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Piede piatto o cavo, rotule 
strabiche, femore antiverso …



Iniziamo con alcune certezze …



E’ fisiologico il 
piattismo del piede 
sino ai 2-3 anni



Il calcagno è fisiologicamente valgo (12°-15°) nel bambino

All’età di 5-6 anni il valgismo dell’angolo tibio-calcaneale si 
riduce a 5°-7° (valori propri dell’adulto)

Tratto da G. Pisani, Chirurgia del piede. Ed Minerva medica, Torino 1993



Valgo calcaneare

Primitivo
Secondario ad 
antiversione di 

anca

Da cause più rare          
( neurologiche, ecc..)



Non cedere all’ansia da trattamento …



… perché non tutto ciò che è piatto è da trattare!



“In most instances, the best treatment is
simply taking enough time to convince the 
family that no treatment is necessary”.

J. Am Acad Ortop Surg 1999;7:44/53



Feel good

at low cost

Patologia propria del mondo “civilizzato”



Cenni di anatomia







pronazione

supinazione



coxa pedis

astragalo

calcagno
scafoide



2) Migrazione (de-adduzione) 
del collo e suo accorciamento

Nella crescita

1) Migrazione del 
calcagno sotto 

astragalo



Calcaneo-valgo
Fin verso i 7 anni 

MORFOTIPO

Piatto -

valgo

Cavo-valgo

Tratto da G. Pisani, Chirurgia del piede. Ed Minerva medica, Torino 1993



Cavo-valgoPiatto valgo

Tratto da G. Pisani, Chirurgia del piede. Ed. Minerva Medica



1) perché “ci arrivano” i pazienti

• per un controllo

• ho un fratello già operato

• mi ha inviato il pediatra

• cammina male e corre male

• ha le ginocchia valghe

• cammina con i piedi in dentro

• si stanca quando corre e fa sport

Anamnesi



2) cosa indaghiamo nel paziente

• Familiarità

• Nascita

• Primo sviluppo (gestualità, 
apprendimento)

• Malformazioni associate

• Attività sportiva praticata

http://www.bradfitzpatrick.com/stock_illustration/images/cartoon_pregnant_woman_01.gif


EVENTUALI sintomi riferiti 

- dolore? 
- affaticabilità? 
- impaccio nella corsa? 
- scarso rendimento sportivo? 
- astensione volontaria da attività 
sportiva con corsa e salti (ma fa 
nuoto)?



ESAME 
OBIETTIVO

A) clinica

B) podoscopio

C) radiografie 



A) CLINICA 



Esame della deambulazione

• Tipo di zoppìa 
(di fuga, da caduta, “steppage”)
• Assetto patologico del piede 
(inversione- eversione, talo-equino)



Marcia a punte intraruotate

Collo 
femorale 
antiverso





• Assetto della 
colonna e del 
bacino

Stazione eretta



Assetto globale degli arti 
inferiori

Eventuali convergenze 
rotulee

•arti inferiori

Dismetrie arti inferiori 
(reali od apparenti)



Digitigrada (digitopedestazione): 
valutare il riassetto del 
calcagno

Stazione eretta

• retropiede



E’ una alterazione 
strutturata?



il calcagno deve ruotare portandosi in 
asse con la gamba o in lieve varismo

In posizione digitigrada:

= Correggibilità attiva durante la stazione eretta e 
nella deambulazione sulla punta dei piedi



Il piede deve cavizzarsi

In posizione digitigrada:



Esame sul 
lettino

Valutazione 
dell’antiversione



•Valutare manualmente 

la correggibilità passiva

•Valutare la tensione del 
tendine d’Achille

correggibilità passiva
Esame sul 
lettino



Valutazione 

della 

stabilità 

mediale





B) PODOSCOPIO



Esame impronta plantare

• Tratto posteriore:
impronta del calcagno

• Tratto intermedio 
(istmo):
impronta del cuboide e 
della base delle
ossa metatarsali 
calcaneari (IV e V)



• Tratto anteriore:

impronta del tratto distale di tutte le 
ossa metatarsali, impronta dell’alluce e 
dei polpastrelli delle dita



Istmo = 1/2 o 1/3 
della larghezza del 
tratto anteriore con 

le dita tutte 
normalmente 
improntate

L’asse mediano del 
tratto posteriore si 

deve prolungare 
distalmente sull’asse 

del IV raggio

Tratto da G. Pisani, Chirurgia del piede. Ed Minerva medica, Torino 1993



Perché tutta 
questa 

complicazione 
quando il 
mondo 

potrebbe 
essere tanto 
semplice….



piede  calcaneo-valgo

Cavo- valgoPiatto-valgo



piede  calcaneo-valgo

• Asse calcaneare 
all’interno del IV
raggio

• Profilo esterno del 
piede rettilineo o 
convesso

• Allargamento della 
zona istmica



Di fronte al piede calcaneo
valgo (6-7 anni)….

“Ai 4-5 aa più del 90% dei piedi calcaneo-
valghi si sarà corretto spontaneamente …”

“Wait and see !”



“… e solo l’1-2% di questi sarà 
chirurgico”

G. Pisani, Chirurgia del piede. Ed Minerva medica, Torino 1993



piede  calcaneo-valgo

Cavo-valgoPiatto valgo



aspetti clinici particolari

Cavo-valgo



Cavo-valgo

• Maggiore frequenza nel sesso 

femminile

• Associato spesso a vizi di torsione o 

rotazione degli arti inferiori (es

strabismo rotuleo convergente)



• Profilo esterno del piede 

concavo

• Asse mediano del 

retropiede all’interno del IV

metatarso

• Esclusione dal carico 

dell’istmo



• Valgo di calcagno

• Pronazione dell’avampiede

• Può esserci osso scafoideo accessorio o 

tubercolo scafoideo ipertrofico



Piatto valgo

aspetti clinici particolari



Piatto valgo

• Caduta mediale della 

volta plantare 

• Maggiore frequenza 

nel sesso maschile



Al podoscopio

• Disassamento della linea mediana del retropiede

• Allargamento della zona istmica

la testa 
dell’astragalo è 

protrusa 
medialmente



E le Rx a che 
cosa servono?



... a confermare la diagnosi 
e la gravità 



Cosa si vede nelle Rx
“Parametri che si discostano dal fisiologico”

QUIZ !!



4



Rx normale

1) Linea di Meary in L-L

2) Angolo di piattismo (es di 

Costa Bertani)

1)

2)



3) Divergenza astragalo calcaneare in AP

4) Protrusione astragalo e art astragalo 

scafoidea

Osso accessorio in AP

Alluce valgo secondario in AP

3)

4)

Rx normale



In più si valuta….



Rx in 
digitopedestazione

Riduzione del triangolo 
inter-astragalo-

calcaneo-scafoideo

Se non si riduce: 

valgismo fisso !

Malformazione 

(sinostosi tarsale)



Trattamento incruento



calzatura

•Gambale morbido che non deve ostacolare i 
movimenti della tibio-tarsica

•Suola larga comoda e flessibile

•No forti rigidi sino ai malleoli



Ginnastica (meglio se sport)

Rinforzo muscolatura dei cavizzanti 
e dei peronieri interni



•pallacanestro

•pallavolo

Sì sport con corsa e salti



• Gioco
• Corsa
• Atletica leggera

Si sport di “stacco”



Non sport alla playstation



Quando la chirurgia?

Non esiste
un parametro 

cut-off 



È una decisione clinica



Parametri 

• Evolutività clinica

• Conferma radiografica della gravità

• Sintomaticità 

• Età (> 8 aa nei piedi piatto valghi; 
> 12 nei piedi cavo-valghi)



Piedi “chirurgici”

• Piedi sintomatici

• Piedi non sintomatici con manifesta 
evoluzione (peggiorativa) 

• Piedi non sintomatici gravi

• Piedi non sintomatici con alterazioni 
associate (es. alluce valgo 
secondario)



Algoritmo chirurgico in 
base alle patologie 

identificate



calcaneo-valgo

cavo-valgo piatto valgo



calcaneo-valgo

cavo-valgo Piatto-valgo



se assenza di 
lassità mediale e protrusione astragalica

sia nei cavi-valghi sia nei piatti-valghi

solo
correzione del  

valgismo calcaneare

Calcaneo- stop

Trattamento



Trattamento

Piede piatto valgo

1) Correzione del valgismo calcaneare (=artrorisi 
sottoastragalica= limitazione dell’escursione in valgismo) 
con vite endo-senotarsica (=calcaneo-stop)

2) Correzione della lassità mediale e della protrusione 
astragalica plastica di ritensione mediale                
(= stabilizzazione mediale del tarso)

3) Allungamento del tendine d’Achille



Trattamento

Piede cavo-valgo

Come per il piede piatto 

+ 

Exeresi osso scafoideo
accessorio o resezione 
tubercolo scafoideo

ipertrofico



Intervento chirurgico 
secondo PISANI G.



RISULTATI



Deambulazione 
dopo intervento chirurgico

A DX
per piede piatto valgo





TRATTAMENTO 
POSTOPERATORIO



Calcaneo-stop

• Iniziare a camminare (fisioterapia di 
rieducazione al passo)

• Dopo 1 mese iniziare attività sportiva

• Invogliare il bambino a camminare!!

• P.S.: non preoccuparsi se all’inizio 
cammina in varismo calcaneare



Calcaneo-stop + ritensione mediale 
(+ altri gesti chirurgici)

• Mantenere per 30 gg stivaletto in VTR SENZA 
CARICO

• Dal 30° giorno: iniziare a camminare 
(fisioterapia di rieducazione al passo)

• Dopo 3 mesi iniziare attività sportiva

• Invogliare il bambino a camminare!!

• P.S. : non preoccuparsi se la riabilitazione è 
lenta



Cose strane che vi verranno chieste

Rx piede destro e sinistro AP sotto carico e 
proiezione laterale in digitopedestazione

TC TA-GT

TC retropiede per sinostosi



ACCESSO in AMBULATORIO

accesso di II livello

No screening di 
massa



GRAZIE ! 





Marcia a punte intraruotate

Collo 
femorale 
antiverso



Piede “piatto” in 
malformazioni o altra 

patologia

-Sinostosi tarsali
-Morbo di Recklinghausen

- sindromi da lassità 
legamentose (Marfan, 

Elhers-Danlos)
- altra sindromi (es s. di 

Down)
- malattie neurologiche

-…..


