropiede il quale può essere di circa 5°
• la presenza del quadro delle dita laterali
• prominenza mediale dell’astragalo
• abbassamento della volta mediale
• abduzione dell’avampiede
• eccessiva pronazione dell’ASA
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• deviazione in valgo o in varo delle ginocchia e dell’anca ricordando
che fino ai 24-36 mesi è fisiologico un ginocchio varo e fino ai 5-6
anni è normale l’atteggiamento in valgismo
• deambulazione in intrarotazione o extrarotazione
• assetto generale degli arti inferiori
• correggibilità e comparsa della volta mediale tramite Jack test o
cammino sulle punte
• eventuali zoppie
La deambulazione del bimbo deve essere armonica e consecutiva senza
steppage, claudicazione o intralcio tra un piede e l’altro. Bisogna osservare
che il bimbo deambuli con sicurezza senza guardare il pavimento.
L’alternarsi delle braccia deve essere presente e coordinato, la traslazione
dell’arto in volo deve avvenire senza un’eccessiva flessione del ginocchio.
Sarebbe utile osservare il bambino anche durante la corsa, ma purtroppo le
dimensioni degli studi standard non permettono anche questa valutazione.
Tra i metodi di diagnostica per immagini, l’esame radiologico è al
primo posto. Esso fornisce indicazioni sulle ossa, sulle articolazioni e sulle
parti molli. Va sempre eseguito nelle proiezioni standard dorso-plantare e
laterale.
I valori angolari da misurare per individuare un piede piatto sono:
L’angolo di declinazione, di divergenza astragalo calcaneare o di Kite
Viene misurato in proiezione dorso-plantare e valuta il valgismo del
retropiede. Nel bambino con un piede normale ha valori ampi tra i 20° e i
50° ed aumenta in caso di piede piatto; decresce sino al 5° anno per
rimanere stabile tra i 20° e i 30°. Si misura il prolungamento degli assi
astragalico e calcaneare.
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In un piede normale, l’asse astragalico
tange il 1° metatarsale mentra l’asse calcaneare
tange il 4° metatarsale. Nel piede piatto invece
entrambi gli assi sono medializzati.
Fonte: Zanchini, Tirelli_ La podometria Radiografica_Piccin

Linea di Meary
Rappresenta l’angolo compreso tra l’asse dell’astragalo e l’asse del
1° metatarsale. In un piede normale, l’asse del 1° metatarsale coincide con
l’asse astragalico. In un
piede piatto, la linea è
interrotta

a

livello

scafo-cuneiforme

e

l’angolo che si forma
varia più o meno secondo il grado di piattismo;
indica

comunque

un

piede piatto se è < di
170°.
Fonte: Zanchini, Tirelli_ Lapodometria Radiografica _Piccin
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Angolo di Costa Bertani
Effettuata

in

proiezione

latero-laterale

misura

l’angolo

di

cavizzazione plantare. Si ottiene tracciando una linea retta tra il margine
inferiore del sesamoide interno al punto più basso dell’interlinea astragaloscafoidea e tra questo
punto ed il punto più
basso del calcagno. I
valori

normali

sono

compresi tra 120° e
125° ed aumentano nel
piede piatto

Fonte: Zanchini, Tirelli_ La podometria Radiografica_Piccin

Angolo di convergenza astragalo-calcaneare
Viene effettuata in proiezione latero-laterale. Misura l’angolo tra il
piano orizzontale e la
retta tangente il profilo
inferiore del calcagno.
Valori

normali

sono compresi tra 20° e
30° ed aumentano nel
piede piatto.

Fonte: Zanchini, Tirelli_ La podometria Radiografica_Piccin
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Linea di Schade
Congiunge il centro geometrico dell’epifisi distale del 1° metatarsale
con il punto medio del
profilo posteriore dello
astragalo.

Nel

piede

piatto, la linea attraversa la porzione distale dello scafoide e 1°
cuneiforme o nei casi
più

gravi

decorre

dorsalmente a questi
segmenti ossei
Fonte: Zanchini, Tirelli_ La podometria Radiografica_Piccin

La Tac è utile ad esempio per lo studio di malformazioni congenite o
di tumori oltre che per riconoscere fessure o fratture ed essere di aiuto
nella programmazione preoperatoria.
La RMN serve in particolare per visualizzare strutture costituite da
parti molli come tendini, legamenti, cartilagini articolari, ma anche tumori
molto piccoli, neuromi di Morton; tuttavia, nella diagnosi di piede piatto
infantile, viene utilizzata solamente per osservare eventuali sinostosi
cartilaginee.
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X

POSSIBILI EVOLUZIONI

L’effetto di una pronazione anomala durante la deambulazione
dipende da alcuni fattori quali ad esempio il momento in cui avviene la
pronazione anomala, il grado di pronazione, la presenza o meno di
pronazione della sottoastragalica in propulsione e se l’articolazione
sottoastragalica è attivamente pronata o supinata durante la propulsione.
Maggiore è la pronazione del piede in fase propulsiva, tanto più sarà
traumatizzato il piede; questo perché, quando il piede è eccessivamente
pronato a livello della sottoastragalica, in propulsione i meccanismi di
stabilizzazione ossea all’interno del tarso diventano meno efficienti. Il
tarso diventa instabile ed i muscoli attivi nella fase di appoggio diventano
incapaci di stabilizzare efficacemente le articolazioni distali. Nessun
segmento osseo può essere stabilizzato a livello dell’articolazione se
questo e le ossa prossimali sono instabili.
Quando si solleva il calcagno, le forze applicate all’avampiede
determinano un movimento anomalo compromettendo la stabilità
articolare. L’ipermobilità che ne consegue porta ad una graduale
sublussazione delle articolazioni con la comparsa di deformità come
l’alluce valgo, l’alluce rigido, dita a martello, infiammazione dei tessuti a
livello delle articolazioni metatarso falangee, neuromi intermetatarsali,
stiramento eccessivo della fascia plantare che può determinarne la
calcificazione delle inserzioni e dolore.
L’eccessiva eversione calcaneare può determinare la comparsa di
dolore nell’area peri malleolare laterale per l’impringment tra il calcagno ed
il malleolo peroneale. Un’eccessiva e prolungata pronazione della
sottoastragalica durante la fase iniziale di risposta al carico, determina
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un’aumentata rotazione interna ed inclinazione della tibia e flessione del
ginocchio, per mantenere la congruenza dell’articolazione della caviglia. Si
viene ad avere uno stress torsionale quando l’arto inferiore si estende
mentre la tibia rimane inclinata medialmente. L’articolazione del
ginocchio può compensare producendo un incremento in intrarotazione
femorale che ridurrà le forze di taglio agenti sul ginocchio, ma che potrà
causare un’alterazione dell’articolazione patello-femorale e conseguente
gonalgia.
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XI

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

La terapia per il piede piatto deve essere riservata ai piedi patologici,
cioè quando la deformità e la sintomatologia non permettono uno
svolgimento normale della vita di tutti i giorni.
Bisogna considerare che il valgismo calcaneare che si associa al
piatto-valgismo del piede è fisiologico quando può essere corretto
attivamente dal paziente, mentre diventa patologico quando questa
correzione non è possibile. Senza dubbi si può parlare di piattismo
patologico quando è presente un’alterazione anatomica dell’articolazione
astragalo-scafoidea o un’eccessiva brevità del tendine di Achille.
In linea di massima si può affermare che il piattismo dei piedi non si
correggerà con la crescita se non si corregge in punta di piedi o se è di 3°
grado o di 2° grado dopo i 4-5 anni o di 1° grado dopo i 5-6 anni. Esistono
poi segnali di allarme: la non correggibilità del piattismo e del valgismo
calcaneare sulla punta dei piedi, il piattismo di 2° grado dopo i 4 anni, il
piattismo di 1° grado dopo i 6 anni. Segni invece di quasi certa non
correggibilità sono: il piattismo di 3° grado, il piattismo di 2° grado dopo i
5 anni, il piattismo di 1° grado dopo i 6-7 anni.
Lo scopo del trattamento ortesico infantile è quello di ripristinare i
normali rapporti tra astragalo e calcagno. Il massimo effetto correttivo del
piede pare si possa ottenere tra i 3 e gli 8 anni. Dopo gli 8 anni il plantare
potrà compensare la deformità e il piede sarà influenzato funzionalmente
dal plantare che avrà solo effetto di compensazione. Il trattamento con
plantare non deve essere protratto per più di 3 anni, poiché tale periodo
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risulta generalmente sufficiente per la realizzazione dell’effetto correttivo
del plantare sull’assetto dell’articolazione sottoastragalica.
Le linee guida per l’inizio del trattamento sono:
• sindrome pronatoria o piede piatto > 2° grado
• sindrome pronatoria e ginocchio valgo
• brevità del tricipite
• iperlassità legamentosa
• familiarità
• dolore al piede o alla gamba
• mancata comparsa della volta plantare in posizione sulle punte o
conseguente al jack test
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XII

TRATTAMENTO ORTESICO

Il protocollo generale per il trattamento ortesico conservativo
prevede l’utilizzo di plantari differenti a seconda dell’età del paziente e del
suo peso.
• 3,5 anni: età di inizio del trattamento con plantare a ¼ di sfera
morbido o Martorell. Questo tipo di plantare ha esclusivamente
un’azione propriocettiva
• 4,5 anni: si utilizza il plantare ¼ di sfera semirigido o rigido con
funzione propriocettiva e di sostegno astragalico
• 5,5 anni: utilizzato un plantare a guscio semirigido. Plantare di
posizione.
• 6,5 anni: utilizzato il plantare a guscio rigido. Plantare di posizione
e di controllo della sottoastragalica
• 7,5 anni: si utilizza un plantare di mantenimento a guscio rigido o
funzionale di Root in casi particolari
• 8,5 anni: si prende in considerazione la terapia chirurgica
Come già accennato esistono in commercio vari tipi di plantare
meccanico:
Plantare ad elica
Costruito in sughero e cuoio. Si basa sull’osservazione del piede del
bambino posto in posizione seduta, dove in scarico, l’avampiede appare
supinato. Inizialmente sembrava quindi necessario porre un cuneo

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

60

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Trattamento ortesico

pronatore all’avampiede, oltre al cuneo supinatore al retropiede, ma in
realtà osservando il bimbo in statica bipodale, a causa della sua lassità
legamentosa, si nota come l’astragalo assuma un atteggiamento in avanti
medialmente con una torsione del mesopiede e conseguente pronazione
dell’avampiede con la scomparsa completa del 5° dito e a volte del 5°
raggio. Risulta quindi evidente che l’applicazione di un doppio piano
inclinato nel plantare è inutile. E’ dunque il motivo per cui questo plantare
è ormai in disuso. Inoltre non è più indicato l’uso nei bambini perché
essendo il calcagno del bimbo di dimensioni ridotte, quest’ultimo tende a
scivolare

sul

piano

inclinato ed aumentare
la sua pronazione.
Plantare ad elica
Fonte: lezioni di podologia

Plantare di Lelièvre
Plantare ad elica costituito da due parti da posizionare ed incollare su
una dima piana di cuoio. La parte posteriore è una semitallonette di sughero
che permette di supinare il calcagno; si prolunga distalmente fin sotto la
testa

dell’astragalo,

alzandosi quasi come
¼ di sfera. La parte
anteriore (facoltativa)
è costituita da un
cuneo pronatore di
Plantare di Lelièvre
Fonte: www.pediflex.it
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sughero da posizionare sul corpo del 5° metatarsale che va degradando sul
corpo del 4° e del 3°. È utilizzato solitamente nei bimbi di 4-5 anni con
piede piatto-lasso o anche come ortesi di mantenimento.
Plantare a ¼ di sfera o Martorell
Senza alcun dubbio è il plantare più usato al mondo nella terapia del
piede piatto infantile. È composto da una cupola ricavata da una sfera
tagliata in quattro, realizzata in materiali di differente densità. La cupola
viene posta con l’apice sotto l’articolazione astragalo-scafoidea. L’altezza
di questa va calcolata tra i valori ottenuti misurando l’altezza
dell’astragalo con il bambino in posizione statica bipodalica e facendo
ruotare il tronco prima in torsione controlaterale fino al limite della
pronazione (altezza minima), poi facendo ruotare esternamente fino al
limite della supinazione dell’avampiede (altezza massima). L’altezza va
calcolata sommando i valori ottenuti e dividendo il valore a metà; è
normalmente è compresa tra gli 8mm ed i 16mm. La base è realizzata
solitamente in cuoio e la cupola in materiali comprimibili graduati dal più
morbido al più rigido con il crescere dell’età. Questo plantare ha un’azione
di stimolo alla contrazione dei muscoli cavizzanti durante l’inizio della fase
di
dalla

midstance
pressione

causata
della

cupola sotto la testa
dell’astragalo.

Plantare di Martorell
Fonte personale

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

62

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_ Trattamento ortesico

Plantare a guscio
E’ realizzato in materiale rigido o semirigido ed esplica la sua azione
controllando la pronazione della sottoastragalica aiutato da una
controspinta formata da un’aletta che avvolge la tuberosità laterale del
calcagno.
Esistono gusci
differenti:

il

guscio

avvolgente è indicato
nei bimbi tra i 5-7
anni

con

lassità

legamentosa.
Guscio avvolgente
Fonte: www.pediflex.it

Il guscio di Whitmann costruito in plexidur è indicato come plantare
di mantenimento dopo i 7/8 anni anni e fino ai 13/14 anni. Questo tipo di
plantare deve terminare dietro le teste metatarsali per consentire il
normale

rotolamento

nella fase di stacco del
piede dal suolo. Viene
utilizzato anche in piedi
lassi fino al termine
dello sviluppo.
Guscio di Whitman
Fonte: lezioni di podologia

Altro tipo di guscio è quello di Roberts, termomodellabile ricoperto
di etinilvinilacetato. Può essere corretto con cunei avvolgenti dati in
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dotazione. Questo a differenza del plantare di Whitmann deve terminare
distalmente

sotto

le

teste metatarsali perché
la

stabilizzazione

è

minore.
Guscio di Roberts
Fonte: lezioni di podologia

Plantare funzionale di Root
Realizzato in fibra di carbonio modellato su calco gessato. Esplica la
sua azione controllando il movimento di prono-supinazione dell’articolazione sottoastragalica. Nel trattamento ortesico infantile viene utilizzato
però dopo i 13-14 anni, ossia dopo la maturazione quasi completa del
complesso muscolo-scheletrico, sia a causa della rapida crescita in
lunghezza del piede che necessiterebbe quindi di frequente sostituzione,
sia per il controllo passivo della pronazione sottoastragalica senza azione
stimolante

sul

com-

plesso muscolo legamentoso.

Plantare funzionale di Root
Fonte personale

Plantari propriocettivi
Merita un accenno la terapia ortesica propriocettiva, che negli ultimi
anni si sta rapidamente diffondendo come alternativa alla terapia ortesica
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tradizionale. La stimolazione propriocettiva ha un significato differente
secondo i vari autori: secondo Burdiol
“una compensazione ortopedica minima, ma giudiziosamente
collocata è molto superiore ad una correzione maggiore ma
più grossolana”.

Sempre secondo Burdiol, il piede piatto è rilasciato e disteso; questo
si traduce con un valgo calcaneare che determina una rotazione interna
dell’arto inferiore con antiversione e retroversione del bacino. Ciò
comporta una lordosi lombare, una cifosi accentuata, la testa si affonderà e
le spalle si accasceranno realizzando lo scapulum posteriore. Burdiol
considera come trattamento primario un trattamento locale del valgo
calcaneare qualunque sia il grado di piattismo; l’appoggio deve restare
fisiologico, quindi la correzione non dev’essere massiccia (non oltre i 3
mm) rendendo inefficace la via propriocettiva. Il canale propriocettivo
podalico utilizza, secondo Burdiol, i sensori del golgi ed i corpuscoli di Pacini:
questa è la via regolatrice del tono muscolare che funziona senza pausa
finché le condizioni fisiologiche non sono ottenute, essendo il tono
muscolare regolato in modo riflesso. Le solette per piede piatto secondo
Burdiol vengono realizzate posizionando lo stimolo propriocettivo
sottoscafoideo sotto il muscolo abduttore dell’alluce. Il punto preciso viene
individuato dal recupero dello scapulum posteriore.
Anche secondo Bricot l’atto terapeutico deve cominciare con il
trattamento del valgo calcaneare. Egli utilizza un’emicupola calcaneare
interna

sottile,

scrupolosamente

posizionata

sulla

parte

carnosa

dell’adduttore del 1° dito, il cui spessore deve mantenersi tra 1 e 3 mm al
fine di stimolare la catena propriocettiva in modo adeguato. Nel caso di
piedi piatti di 2° grado, secondo Bricot è utile aggiungere un cuneo
retrocapitato interno allo scopo di riattivare il tibiale anteriore, raddrizzare
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le gambe, correggere la rotazione della tibia e sostenere l’astragalo.
Secondo Bricot tutti i rilievi superiori ai 3 mm sono da considerare come
aggressori ai propriocettori ed esterocettori del piede, sensibili alle
deformazioni di un centesimo di millimetro e alle modificazioni di tensione
da 3 a 24 grammi. Questo è ancora più importante nel bambino poiché la
maturità del sistema si completa
verso gli 11 anni. È importante
ricordare che il trattamento con
solette

propriocettive

e

di

riprogrammazione posturale, una
volta iniziato nei bambini non va
interrotto fino alla fine dello
sviluppo e comunque il loro
utilizzo dev’essere
attentamente

e

monitorato

costantemente

proprio per le modificazioni che
possono avvenire

ancora nel

bambino in via di sviluppo e che
esse possono apportare.
Plantare propriocettivo
Fonte personale
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XIII

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Il trattamento chirurgico non può essere considerato un unico atto
predefinito, ma deve considerare le problematiche che caratterizzano la
deformità da trattare, considerando allo stesso tempo l’entità della
strutturazione, l’età del paziente e le patologie associate.
L’anatomia patologica del piede piatto riconosce varie forme con
interessamento muscolo-tendineo e capsulo-legamentoso; l’atto chirurgico
prevede pertanto interventi sulla struttura scheletrica ma anche sulle
strutture tendinee e capsulo-legamentose. Gli interventi più comunemente
impiegati sono le artrorisi, le osteotomie e le artrodesi; a questi possono
essere associati altri interventi complementari sulle strutture tendinee e
sulle strutture capsulo-legamentose.
Come abbiamo gia avuto modo di dire, è necessario ricorrere al
trattamento chirurgico di un piede piatto quando la sua deformità e la sua
sintomatologia non permettano uno svolgimento normale della vita
quotidiana ed il trattamento conservativo non ha dato buoni risultati.
Artrorisi
Rappresenta l’intervento di elezione in età di accrescimento, cioè dopo
i 6-7 anni, al termine della fase di correzione spontanea del valgo e non
oltre i 12 anni. Le artrorisi della sottoastragalica sono distinte in endoseno-tarsiche e eso-seno-tarsiche. Entrambe mirano al riposizionamento
dell’astragalo sul calcagno, deverticalizzando e deadducendo l’astragalo e
opponendosi alla pronazione del calcagno, mantenendo il nuovo assetto
articolare in correzione, al fine di consentire nel tempo il rimodellamento
osseo lungo le linee fisiologiche di accrescimento.
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Le artrorisi endo-seno-tarsiche nascono nel 1958 da Enklaar il quale
propose la risi esterna con un piccolo cono d’avorio. Lelièvre nel 1965
propose di introdurre a forza un frammento cilindrico d’osso omologo nel
seno del tarso senza cruentarne le superfici, in modo da evitarne
l’attecchimento del trapianto e secondarie rigidità. Nel corso degli anni ci
fu lo sviluppo di differenti metodiche secondo i vari autori. Tutte le
metodiche, pur essendo extra-articolari, sacrificano le strutture senotarsiche ed il legamento interoseo.
Le artrorisi eso-seno-tarsiche conosciute come calcaneo stop nascono
nel 1970 su idea di Alvarez e consistono in una vite infissa nel calcagno,
dal pavimento del seno del tarso a ponte verso il collo dell’astragalo con
funzione di arresto della pronazione del calcagno. La correzione è
realizzata con un duplice meccanismo; il primo crea uno stop al valgo
calcaneare sul piano frontale ed il secondo deadduce l’astragalo limitando
la pronazione sul piano trasverso. La via d’accesso è laterale mediante una
piccola incisione in corrispondenza del seno del tarso. La vite è scelta in
base alla dimensione del piede, con lunghezza variabile da 30mm a 45mm.
Sulla perforazione la si
introduce nel corpo del
calcagno dall’alto verso
il basso, dall’avanti in
dietro,

dall’esterno

all’interno in modo che
la

testa

spingere

venga

a

contro

il

processo laterale dello
astragalo.
Posizionamento della vite nell’intervento di calcaneo stop - Fonte personale
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Eseguita l’artrorisi si valuta la tensione del tendine d’Achille e se
questa non consente una dorsiflessione del piede oltre 90°, è necessario
procedere ad allungamento a “Z” devalgizzante. In altri, per correggere la
protusione astragalica, è quasi sempre indicata la ricostruzione glenocapsulare

del

fondo

del

cotile

pedis

per

la

lassità

residua, dopo la correzione esterna, del legamento calcaneo-scafoideoplantare.

Inoltre,

può

essere

necessario

eseguire

la

ritenzione

dell’espansione laterale del tendine tibiale posteriore. Nel post operatorio,
qualunque tipo di endo-ortesi sia stata impiegata, è preferibile eseguire
un’immobilizzazione

con

gesso,

sia

per

favorire

i

processi

di

cicatrizzazione, sia per ridurre la sintomatologia algica. Nei primi tempi è
consueto assistere ad andature antalgiche in notevole inversione, destinate
progressivamente a recedere entro 30-40 giorni e divenire poi normali
dopo 3-6 mesi. La durata del mantenimento della vite è inversamente
proporzionale all’età biologica del paziente. Il tempo di permanenza della
vite può calcolarsi conteggiando due mesi di risi per ogni anno di età
periodo

presumibilmente

necessario a completare la
riorganizzazione strutturale,
a cui si aggiunge poi un
ultimo semestre a garanzia
del risultato e a scongiurare
possibili ritorni.
Viti utilizzate nell’intervento di calcaneo stop
Fonte Personale.

Altra tecnica molto utilizzata è l’endortesi ad espansione di Giannini il
quale, dal 1991, ha modificato l’endortesi classica realizzandola in
materiale bioriassorbibile a lento riassorbimento in Acido poli-L-lattico
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(PLLA). Questa tecnica chirurgica è indicata nei piedi piatti infantili tra
gli 8 ed i 12 anni, sintomatici o con deficit funzionale, nei piedi con
astragalo verticale tra i 3 ed i 5 anni in cui l’applicazione dell’endortesi
dopo liberazione delle parti molli, permette di riempire il vuoto che rimane
tra astraglo e calcagno. Ha indicazioni anche nel piede piatto congenito
osseo da sinostosi calcaneo-scafoidea ed astragalo-calcaneare, nel piede
piatto dell’adulto, nei piedi spastici e nel piede piatto miopatico. Ha
controindicazioni invece nei piedi piatti paralitici e conseguenti a gravi
forme di lassità legamentosa.
La tecnica prevede un’incisione al di sopra del seno del tarso della
larghezza di 1,5 cm; con una forbice si aprono longitudinalmente le file del
legamento anulare del tarso, si introduce poi l’alesatore smusso passando
tra i 2 fasci del legamento astragalo-calcaneare interosseo, ed
introducendo successivamente alesatori di calibro crescente fino ad
ottenere la correzione della deformità. Si applica ora l’endortesi mediante
il relativo posizionatore, e la vite per ottenere l’espansione delle alette
stabilizzanti. In alcuni casi è necessario eseguire tenotomie sottocutanee
multiple alternate al tendine di Achille se il piede dopo la correzione non
raggiunge l’angolo retto. Dopo l’intervento si applica uno stivaletto
gessato

per consentire la

deambulazione e la ripresa
di una normale attività fin
dai primi giorni.
Viene mantenuto per
sei settimane ed il carico
viene concesso dopo 3.

Endortesi ad espansione in acido poli-L-lattico – Fonte personale
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Osteotomie
Sono indicate nella correzione del valgismo di calcagno senza
sacrificare l’articolazione astragalo-calcaneare nei pazienti in età quasi al
termine dell’accrescimento tra i 12 e 15 anni. Sono state descritte varie
tecniche da Gleich nel 1893, Lord nel 1923, Chambers nel 1946, Dwyer nel
1963, Baker nel 1964, Silver nel 1967, Koutsogiannis nel 1971, Selakovich nel
1973.
Possiamo distinguere osteotomie di calcagno e osteotomie di
astragalo. Le osteotomie di calcagno possono essere suddivise a loro volta
in osteotomie di addizione e osteotomie di sottrazione.
L’osteotomia di calcagno di addizione laterale è stata descritta da
Pisani nel 1983, e consente la correzione del valgismo mediante l’apertura
lungo la linea osteotomica. Questa tecnica prevede l’incisione retro e
sotto-malleolare estesa fino al profilo del cuboide. Si esegue l’osteotomia a
“L” sottotalamica sul piano longitudinale e retroarticolare, alla calcaneocuboidea sul piano frontale. L’apertura della linea e lo spessore del
trapianto osseo dipendono dalla deformità e dal grado di correzione che si
vuole ottenere. Per stabilizzare l’osteotomia è consigliabile applicare due
cambre a ponte o due fili di Kirschner percutanei. Può essere necessario
trasporre distalmente l’inserzione del tibiale posteriore ed eseguire un
tendesi con il tibiale anteriore per avvicinare l’inserzione di quest’ultimo
allo scafoide al fine di sollevare l’arco mediale e favorire l’inversione del
piede.
L’osteotomia sottotalamica posteriore descritta da Baker Hill nel 1964
solleva il talamo e innalza il sustentaculum tali.

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

71

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Trattamento chirurgico.

L’osteotomia calcaneare obliqua in addizione descritta da Dwyer nel
1963 e modificata da Silver nel 1967, porta l’area di appoggio del calcagno
in inversione correggendo la deformità.
L’osteotomia calcaneare anteriore descritta da Evans nel 1975, riduce
la protrusione astragalica e la componente abduttoria della deformità
mediante il riallineamento del piede.
L’osteotomia retrotalamica di sottrazione descritta da Gleich nel 1893
prevede l’asportazione di un cuneo osseo a base mediale per correggere il
valgismo del calcagno.
L’osteotomia di calcagno sottotalamica di sottrazione consente grazie
all’asportazione di un cuneo osseo mediale di correggere il valgismo del
calcagno.
L’osteotomia di astragalo trova indicazione nel piede piatto valgo per
la correzione della protusione astragalica. La sottrazione del cuneo osseo è
condizionata dalla deformità e dal grado di correzione desiderato.
Artrodesi
Rappresenta il rimedio estremo nel trattamento del piede piatto
valgo evolutivo essendo, il sacrificio di un’articolazione, il prezzo più alto
da pagare per la correzione di una deformità. L’indicazione è come già
detto il trattamento del piede piatto valgo evolutivo, laddove altre
tecniche, come le artrorisi e le osteotomie, non hanno più indicazione. Le
artrodesi si distinguono in extra-articolari e articolari.
L’artrodesi exrta-articolare astragalo-calcaneare descritta da Grice nel
1952 prevede la correzione del rapporto astragalo-calcaneare mediante
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l’introduzione di due stecche ossee nel seno del tarso, prelevate dal perone,
dalla tibia, dal calcagno o dall’area iliaca. Questa metodica risparmia
l’articolazione sottoastragalica posteriore e anteriore sacrificando però le
strutture endo-seno-tarsiche e la motilità astragalo-calcaneare. La tecnica
di Grice è stata negli ultimi anni sempre più sostituita da nuove tecniche
di artrodesi; mantiene intatta però la sua indicazione nel trattamento del
piede piatto valgo evolutivo in età a termine di accrescimento e in alcune
forme di piede piatto secondario come il neurologico o il miopatico.
Le artrodesi articolari hanno invece maggiori indicazioni nel
trattamento del piede piatto valgo doloroso dell’adulto.
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XIV

PREVENZIONE
Una delle cause principali di piede piatto infantile è dovuto alla
lassità legamentosa, si può ben comprendere quindi come la mancanza di
attività motoria spontanea, non stimoli il lavoro muscolare tantomeno
l’attività legamentosa e propriocettiva.
L’abitudine a camminare a piedi nudi o con pantofoline morbide in casa o
su pavimenti lisci contribuisce a limitare lo sviluppo muscolare del piede
in crescita. Per questi motivi è fondamentale far camminare il piccolo su
terreni accidentati o a piedi nudi sulla sabbia. Molto importante è
insegnare al bimbo una ginnastica attiva e divertente; alcuni esercizi da
effettuare sono ad esempio quelli di farlo camminare a cavalcioni di una
corda appoggiata a terra, fargli afferrare oggetti con i piedi, mantenere
una palla tra le gambe e camminare o fargli fare esercizi di allungamento
del tendine di Achille. La ginnastica da effettuarsi per 10 15 minuti al
giorno non deve essere un obbligo per il bambino, ma un momento
divertente della giornata. Questo tipo di prevenzione, fino ai 5 anni circa,
porterà senz’altro a buoni risultati perché il piede del bambino è un piede
in evoluzione e quindi di facile correzione.
Fondamentale è la scelta della calzatura la quale deve essere
sufficientemente morbida e flessibile da lasciare liberi i movimenti delle
dita e sostenere il calcagno. La scarpa è spesso priva di qualsiasi elemento
stimolante e camminare con le scarpe equivale perciò a camminare su un
terreno liscio e pianeggiante. Questo può essere uno dei più gravi errori
della calzatura, che dovrebbe avere invece una struttura tale da essere di
stimolo, durante il passo, per un’attività muscolare riflessa. Bisogna
sempre tener presente che il piede si sviluppa in modo corretto quando
cammina su terreni accidentati ed è di conseguenza costretto a fare
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ginnastica. La scarpa ideale da calzare in città non dovrebbe abolire del
tutto le asperità e le irregolarità del terreno; con la sua morbidezza
dovrebbe anteporre al vantaggio della comodità , quello di consentire una
corretta funzione del piede.
Durante lo sviluppo corporeo, la scarpa ideale è quella che non solo
consente al piede di muoversi liberamente nel suo interno, ma stimola la
funzione motoria dei suoi muscoli, anche durante la semplice e normale
deambulazione: è cioè una scarpa che costringa a fare ginnastica
indipendentemente dalla volontà e dall’intenzione del bambino. Diventa
indispensabile una scarpa di questo tipo, che costringa il piede a fare
ginnastica in modo continuativo, in quei bambini che per la loro struttura
fisica o per l’impossibilità di svolgere una normale attività fisica,
presentano tendenza a sviluppare un piede piatto ed un calcagno valgo.
La scarpa deve essere adatta non solo alle dimensioni del piede, ma
anche e soprattutto alle sue capacità funzionali, al peso ed alla forza
muscolare del bimbo che le indossa ed al terreno sul quale deve
prevalentemente camminare.
È fondamentale per il bimbo, la scelta di una calzatura idonea per la
sua età, per il suo peso oltre che per le dimensioni del piede.
Tutte queste varianti, purtroppo, per motivi commerciali non sono
sempre disponibili; ogni individuo, infatti, dovrebbe indossare una scarpa
diversa per ogni esigenza ma questo non sempre è possibile. Il neonato
porta una scarpa che deve avere solo una funzione di copertura, per
proteggere dal freddo; unico accorgimento è che non deve essere ne
troppo corta ne troppo stretta sulle dita.
La funzione della scarpa ad un anno di età è quella di proteggere il
piede dal freddo del pavimento o da eventuali oggetti che possano
danneggiarlo. Se il pavimento è tiepido e non ci sono oggetti contundenti,
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il piede non ha bisogno di scarpine ma sarà bene utilizzare una calzatura
con suola morbida e flessibile che non appesantisca il piede e lo lasci libero
di muoversi; è sufficiente quindi una suola molto sottile e morbida come la
pelle di un guanto.
Quando il bambino cammina su un terreno accidentato, come ad
esempio quello dei prati, nel quale è possibile incontrare oggetti che
possono produrre lesioni ai piedi, o quando il clima esterno è freddo, la
funzione della scarpa è sempre quella di protezione ma la suola dovrà
essere più robusta ma non deve intralciare la funzione del piede e
dev’essere pertanto sufficientemente elastica da consentire la normale
flessione del piede durante il passo.
Dopo i 2 anni, il bambino allarga le gambe, il ginocchio diventa
valgo

ed

il

piede

diventa

piatto,

ma

questi

sono

atteggiamenti normali e pertanto non dobbiamo modificarli.
Se con il tempo non si osserva la normale modificazione di questi
atteggiamenti, sarà bene sostenere il piede posteriormente, in modo che il
calcagno riduca la deviazione in valgo, ed in questo caso sarà utile che la
scarpina, con la tomaia ai lati del calcagno, sia rinforzata e alta sopra i
malleoli.
Anche a questa età la scarpa deve essere un mezzo per stimolare le
attività che il piede non compie spontaneamente. Nessun ortopedico ormai
suggerirebbe più una scarpa rigida perché è stato dimostrato che dare al
piede una forma ed un atteggiamento corretto solo con una protezione
esterna passiva, produce un risultato temporaneo legato esclusivamente
all’uso del tutore.
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XV

CASI CLINICI
Primo caso: trattamento ortesico di un piede piatto valgo
Il primo caso preso in esame è rappresentato da un bambino di 4
anni di 105 cm di altezza, 13 kg di peso n° di scarpa 29. La madre riferisce
che il parto è stato naturale, il bambino ha iniziato a camminare all’età di
12 mesi e non soffre di alcuna patologia. L’esame clinico mostra un piede
piatto bilaterale per il quale è stato prescritto un plantare di Martorell che
utilizza già da 1 anno e
mezzo,

e

modesta

extrarotazione

del

piede destro.

Impronta del 29.04.2002
3 anni. Il bambino inizia l’uso
del plantare di Martorell
Fonte personale.

Impronta del 25.11.03
4 anni e mezzo. Il bambino
utilizza il plantare da circa 1
anno e mezzo. É evidente la
riduzione della pronazione
soprattutto nel piede sinistro.
Fonte personale
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Trattamento ortesico di un piede piatto valgo.

Impronta del 03.06.04
5 anni. Il bambino utilizza il
plantare da due anni. É
rilevante l’ulteriore miglioramento

della

pronazione

soprattutto nel piede destro.
Fonte personale

Impronta del 01.12.04
5 anni e mezzo. Situazione
del piede sinistro stabile. Il
piede destro è leggermente
peggiorato.
Fonte personale

Foto del 01.12.04
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di un piede piatto valgo.

Foto del 01.12.04
Fonte personale

Foto del 01.12.04.
In questa occasione è stato
rinnovato

il

plantare

di

Martorell con altezza della
cupola di 1,8 cm.
Fonte personale

Impronta del 01.06.05
Situazione

migliorata

in

entrambi i piedi. Si consiglia
di proseguire con il plantare
fino a luglio ed effettuare un
controllo a settembre per il
rinnovo dei plantari
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di un piede piatto valgo.

Foto del 01.06.05
Fonte personale

Foto del 01.06.2005
Fonte personale

Foto del 20.09.05
Il bambino non ha utilizzato
il plantare per 2 mesi. La
situazione del piede destro è
visibilmente

peggiorata.

Il

piede sinistro è leggermente
peggiorato. Viene rinnovato il
plantare di Martorell.
Fonte personale

Tesi di Laurea di Simona La Rocca

80

Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in un piede piatto da iperlassità legamentosa.

Secondo caso: trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa
Il secondo caso è rappresentato da una bambina di 11 anni, alta 146
cm, 46 kg di peso e numero 36 di scarpa. Il parto è stato naturale e la
bambina ha iniziato a camminare a 13 mesi. Non ci sono casi di piede
piatto in famiglia. La bambina ha iniziato a portare il plantare di Martorell
a 6 anni sia per l’eccessivo piattismo, sia perché lamentava un dolore alla
caviglia destra che si è risolto con l’uso del plantare. Il piattismo non si è
risolto e attualmente la bambina lamenta dolore generalizzato ai piedi e
alle ginocchia durante l’attività fisica. E’ indicato l’intervento chirurgico di
endortesi senotarsica

Foto pre intervento del
14.06.05. É rilevante la
pronazione di entrambi i piedi
ed il segno delle dita
Fonte personale.

Foto

pre

intervento

del

14.06.05.
La pronazione non viene
corretta nella posizione in
punta di piedi.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

Foto del 14.06.2005
Fonte personale

RX

pre

intervento

del

intervento

del

14.06.05
Fonte personale

Foto

pre

14.06.05
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

Di seguito, le foto dell’intervento eseguito in data 14.06.05 dal Prof.
Malerba primario del reparto di chirurgia del Piede, 2^ Divisione
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Viene effettuata un’incisione
di circa 1,5 cm di lunghezza,
sopra il seno del tarso.
Fonte personale

Con una forbice si aprono
longitudinalmente le file del
legamento anulare del tarso.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

Fonte personale

Viene poi introdotto l’alesatore smusso passando tra i 2
fasci del legamento astragalocalcaneare interosseo.
Fonte personale

Alesatore smusso di 0,6 cm
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

Vengono introdotti esalatori
di calibro differente fino ad
ottenere la correzione della
deformità.
Fonte personale

É stato scelto un alesatore di 8
mm di diametro, il quale
rappresenterà poi la misura
dell’endortesi.
Fonte personale

Endortesi ad espansione in
Acido Poli-L-Lattico.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

L’endortesi viene inserita con
il relativo posizionatore.
Fonte personale

Viene applicata poi la vite per
ottenere

l’espansione

delle

alette stabilizzanti.
Fonte personale

La vite viene serrata
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento chirurgico in piede piatto da iperlassità legamentosa.

La ferita viene suturata e
viene praticata un’iniezione di
anestetico per evitare che la
piccola
dolore

paziente
al

avverta

momento

del

risveglio.
Fonte personale

Viene applicato uno stivaletto
gessato

per

consentire

la

deambulazione e la ripresa di
una normale attività sin dai
primi giorni. Viene mantenuto
per sei settimane ed il carico
viene concesso dopo 3.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di correzione di un piede piatto in esito torto congenito ipercorretto.

Terzo caso: trattamento ortesico di correzione di piede piatto in esito torto
congenito ipercorretto
Il terzo caso è rappresentato da un bambino di 33 mesi con un piede
piatto come esito di un piede torto ipercorretto. Viene consigliato l’utilizzo
di un plantare rigido di Withmann per evitare una pronazione eccessiva e
per mantenere il piede in una posizione più corretta possibile durante la
deambulazione

Retropiede sinistro.
Fonte personale

Presa del calco del piede con
bende gessate.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di correzione di un piede piatto in esito torto congenito ipercorretto.

Presa del calco del piede con
bende gessate.
Fonte personale

Negativo ottenuto
Fonte personale

Sul negativo viene tracciata la
linea perpendicolare al terreno
che servirà in seguito per
stilizzare il positivo nella
posizione corretta.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di correzione di un piede piatto in esito torto congenito ipercorretto.

Calco

positivo

ottenuto

colando il gesso nel calco
negativo.
Fonte personale

Plantare

a

guscio

di

Withmann
Fonte personale

Il plantare è stato ottenuto
dopo averlo scaldato e inserito
in un vacum per farlo aderire
perfettamente al calco gessato
positivo.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di correzione di un piede piatto in esito torto congenito ipercorretto.
Il

plantare

costruito

in

plexidur deve terminare dietro
le teste metatarsali per consentire il normale rotolamento
nella fase di stacco del piede
dal suolo. La parte posteriore
deve avvolgere e contenere
modestamente il retropiede.
Fonte personale

Sulla parte calcaneare del calco positivo
viene tracciata la linea di Helbing.
Questa serve per verificare che il
plantare si trovi nella posizione corretta
e quindi che possa svolgere la sua
funzione.
Fonte personale

Il plantare viene provato
direttamente

sul

piccolo

paziente. La parte anteriore
termina

dietro

le

teste

metatarsali, la parte posteriore
avvolge

perfettamente

il

retropiede.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Casi clinici.
Trattamento ortesico di correzione di un piede piatto in esito torto congenito ipercorretto.
Il plantare viene inserito nella
scarpina per verificare la
giusta larghezza. I bordi del
plantare,

in

alcuni

casi,

possono essere taglienti a
causa del materiale rigido in
cui è realizzato; pertanto è
necessario

controllare

che

all’interno della scarpa, il
plantare non provochi danni
al piede del piccolo.
Fonte personale
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Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e chirurgica_Bibliografia.
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