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RIASSUNTO

Gli Autori prendono spunto dalla trattazione generale della fisiopatologia del piede piatto 
dell’adolescente e della patologia del piede dell’adulto, oggetto del simposio svolto a Messi-
na il 23.01.2016, per illustrare le varie tecniche di diagnostica per immagini oggi a disposi-
zione del radiologo, ed espongono alcuni esempi di fisiopatologia del piede e della caviglia 
estrapolati, ad alcuni dalla casistica delle indagini diagnostiche effettuate presso l’Istituto 
“Franco Scalabrino” di Messina negli ultimi 5 anni, con precipuo riferimento al alcuni det-
tagli quali l’evidenziamento ecografico del Morbo di Civinini Morton e le modificazioni 
dell’assetto strutturale del piede nella sindrome di Haglund.

Gli Autori sottolineano l’efficacia dello studio solo se lo stesso viene fondato sulla asso-
ciazione tra le varie tecniche effettuate e soprattutto sulla collaborazione indispensabile con 
l’ortopedico ed il fisiatra al fine di una definizione sempre più accurata del percorso diagno-
stico e del più adeguato indirizzo terapeutico.

ABSTRACT

The recent Congress on the physiopatology of plat-foot in young people, and on some pa-
thologic features in elder’s foot (Messina 23/01/2016) gave us the expedience to present the 
diagnostic techniques actually available for the radiographic study (and namely: traditional 
X-ray, TC, RMN and echography), and to illustrate some foot-and ankle pathology in young 
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and elder people, following the last 5 years examinations by “Franco Scalabrino” Institute in 
Messina, with main reference to some particular pathology, as the Civinini-Morton and Ha-
glund diseases. Following the Author’s opinion, the effectiveness of the study depends upon 
the combination of the different techniques, if it appears need, and chiefly upon the jointly 
work with the physician and the specialist.

INTRODUZIONE

Anche se l’esame radiografico costituisce ancora oggi il pilastro fondamentale dell’im-
pianto diagnostico per le più svariate immagini sulla fisiopatologia delle affezioni interessanti 
il sistema di appoggio del piede dell’uomo nelle sue varianti essenziali della statica e della 
cinematica funzionale, da qualche decennio altre metodiche, quali la ecografia, la Tomografia 
Computerizzata e la RMN, hanno integrato in misura determinante il supporto per la defini-
zione diagnostica, consentendo una essenziale discriminazione nosografica nell’ampio spet-
tro della fisiopatologia del piede e del collo-piede, già oggetto di studi consolidati nel periodo 
precedente l’avvento di queste più recenti metodiche strumentali.

L’approfondimento dello studio, grazie al contributo di questi presidi propri della diagno-
stica per immagini, ha evidenziato la necessità di una collaborazione sempre più stretta con 
il clinico, sia per l’integrazione tra i dati della deformazione clinica ed i disturbi accusati 
dal soggetto con quelli che rappresentano la complessa morfologia del piede tramite la rico-
struzione 3D delle diverse componenti della anatomia del piede e della caviglia, sia per le 
modificazioni evidenziate dalla diagnostica per immagini dopo gli interventi di trattamento 
applicati nel singolo caso.

Tutto ciò ha comportato una migliore definizione di quadri al limite tra norma e patologia 
nelle fasi successive dello sviluppo, come pure quella di alcuni aspetti patologici del piede 
dell’adulto abbastanza definiti sotto il profilo clinico, ma identificabili in modo determinante 
grazie alle particolari tecniche oggi a disposizione della  diagnostica per immagini.

Sulla base di questa premessa abbiamo ritenuto meritevole di interesse il richiamo sulla 
importanza delle varie metodiche proprie della diagnostica per immagini evidenziando in 
modo particolare alcune patologie sulle quali, sino ad oggi, sussistono pareri discordanti, sia 
per la definizione nosografica che per le modalità di trattamento. 

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra il 1/1/2010 ed il 31/12/2015, nel servizio di Diagnostica per 
immagini del nostro Istituto abbiamo effettuato accertamenti con le metodiche strumentali in 
nostra dotazione su un totale di 1416 soggetti, 862 maschi e 534 femmine, per i quali da parte 
del medico curante o del fisiatra o dello specialista ambulatoriale erano stati posti quesiti per 
l’accertamento di eventuali patologie.

Dei soggetti esaminati  456 erano bambini di età compresa tra i 3 ed i 10 anni, 858 adole-
scenti tra 11 e 16 anni, 116 adulti di varia età ma tutti ad accrescimento ultimato.

Nel 76% dei casi l’accertamento ha avuto esito positivo per la indicazione di qualche con-
dizione al di fuori della norma, nel 24% il soggetto non ha rivelato alcun elemento di concla-
mata patologia, tenendo sempre presente che per il quadro più frequente per il quale veniva 
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richiesto l’accertamento, quello del piede piatto dell’età evolutiva, il confine tra la norma e 
la patologia, e soprattutto la correggibilità o meno della modificazione della morfologia del 
piede e del collo-piede sono elementi talmente indefinibili da vanificare ogni tentativo di una 
collocazione certa del singolo caso entro i limiti della fisiologia o al di fuori di essa.

Per questa ragione, al fine di evitare di entrare in dettagli superflui, o peggio ancora per 
non incorrere nel rischio di interpretazioni erronee, abbiamo ritenuto opportuno limitarci ad 
indicare le possibilità di identificazione diagnostica che competono a ciascuna delle quattro 
tecniche basilari di indagine, al fine di segnalare in modo estremamente sintetico solo que-
gli aspetti di fisiopatologia del piede e del collo-piede che possano trarre una qualche utilità 
nell’ambito della diagnostica clinica.

Fig.	1	-	Pesplanus	(PP)	è	la	perdita	dell’arco	longitudinale	mediale	del	piede.	

La caduta della volta plantare deter-
mina una distribuzione anomala delle 
forze di carico sulle ossa e sui tendini, 
con sovraccarico di tutta la zona interna 
del piede, il cosiddetto piede astragalico, 
deputato alla funzione ammortizzante 
del piede.

Fig.	2A	-	L’ingrandimento	delle	
immagini	non	modifica

la	valutazione	degli	angoli.
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Fig.	2B
L’ingrandimento	delle	
immagini	non	modifica

la	valutazione
degli	angoli.

Fig.	3	-	Proiezioni	standard	nello	studio	radiologico	del	piede.	
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 Linea di Feiss
Retta che passa per il centro del corpo dell’astragalo e per il punto più basso della testa del 

I metatarso.
In condizioni normali tocca nel suo decorso il centro dello scafoide.

ASSI DI MONTAIGNE

Proiezione LL sottocarico
Prendendo come riferimento un piano verticale che passa per l’interlinea calcaneocuboi-

dea, da questo si tracciano tre linee:
I) linea di Schade, lungo l’asse del I° metatarso 
II) linea lungo l’asse longitudinale del V metatarso
III) linea che raggiunge il punto medio della tuberosità posteriore del calcagno.

 

Fig.	4
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Gli angoli che si vengono a formare dall’intersezione delle tre linee con quella verticale 
indicano le eventuali modificazioni della volta plantare:

Intersezione I linea > 67°
Intersezione II linea > 66°
Intersezione III linea > 76°

Fig.	5

Fig.	6
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 Linea di Schade
La retta condotta su radiogramma di piede normale, nel suo decorso attraversa il centro 

dello scafoide e del I cuneiforme.

 

Fig.	7
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Costa-Bertani
Due linee: una parte da punto più basso della tuberosità posteriore del calcagno, l’altra dal punto 
più basso del sesamoide interno dell’alluce. S’incontrano al bordo inferiore della testa astragalica.

ANGOLI DI MOREAU E DI COSTA-BERTANI

ANGOLO DI KITE O DIVERGENZA ASTRAGALO-CALCANEARE

Fig.	8
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Moreau
Due rette che, partendo dal punto più basso dell’interlinea calcagno-cuboidea, si dirigono l’una 
al margine inferiore della testa del V metatarso, l’altra al punto più basso della tuberosità 
posteriore del calcagno.

ANGOLO DI ROCHER

Formato dalla congiunzione di una retta passante per i punti più bassi della tuberosità 
posteriore del calcagno e dell’interlinea calcaneo-cuboidea con prolungamento della linea 
condotta lungo l’asse longitudinale del I raggio metatarsale.

Fig.	9

Fig.	10
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CALCANEAR PITCH

L’angolo formato dal piano orizzontale ed una linea che va dal piano di appoggio plantare 
ad una linea lungo la corticale inferiore del calcagno. 

Se inferiore a 20°caratterizza il piede piano, se superiore a 25° il piede cavo. 
 

Fig.	11
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TALOCALCANEAL ANGLE

 Nella proiezione laterale del piede è l’angolo formato da gli assi longitudinali del talo e 
del calcagno. Se inferiore a 35° denota una deformità in varo, se superiore a 50° piede cavo.

 

ANGOLO DI DIJAN-ANNONIER

Formato da due rette che s’intersecano a livello della parte più bassa dell’interlinea astra-
galo-scafoidea e che passano rispettivamente per il bordo inferiore della grande tuberosità 
del calcagno e per il polo inferiore del sesamoide interno dell’alluce.

Fig.	12

Fig.	13
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BOEHLER ANGLE

Nella proiezione laterale è l’angolo formato dalla linea diretta dalla tuberosità postero-su-
periore del calcagno all’apice della faccetta posteriore dell’articolazione subtalare e la linea 
dall’apice della faccetta posteriore al margine superiore del processo anteriore del calcagno. 

Se inferiore a 20° denota una compressione del margine superiore del calcagno da frattura 
del corpo. 

 

L’ANGOLO DI MEARY
Corrisponde all’angolazione degli elementi della linea tra asse dell’astragalo e quello del 

1° metatarso.
L’angolo, normalmente di zero gradi, è aperto in alto in caso di piede piatto.

Fig.	14

Fig.	15
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Studio TC effettuato con tecnica spirale ed algoritmo di ricostruzione per l’analisi delle 
strutture tendinee.

Analisi del comparto mediale.

Fig.	16
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Analisi delle formazioni ossee e tendinee del comparto laterale.
 

Fig.	17
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RMN  sequenze eseguite in coronale con evidenziazione dei profili cartilaginei e dei lega-
menti del comparto mediale e laterale. 

Fig.	18
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RMN secondo piani sagittali con sequenze «dedicate» all’interfaccia tendine osso
ed all’analisi qualitativa delle formazioni tendinee. 

Fig.	19

Fig.	20



Volume n. 38 - Anno 2015

– 108 –

RMN con protocolli mirati alla valutazione dei rapporti tra muscolo ed osso. 

Fig.	22

Fig.	21
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ECOGRAFIA

Trasduttore lineare ad alta frequenza
Impiegata nel sospetto di piede piatto da lesioni del Tibiale posteriore, o da impingement

Fig.	24
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Ecografia con evidenziamento di «impingement mediale»

LESIONE FIBRO-CICATRIZIALE IN ESITO LEG. T-C PROF

Fig.	25
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SINDROME DI CIVININI-MORTON

Fig.	26
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Localizzazione caratteristica del Morbo di Civinini-Morton

Fig.	27

Comparazione tra l’evidenziamento ecografico (sopra) ed RMN (sotto) del Morbo di Ci-
vinini-Morton.

Fig.	28
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SINDROME DI HAGLUND

Fig.	29
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- da disfunzione del tibiale posteriore
la causa più frequente è la perdita di funzionalità del tibiale posteriore, tendine deputato al 

sostegno attivo della volta, il quale, per cause degenerative su base meccanica o vascolare, si 
sfibra allungandosi fino alla possibile rottura, perdendo così la sua azione traente e di soste-
gno sulle ossa del piede.

Fig.	30
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DISCUSSIONE

 La ricognizione sul notevole numero di documenti raccolti negli ultimi anni presso 
il nostro servizio e presi in esame al fine di valutare l’importanza delle varie metodiche per 
lo studio della fisiopatologia del piede nell’età dell’accrescimento e di alcune patologie del 
piede nel soggetto adulto, consente di formulare alcune considerazioni che riteniamo utili sul 
ruolo che ciascuna delle diverse tecniche di indagine riveste sotto il profilo diagnostico e per 
la eventuale valutazione del trattamento più idoneo per il quadro patologico accertato.

1) L’esame radiografico diretto si è confermato il presidio principale nel corredo dei 
mezzi dei quali attualmente lo specialista dispone.

Tale ruolo basilare, di esecuzione semplice, rapida e poco costosa sì è rivelato essenziale 
nello studio sulla morfologia del piede nell’età dello sviluppo, sia per la indicazione del con-
fine tra la norma e la patologia - come emblematicamente rappresentato dai valori geometrici 
delle volte plantari e dei rapporti astragalo calcaneari propri del “piede piatto” del bambino e 
dell’adolescente - sia come elemento fondamentale per seguire l’evoluzione dei rapporti arti-
colari in relazione all’accrescimento ed ai provvedimenti terapeutici adottati, dai consigli del 
fisiatra sulla cinematica correttiva ai presidi ortesici ed alla eventuale correzione chirurgica.

2) L’esame TAC, specie nella ricostruzione spaziale tridimensionale si è rivelato un ele-
mento prezioso, oltre che per la morfologia osteo-legamentosa nei traumi scheletrici più o 
meno complessi, per la diagnosi di alterazioni statiche e cinetiche dovute a patologie delle 
strutture muscolo tendinee, come nella sindrome di HAGLUND per cedimento del muscolo 
tibiale posteriore con conseguente deviazione in valgismo del retro piede, altrimenti attribui-
bile a modificazione dei rapporti articolari fra astragalo e calcagno.

3) L’esame RMN risulta utile per la definizione diagnostica di alcune patologie, quali 
quelle che comportano modificazioni di lieve entità, non evidenziabili con l’indagine radio-
logica, interessanti la spugnosa dell’osso ed i rapporti legamentosi-tendinei.

4) L’esame ecografico consente la visualizzazione di determinate patologie dei tessuti 
molli, quali i noduli tipici del “neuroma” di Civinini-Morton, la cui esatta localizzazione 
costituisce una guida preziosa per la indicazione al trattamento, specie se lo stesso viene 
effettuato mediante ago o sonda radioopaca, con correlata possibilità della visualizzazione 
topografica nel corso dell’intervento.

Nel quadro generale delle indagini, a nostro parere, risulta della massima importanza il 
ricorso a mezzi diagnostici più sensibili (TAC, RMN, ecografia) nei casi nei quali il sempli-
ce esame radiografico non risolve in pieno il requisito diagnostico, e soprattutto la costante 
collaborazione con il podologo, il fisiatra e l’ortopedico al fine di determinare con certezza il 
quadro diagnostico ed il controllo della patologia in rapporto alla sua evoluzione ed al trat-
tamento. 
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