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ECCESSI MEDICI : BISOGNA CORRERE AI 
RIPARI

BMJ.2013 26;346:F1271

di  Fiona Godlee, Editor in Chief :

� ci sono un sacco di motivi per esultare di risultat i raggiunti dalla 
medicina, ma è anche vero che il troppo stroppia!!

� le prove degli eccessi medici nei paesi ricchi hann o continuato ad 
accumularsi con un incremento della documentazione inequivocabile 
sui danni e sui costi degli interventi inutili

� esiste un problema più o meno marcato di sovradiagn osi in un 
ampia gamma di condizioni diffuse, tra cui il cancr o della prostat e 
della tiroide, l’asma, la nefropatia cronica e il d ifetto di attenzione da 
disordioni per iperattività (BMJ) e…… del piede piatto, difetti posturali 
presunti, difetti di deambulazione, dolori agli art i inferiori ecc.ecc. 
(Frances co M.Lotito )



�� PIEDE TORTO CONGENITOPIEDE TORTO CONGENITO

�� DISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCADISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCA

�� COXALGIA DELL’INFANZIACOXALGIA DELL’INFANZIA

�� DEVIAZIONI ASSIALI DEGLI ARTI INFERIORIDEVIAZIONI ASSIALI DEGLI ARTI INFERIORI�� DEVIAZIONI ASSIALI DEGLI ARTI INFERIORIDEVIAZIONI ASSIALI DEGLI ARTI INFERIORI

�� PIEDE PIATTOPIEDE PIATTO

�� SCOLIOSISCOLIOSI

�� TUMORI BENIGNI e MALIGNITUMORI BENIGNI e MALIGNI



L’approccio deve essere L’approccio deve essere 

minimini--invasivoinvasivo

� APPROCCIO “DELICATO”  ALLE PATOLOGIE ORTOPEDICHE APPROCCIO “DELICATO”  ALLE PATOLOGIE ORTOPEDICHE 

INFANTILI E DELL’ADOLESCENZAINFANTILI E DELL’ADOLESCENZA

�� RAGIONAMENTO PER ALGORITMIRAGIONAMENTO PER ALGORITMI

�� DIAGNOSI PRECOCEDIAGNOSI PRECOCE

�� TRATTAMENTO EFFICACE E IL MENO INVASIVO POSSIBILETRATTAMENTO EFFICACE E IL MENO INVASIVO POSSIBILE

�� FOLLOW UP CORRETTO NEI MODI E NEI TEMPIFOLLOW UP CORRETTO NEI MODI E NEI TEMPI



Le Coxalgie dell’infanzia: Le Coxalgie dell’infanzia: Le Coxalgie dell’infanzia: Le Coxalgie dell’infanzia: 

Fabrizio Fabrizio Fabrizio Fabrizio CigalaCigalaCigalaCigala

� "leggerezza”� "leggerezza”
� "rapidità", 
� “esattezza“ 
� "visibilità“.
� "molteplicità”
� efficacia



PIEDE TORTOPIEDE TORTO



ll metodo di Ponseti per il trattamento 

del piede torto congenito – varietà 

equino-varo-supinato è stato concepito 

nel 1948 

Revisione a lunghissimo termine 

Il METODO DI PONSETI 

Prof. Ignazio V Ponseti

Emeritus Professor 

University of IOWA 

Revisione a lunghissimo termine 

(min.25anni - max 42 anni)

Cooper and Dietz: 

J.B.J.S 77A, 1477, 1995



Tecnica di Tecnica di PonsetiPonseti

•• Manipolazione del piedeManipolazione del piede
•• Tappe gessate di 7 gg. senza interruzione Tappe gessate di 7 gg. senza interruzione 

per 4per 4--6 volte6 volte
•• Distacco sottocutaneo in anestesia locale Distacco sottocutaneo in anestesia locale Distacco sottocutaneo in anestesia locale Distacco sottocutaneo in anestesia locale 

del tendine di Achilledel tendine di Achille
•• Altre 2 tappe gessate in extrarotazione del Altre 2 tappe gessate in extrarotazione del 

piedepiede
•• Utilizzo di tutore tipo Utilizzo di tutore tipo DennisDennis--BrownBrown fino ai  3 fino ai  3 

annianni









Gessi sec. PonsetiGessi sec. Ponseti

13











Le coxalgie 

dell’infanzia =dell’infanzia =

le zoppie 



Diagnosi Differenziale di Zoppia 

� Patologie extrarticolari
• Ernie inguinali

• Appendiciti

� Patologie intrarticolari

� Patologie iuxtaarticolari

• Perthes

• Sinovite Transitoria (90%)
• Artriti settiche

• Infezioni

• Tumori 

• Traumi 



�Patologia frequente, benigna, 
transitoria, spesso recidivante.

Sinovite reattiva transitoria dell’articolazione 
dell’anca dall’etopatogenesi non conosciuta

�Zoppia
� Impotenza funzionale
�Dolore alla mobilizzazione articolare



La manovra di Thomas

anca sana 

anca dolorosa  



AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo diagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnosticodiagnostico

per per per per per per per per CoxalgiaCoxalgiaCoxalgiaCoxalgiaCoxalgiaCoxalgiaCoxalgiaCoxalgia nell’infanzianell’infanzianell’infanzianell’infanzianell’infanzianell’infanzianell’infanzianell’infanzia

Thomas +          Limitazione funzionale + 

ECOGRAFIA

ECOGRAFIA positiva ECOGRAFIA negativa

attesa e controllo eco dopo 7 gg.
Radiografia, ed approfondimento 

diagnostico (RMN, Scintigrafia 

ecc.)
ECOGRAFIA + ECOGRAFIA -

Esami di Lab + 

Radiografia in Ap e frog-

leg 

Dimissione 





Coxite Transitoria

VsVs

Artrite Settica



LetteraturaLetteraturaLetteraturaLetteratura
� Jacobs et Al. Synovitis of the hip in 

children and its significance. J.Ped.Orthop 
1982

� Eich GF et Al. The painful hip: evaluation � Eich GF et Al. The painful hip: evaluation 
of criteria for clinical decision making. 
Eur J Pediatr. 1999 

� Kocher MS et Al. Validation of a Clinical 
Prediction rule for the differentiation 
between septic arthritis and transient 
synovitis of the hip in children.  J.B.J.S 
2004 



Eich GF et Al. 

The painful hip: evaluation of criteria for clinical decision making. 

(studio retrospettivo) Eur J Pediatr. 1999 

� 89 pazienti osservati

� 77 sinoviti semplici, 8 artriti settiche, 4 malattie 
di Perthes 

� Ecografia positiva per presenza si liquido 
intrarticolare in tutti i casi

� Artriti Settiche: almeno due dei seguenti criteri 
clinici presenti: febbre, > VES, PCR +

Radiografia mai diagnostica 



Kocher MS et Al.  Validation of a Clinical Prediction rule for the 

differentiation between septic arthritis and transient synovitis 

of the hip in children.  J.B.J.S 2004 

� Studio retrospettivo su 156 pazienti con 
coxalgia

� Studio statistico sulla validità dei fattori predittivi 
di presenza di artrite settica nei 53 pazienti di presenza di artrite settica nei 53 pazienti 
risultati affetti da artrite settica. 

4 fattori predittivi ( 99% di specificità ) 

Febbre, >VES,  G.Bianchi > 12.000, Impossibilità 
ad appoggiare il peso sull’arto affetto.



Risultati

53 pazienti con artrite settica

24 (47%) 
positività alla 
coltura 

27  (53%) 
negativi  
alla coltura 

Non è giustificata un’ artrocentesi d’urgenza!! 



Le artriti setticheLe artriti settiche





PunturaPuntura
dell’articolazionedell’articolazione

immediataimmediata con ago  con ago  
18 / 20  G e 18 / 20  G e 

colturacoltura dell’essudatodell’essudato

PunturaPuntura
dell’articolazionedell’articolazione

immediataimmediata con ago  con ago  
18 / 20  G e 18 / 20  G e 

colturacoltura dell’essudatodell’essudato







DiagnosiDiagnosi ritardataritardata (   > 48 ore) (   > 48 ore) DiagnosiDiagnosi ritardataritardata (   > 48 ore) (   > 48 ore) 



15 interventi 

dalla nascita 

a 23 anni !!!!!



Schema della metafisi 





La forma 
dell’osso 

è data è data 
dalle 

apofisi



Femore prossimale

� Nucleo della testa 
femorale = 6 mesifemorale = 6 mesi

� Il grande trocantere =  3 e 
1/2      anni

� Il piccolo Trocantere = 11 
anni



Il contributo delle cartilagini 

alla crescita dell’arto inf.

� Femore prossim. = 30 
%

� Femore distale  = 70 
%

� Tibia Prossimale = 
55%

Lunghezza alla nascita = Lunghezza alla nascita = 
17cm17cm
Lunghezza alla nascita = Lunghezza alla nascita = 
17cm17cm
Lunghezza a termine  = 45 Lunghezza a termine  = 45 
cmcm
Lunghezza a termine  = 45 Lunghezza a termine  = 45 
cmcm
Lunghezza alla nascita = Lunghezza alla nascita = 
12 cm12 cm
Lunghezza alla nascita = Lunghezza alla nascita = 
12 cm12 cmLunghezza a termine  = 37 Lunghezza a termine  = 37 
cmcm
Lunghezza a termine  = 37 Lunghezza a termine  = 37 
cmcm



Radiografia standard 

del bacino

Radiografia in frog-leg 

position



Il MORBO DI PERTHES 

Ciclo naturale della malattia 

3 anni!!!!! 





Le deviazioni assiali Le deviazioni assiali 

degli arti inferioridegli arti inferiori



normalenormale valgovalgo varovaro



Evoluzione NORMALE degli assi 

dell’arto inferiore dalla nascita 

ai 4-5 anni

0-12 
varo

12-24 in 
asse

24-48 
valgo

> 48 in 
asse





TIBIA  VARA 



Ma cosa fare in casi in cui la 

deformità è grave già dalla 

prima infanzia?







Non è un arresto epifisario

ma una  “crescita guidata” della 

cartilagine con un fulcro extra

epifisaria!! 









Difetti torsionali

Difetto torsionale e non sul piano 
frontale 



ECCESSO PONDERALE E AUMENTO CIRCONFERENZA  DELLA CO SCIA        



PIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTOPIEDE PIATTO



Il piede non è una struttura 

statica deputata 

esclusivamente al sostegno 

del corpo ma è un organo del corpo ma è un organo 

dinamico integrante 

dell’apparato locomotore.



E’ l’organo che garantisce la E’ l’organo che garantisce la 

trasmissione dei carichi al suolo trasmissione dei carichi al suolo 

durante l’appoggio mono e durante l’appoggio mono e 

bipodalicobipodalico..

Oltre ad essere un organo di Oltre ad essere un organo di 

sostegno meccanico esso sostegno meccanico esso 

assume un ruolo importante assume un ruolo importante 

nella acquisizione di numerose nella acquisizione di numerose 

informazioni estero e informazioni estero e 

propriocettivepropriocettive



Non sempre è facile, 
servendosi dell’esame clinico, 
delle indagini strumentali e delle indagini strumentali e 
della propria esperienza, 
classificare un piede piatto 
del bambino come patologico, 
perché non necessariamente 

il bello è anche buono. 



Quindi forma, funzione ed eta’

dell’individuo determinano la 

normalità o la patologia del piede 

che , particolarmente nei primi 

anni di vita, subisce importanti 

trasformazioni anatomiche e trasformazioni anatomiche e 

funzionali che sono influenzate 

dal variare dell’atteggiamento 

degli arti e del peso corporeo, 

dalla struttura del terreno e 

numerosi altri fattori intrinseci o 

estrinseci.



L’architettura del piedeL’architettura del piede

Arco longitudinale Arco longitudinale 

mediale mediale (più alto): (più alto): 
Calcagno Calcagno –– testa 1testa 1°°
metatarsometatarso
Arco longitudinale Arco longitudinale 

INTERNO

ARCO ANTERIORE

ESTERNO

Arco longitudinale Arco longitudinale 

laterale laterale (più basso): (più basso): 
Calcagno Calcagno –– testa del testa del 
55°°metatarsometatarso
Arco trasversoArco trasverso : testa : testa 
11°°metatarso metatarso –– testa testa 
55°°metatarsometatarso



PIEDE  PIATTO
E’ una condizione 

dismorfica

caratterizzata da 

una deformità in 

valgismo del 

calcagno associata 

a protrusione, in 

direzione plantare e 

mediale, della testa 

astragalica che astragalica che 

si estrinseca 

clinicamente 

nell’assenza o 

nell’appiattimento 

dell’arcata 

plantare.



L’impronta plantare L’impronta plantare 

L’impronta plantare è L’impronta plantare è 
l’immagine della struttura l’immagine della struttura l’immagine della struttura l’immagine della struttura 
muscolomuscolo--capsulocapsulo--osteoosteo--
legamentosalegamentosa del piede del piede 

sotto carico.sotto carico.



Classificazione dell’impronta plantare 
secondo Viladot



Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): Piede piatto sintomatico (20% dei casi): 

classificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazione

�� alterazioni osseealterazioni ossee
•• sinostosisinostosi
•• astragalo verticaleastragalo verticale

•• postpost--traumaticotraumatico
•• secondario a malattie osseesecondario a malattie ossee
•• iatrogenoiatrogeno

•• sovracc. ponderalesovracc. ponderale

•• congenitecongenite

•• acquisiteacquisite

�� alterazioni muscolo legamentosealterazioni muscolo legamentose

�� alterazioni neuromuscolarialterazioni neuromuscolari

•• sovracc. ponderalesovracc. ponderale
•• alter. endocrinealter. endocrine
•• A.R.A.R.
•• lassità costituzionalilassità costituzionali

•• retraz. achilleoretraz. achilleo
•• esiti polioesiti polio
•• paralisi cerebrali o paralisi cerebrali o 

perifericheperiferiche
•• miopatiemiopatie
•• traumi del tibiale traumi del tibiale 

posterioreposteriore





PIEDE  PIATTO



PIEDE  PIATTO?

VALGISMO  DEL  RETROPIEDE



Piede cavo-valgo o piede con ECCESSO DI
PRONAZIONE CALCANEARE 



Staheli (1997)

�il piede piatto flessibile è una 
condizione benigna da 
considerare una varietà del considerare una varietà del 
normale

?



Bolt, Gay e Powell a Stoccolma 





J Am Podiatr Med Assoc. 2012 Mar-
Apr;102(2):114-21.
Epidemiologic factors affecting plantar arch 
development in children with flat feet
Pauk J , Ezerskiy V , Raso JV, Rogalski M .

Flat feet in children may be affected by age, sex, Flat feet in children may be affected by age, sex, 
Cole index, place of residence, and physical 

activity. 
The proposed model allows plantar arch heights 
in children with flat feet to be predicted without 

the need for sophisticated technology via 
controlling the child's weight and physical 

activity for prescribing appropriate footwear.



Prosthet Orthot Int. 2005 Dec;29(3):241-53.
A cross-sectional study on the development 
of foot arch function of 2715 Chinese 
children.
Leung AK , Cheng JC , Mak AF.

The dynamic footprints of the children were collect ed The dynamic footprints of the children were collect ed 
using a portable pressure-sensing mat. 

The cut-off CFR values of each age group were 
calculated. With the exception of the 17 years age 
group, which consisted of a relatively small number  of 
subjects, the percentage of low arch subjects of al l the 
other age groups ranged from 15 to 20%.





Ricciardi et Al: SITOP 1997

� se paragoniamo i risultati ottenuti da vari 
autori e da noi, validati anche all gait 
analysis, vediamo che il numero di piedi 
piatti residui sono di più nei gruppi piatti residui sono di più nei gruppi 
trattati che non nei gruppi solo osservati. 
Il trattamento con “scarpe ortopediche” 
sembra quanto meno inutile, ma 
probabilmente dannoso.



PIEDE  PIATTO - diagnosi

CLINICA
• Esame podoscopio
• Bending  test  

RADIOGRAFIA
• Pre-chirurgica

TC
• Sospetta patologia congenita    





Angolo di  Costa-Bartani 
Angolo di Kite 



Vari tipi di sinostosi





Il trattamento del piede piatto idiopaticoIl trattamento del piede piatto idiopatico

annianni
osservazioneosservazione

• ortesi
• scarpe con specifiche caratteristiche
• ortesi
• scarpe con specifiche caratteristiche

3        63        6

1        31        3

> 10> 10

• scarpe con specifiche caratteristiche• scarpe con specifiche caratteristiche

• osservazione
• attività fisica e sport
• osservazione
• attività fisica e sport

Chirurgia Chirurgia 

6       106       10



dai 3 a 6 annidai 3 a 6 anni

Le ortesiLe ortesiLe ortesiLe ortesi





Conca-talloniera in termoplast 

modellata su misura

e posizionata in supinazione

Conca-talloniera in termoplast 

modellata su misura

e posizionata in supinazione

Conca-talloniera

in materiale polurietanico 

preformata

e modellata anch’essa

in supinazione del calcagno

Conca-talloniera

in materiale polurietanico 

preformata

e modellata anch’essa

in supinazione del calcagno



seno del tarsoseno del tarso

45°45°

30°30°



caratteristichecaratteristiche

ortesiortesi
conca-talloniera o heel-cup

per favorire la supinazione calcaneare

può essere costruita su misura

con materiali termoplastici (casi più gravi)

conca-talloniera o heel-cup

per favorire la supinazione calcaneare

può essere costruita su misura

con materiali termoplastici (casi più gravi)

calzaturecalzature

semplici polacchine
con il forte laterale 

sostenuto
e la suola molto flessibile

semplici polacchine
con il forte laterale 

sostenuto
e la suola molto flessibile

o essere preformata

in materiale polurietanico(casi meno gravi)

o essere preformata

in materiale polurietanico(casi meno gravi)



da 6 a 10 annida 6 a 10 anni

� Controllo del peso corporeo� Controllo del peso corporeo

� Sport

� Attenzione alle posture 



Piede piatto > i 10 anni Piede piatto > i 10 anni 

di età (ossea)di età (ossea)
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Alvarez -1972 - Buruturan - 1979Alvarez -1972 - Buruturan - 1979 Pisani - 1979Pisani - 1979

C
a
lc
a
n
e
o
 s
to
p

C
a
lc
a
n
e
o
 s
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Pisani - 1979Pisani - 1979

Nogarin - 1985Nogarin - 1985Castman - 1985Castman - 1985



Schema della artrorisi 

sottoastragalica per la correzione 

del piede piatto

Schema della artrorisi 

sottoastragalica per la correzione 

del piede piatto







TRATTAMENTO  CHIRURGICO

Intervento di CASTAMAN

Eta’ media
10-13 anni

Calcaneo-stop 
Artrorisi  sotto-astragalica

• anestesia generale
• ospedalizzazione 2 giorni
• NO GESSO !!!
• NO stampelle
• carico concesso dal 2°giorno
• ripresa sport 4-6 mesi ( media)
• rimozioni viti 2-3 anni

10-13 anni

























� errori di indicazioneerrori di indicazione

�� errori di tecnicaerrori di tecnica

�� materiale difettosomateriale difettoso�� materiale difettosomateriale difettoso

�� infezioniinfezioni

�� fratturefratture

�� intolleranzaintolleranza

�� perdita di correzione a distanzaperdita di correzione a distanza



•• età troppo giovaneetà troppo giovane

•• tessuto osseo inadeguatotessuto osseo inadeguato

•• presenza di sinostosipresenza di sinostosi



ConclusioniConclusioni

� è estremamente frequente nei 
bambini

� è estremamente frequente nei 
bambini

Il piede piattoIl piede piatto

e si normalizza

nella grande maggioranza dei casi

� non necessita di alcun trattamento

almeno fino ai 3 anni  

e si normalizza

nella grande maggioranza dei casi

� non necessita di alcun trattamento

almeno fino ai 3 anni  



ConclusioniConclusioni

� le scarpe e le semplici ortesi� le scarpe e le semplici ortesi

devono essere utilizzate

prevalentemente fra 3 - 6 anni

devono essere utilizzate

prevalentemente fra 3 - 6 anni



ConclusioniConclusioni
� Il trattamento chirurgico

deve essere rivolto

al trattamento dei piedi piatti secondari,

sempre patologici

� Il trattamento chirurgico

deve essere rivolto

al trattamento dei piedi piatti secondari,

sempre patologicisempre patologici

� Il trattamento chirurgico del piede piatto flessibile, 

favorito dalle nuove tecniche mini-invasive

può essere preso in considerazione con più 
facilità dopo i 10 anni

sempre patologici

� Il trattamento chirurgico del piede piatto flessibile, 

favorito dalle nuove tecniche mini-invasive

può essere preso in considerazione con più 
facilità dopo i 10 anni





PER SAPERNE DI PIU’

WWW.SITOP.ITWWW.SITOP.ITWWW.SITOP.ITWWW.SITOP.IT





nella nostra casistica non nella nostra casistica non 
abbiamo registrato alcuna  abbiamo registrato alcuna  
infezioneinfezione superficiale o superficiale o 
profonda né profonda né fratturefratture in in profonda né profonda né fratturefratture in in 
sede di introduzione della sede di introduzione della 
vitevite











Le nostre indicazioni 

chirurgiche

Le nostre indicazioni 

chirurgiche

• affaticamento

• dolenzia

• affaticamento

• dolenzia

piedepiede

• piatto sintomatico• piatto sintomatico

• cavo-valgo              pseudovarismo tibiale• cavo-valgo              pseudovarismo tibiale

• dolenzia

• consumo anomalo calzature

• inestetismo

• dolenzia

• consumo anomalo calzature

• inestetismo

• piatto sintomatico• piatto sintomatico

con
senza
con
senza



Tecnica chirurgicaTecnica chirurgica

endortesi secondo 
Giannini

endortesi secondo 
Giannini





M. A.,  anni 14





M.A. 

Post-op





Cyma lineCyma line



Cyma line



















•• ENDORTESI SEC. ENDORTESI SEC. 
GIANNINIGIANNINI

PIEDE PIATTO PIEDE PIATTO 

GIANNINIGIANNINI

•• CALCAGNO CALCAGNO --STOPSTOP



PIEDE  PIATTO


