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RIASSUNTO

Il trattamento conservativo del piede piatto-valgo flessibile è ad oggi argomento di grande 
interesse per gli specialisti ortopedici, fisiatri e pediatri. Lo scopo del presente studio è stato 
quello di valutare i risultati del trattamento fisioterapico, sia esclusivo che associato all’u-
tilizzo di ortesi. Sono stati inoltre valutati i risultati ottenuti mediante correzione chirurgica 
(artrorisi astragalica con endortesi) in un gruppo di pazienti che non avevano risposto al 
trattamento conservativo per la severità della deformità o per la mancata risposta alla terapia 
incruenta per un periodo non inferiore ai 12 mesi. 

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2008, è stata posta diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile in 192 soggetti, 159 dei quali reclutati in quanto rispondenti ai seguenti crite-
ri d’inclusione: età compresa tra 5 e 12 anni alla prima valutazione, diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile non secondario ad altre patologie. Dopo la prima visita, i pazienti sono stati 
sottoposti a follow-up periodici clinici e strumentali per un periodo complessivo di 5 anni. 
La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. Del campione iniziale reclutato 
(159 pazienti), 128 sono stati indirizzati a trattamento conservativo; 31 pazienti sono stati 
sottoposti a trattamento chirurgico per la severità del quadro clinico (piattismo III-IV grado)

I risultati di questo lavoro dimostrano che l’utilizzo di plantari ortopedici correttivi, usati 
precocemente e in maniera costante, unitamente alla fisiokinesiterapia, concorrono a favo-
rire lo sviluppo ortomorfico e funzionale del piede; a migliorare l’equilibrio monopodalico, 
al potenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori ed in particolare 
dei muscoli supinatori (tibiale posteriore e peroneo lungo) e cavizzanti (flessore proprio 
dell’alluce, estensori e flessori delle dita). Inoltre si è constatato un miglioramento del tono 
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dei muscoli lassi e l’organizzazione dei barocettori e dei tensocettori a livello articolare, modi-
ficando sensibilmente l’appoggio plantare e, conseguentemente, la deambulazione fisiologica.  

ABSTRACT

The conservative treatment of the flexible flat-valgus foot is today a topic of great interest 
for orthopaedics, physiatrists and paediatricians. The aim of the present study was to evalua-
te the results of exclusively physiotherapeutic treatment and of the physiotherapy treatment 
associated with the use of ortheses. 

In group of patients who had not responded to conservative treatment due to severity of 
the deformity, or by failure to respond to conservative treatment for a period not less than 12 
months, were also evaluated the results obtained by surgical correction (astragalic arthrorisis 
with endortesis).

In the period between January and December 2008, a diagnosis was made of flat flexible 
valgus in 192, of which 159 were recruited because they met the following inclusion criteria: 
age between 5 and 12 years at the first evaluation, diagnosis of flat foot flexible valgus not 
secondary to other diseases.After the first control, the patients underwent periodic clinical 
and instrumental follow-ups for a total period of 5 years. The evaluation was based on clini-
cal and instrumental parameters.Of the initial sample recruited (159), 128 were referred to 
conservative treatment; 31 patients underwent surgical treatment due to the severity of the 
clinical picture (flatness III-IV degree)

The results of this work show that the use of corrective orthopaedic insoles, used preco-
ciously and in a constant manner, together with physiokinesitherapy, contribute to favor the 
orthomorphic and functional development of the foot;to improve the monopodalic equili-
brium, the strengthening of the ligament and muscular apparatus of the lower limbs and, in 
particular, of the supinator muscles (posterior tibial and peroneal long) and caving muscles 
(flexor of the big toe, extensors and flexors of the fingers).

Furthermore, it has been found an improvement in the tone of the muscular laxity and the 
organization of the baroreceptors and the joint-type receptors, significantly modifying the 
plantar support and, consequently, the physiological gait.

 
INTRODUZIONE

La problematica del trattamento del piede piatto-valgo dell’infanzia e dell’adolescen-
za è argomento di persistente attualità, con diversità della valutazione della deformazione 
morfo-funzionale, in riferimento all’indicazione per un trattamento fisioterapico in alterna-
tiva all’indicazione chirurgica. La letteratura in proposito è oltremodo vasta, anche se nella 
media dei diversi pareri è prevalente l’orientamento per la correzione incruenta, restringen-
do l’indicazione a quella chirurgica soltanto ad accrescimento avviato (in media intorno ai 
10 - 12 anni di età), salvo alcuni casi particolari per i quali la indicazione per la correzione 
cruenta si pone in un’età precedente.

In considerazione della vastità dell’argomento, e ai risvolti sotto l’aspetto familiare ed 
economico, abbiamo ritenuto interessante riferire sull’esperienza presso l’Istituto “Franco 
Faggiana” di Reggio Calabria relativa agli ultimi 10 anni. 
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MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2008, è stata posta diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile in 192 pazienti, 159 dei quali  reclutati in quanto rispondenti ai seguenti cri-
teri d’inclusione: età compresa tra 5 e 12 anni alla prima valutazione, diagnosi di piede piatto 
valgo flessibile non secondario ad altre patologie. Dopo la prima visita, i pazienti sono stati 
sottoposti a follow-up periodici clinici e strumentali per un periodo complessivo di 5 anni. 
La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. Del campione iniziale reclutato 
(159), 128 sono stati indirizzati a trattamento conservativo; 31 pazienti sono stati sottoposti 
a trattamento chirurgico per la severità del quadro clinico (piattismo III-IV grado). 

Trattamento conservativo
Il trattamento del piede piatto primitivo è stato, in prima istanza, di tipo conservativo ed 

ha compreso:
- plantari
- ginnastica plantare
Obiettivi della ginnastica plantare
Un ruolo importante nella genesi del piattismo è svolto dalla lassità dei muscoli plantari 

cavizzanti: in particolare, il m. tibiale posteriore, il m. peroneo lungo, il m. flessore lungo 
dell’alluce, il m. flessore comune delle dita e i mm. flessori brevi. 

Tali muscoli, con i rispettivi tendini, sono deputati a mantenere l’astragalo sul calcagno, 
come il cavaliere sul cavallo e, pertanto, la loro lassità consente la protrusione astragalica, 
cioè, la discesa del cavaliere (astragalo) dal cavallo (calcagno).

Abbiamo quindi fatto eseguire al bambino esercizi di potenziamento di tali muscoli.
Il programma riabilitativo ha previsto:
•  rinforzo dei muscoli supinatori (mm. tibiale posteriore e peroneo lungo)
•  potenziamento dell’azione propulsiva del flessore proprio dell’alluce
•  rinforzo degli estensori e flessori delle dita, per intensificare l’azione cavizzante
•  stimolazioni propriocettive per indurre lo sviluppo eumorfico e funzionale del piede
   (deambulazione su materiali diversi, percorsi accidentali, in salita e discesa, utilizzo di 
   tavolette instabili)
•  mantenimento dell’equilibrio monopodalico
•  potenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori
•  miglioramento della postura e della deambulazione.

Gli esercizi di rinforzo dei muscoli plantari sono stati:
- salita e discesa sulle punte (Figura 1)

Figura 1: salita e discesa sulle punte.
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- deambulazione sulle punte (Figura 2)
 

- deambulazione su pedane con sabbia e ghiaia (Figura 3)
 

- camminare sul bordo esterno del piede (Figura 4)
 

- arrotolare un panno con le dita (Figura 5)
 

Figura 2: deambulazione sulle punte.

Figura 3: deambulazione su ghiaia.

Figura 4: deambulazione sul bordo esterno del piede.

Figura 5: arrotolare un panno.
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-  afferrare matite con le dita (Figura 6)

-  esercizi plantari rotatori di pressione su semisfera o palla ruvida (Figura 7)
 

Obiettivi del trattamento con plantari
Dopo i 4 anni di età, al trattamento attivo fisiokinesiterapico abbiamo associato il tratta-

mento con ortesi. 
Sebbene in letteratura scientifica vi sia un ampio dibattito sull’efficacia o meno dei plan-

tari, riteniamo che l’utilizzo di un’ortesi corretta svolga una funzione fondamentale perché, 
anche se non è in grado di correggere la deformità, permette il mantenimento di una postura 
equilibrata con le strutture muscolo-scheletriche soprastanti durante la fase di crescita del 
bambino.

Scopo fondamentale del plantare è correggere la pronazione del retropiede, sollevando e 
spingendo verso l’alto l’astragalo e stimolando la supinazione dell’avampiede.

La scelta del tipo di calzature, più o meno rigida o più o meno alta, del tipo di plantare, 
(morbido, rigido o avvolgente) e dell’altezza dei cunei, viene stabilita in base alla gravità 
della deformità ed all’evoluzione della patologia, valutata con esame clinico, podoscopico e 
baropodometrico.

L’efficacia del trattamento fisiokinesiterapico associato al trattamento ortesico è stato mo-
nitorato nel tempo, con controlli periodici, sia clinici che strumentali. 

Finito il periodo di crescita, se il trattamento conservativo (attivo e passivo) ha determi-
nato una correzione e una importante riduzione della deformità, abbiamo proseguito con lo 
svezzamento dalle ortesi (utilizzate solo nei mesi invernali) fino alla sospensione del tratta-
mento correttivo.

Figura 6: afferrare matite.

Figura 7: esercizi di pressione su palla ruvida.
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Trattamento chirurgico
Sebbene la maggior parte dei pazienti trattati conservativamente ha presentato una buona ri-

soluzione della deformità, un numero esiguo non ha risposto al trattamento conservativo con un 
progressivo aggravamento dell’anomalia costituzionale e con la successiva comparsa di turbe 
funzionali che si sono accentuate sino a diventare particolarmente importanti nell’adolescenza. 

In questi casi abbiamo eseguito il trattamento chirurgico. 
La tecnica chirurgica utilizzata per la correzione del valgismo del retropiede è stata l’ar-

trorisi astragalica con vite calcaneare, comunemente detto calcaneo-stop. L’intervento ha lo 
scopo di correggere i rapporti tra astragalo e calcagno, mediante l’inserimento nel seno del 
tarso di una endortesi (vite calcaneare). 

 
Le caratteristiche demografiche del campione esaminato sono riportate nella Tabella 1:

Tabella 1. Caratteristiche del campione

Dopo la prima visita, i pazienti sono stati sottoposti a follow-up periodici clinici e stru-
mentali per un periodo complessivo di 5 anni.

La valutazione si è basata su parametri clinici e strumentali. 
Parametri clinici (valutati ogni 6 mesi):
- Caduta dell’arco mediale 
- Protrusione astragalica
- Angolo di valgismo del retropiede misurato con apposito goniometro
- La manovra di correggibilità o Jeck test
Parametri strumentali:
- Impronta plantare ottenuta con podoscopio a trans-illuminazione (ad intervalli semestrali)

  N. PAZIENTI ETA’ MEDIA

 MASCHI 88 6.9

 FEMMINE 71 5.7

 TOTALE 159 7.3
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- Misurazione dell’angolo di Costa Bertani all’esame radiografico nelle proiezioni  dorso-
plantare e latero-laterale, sia in carico monopodalico plantigrado che digitigrado (a distanza 
di due anni).

Del campione iniziale reclutato (159), 31 pazienti sono stati sottoposti a trattamento chi-
rurgico per la severità del quadro clinico e strumentale in età compresa tra i 10 ed i 12 anni, 
e con piattismo III-IV grado.

Il restante campione (128) è stato così suddiviso ed avviato al trattamento conservativo (tab. 2): 
•  23 affetti da piattismo di 1°: 7 pazienti ortesizzazione, 16 pazienti ortesizzazione + FKT 
•  37 affetti da piattismo di 2°: 12 pazienti ortesizzazione, 25 pazienti ortesizzazione + FKT 
•  49 affetti da piattismo di 3°: 15 pazienti ortesizzazione, 34 pazienti ortesizzazione + FKT
•  19 affetti da piattismo di 4°: 5 pazienti ortesizzazione, 14 pazienti ortesizzazione + FKT

Tabella 2. Pazienti avviati al trattamento conservativo

•  Nei pazienti con piattismo di 1°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 6°-8° (valore medio 6,8°)
•  Nei pazienti con piattismo di 2°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 9°-11°(valore medio 9,9°)
•  Nei pazienti con piattismo di 3°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 12°-14°(valore medio 12,9°)
•  Nei pazienti con piattismo di 4°:
   il valgismo di retropiede era compreso tra 15°-20°(valore medio 16,8°)  

Tabella 3. Rapporto tra grado di piattismo e valgismo del retropiede

 Grado di piattismo ORTESI ORTESI +FKT TOT

 I 7 16 23

 II 12 25 37

 III 15 34 49

 IV 5 14 19

 TOT 39 89 128

 Grado di piattismo Numero pazienti Valgismo del retro piede

 I 23 6-8°(media 6.8°)

 II 37 9-11° (media 9.9°)

 III 49 12-14° (media 12.9°)

 IV 19 15-20° (media 16.8°)
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Sono stati utilizzati plantari correttivi elicoidali e avvolgenti, su misura quelli in materiale 
morbido o rigido, preformati quelli in vetroresina, con due correttori d’assetto (cunei prona-
tore e supinatore) di spessore variabile in relazione alla gravità della deformità. 

Nello specifico:
•  I pazienti con piede piatto di 1° sono stati trattati con plantare elicoidale in materiale 

plastico morbido con cuneo in sughero pronatore all’avampiede, cuneo in sughero 
supinatore al retro piede e modellamento della volta plantare.

•   I pazienti con piede piatto di 2° e 3° sono stati trattati con plantare elicoidale in mate-
riale rigido (cuoio) con cuneo in sughero pronatore all’avampiede, cuneo in sughero 
supinatore al retro piede e modellamento della volta plantare.

•   I pazienti con piede piatto di 4° sono stati trattati con plantare avvolgente in vetroresina 
con cuneo in sughero supinatore al retro piede.

Gli 89 pazienti trattati conservativamente mediante ortesizzazione +FKT sono stati sotto-
posti al seguente programma terapeutico: 

•  esercizi indirizzati a potenziare i muscoli plantari cavizzanti: deambulazione sulle pun-
te, su pedane con sabbia e ghiaia, sul bordo esterno del piede e per afferrare oggetti con 
le dita dei piedi

•  trattamento ambulatoriale 
•  frequenza trisettimanale
Per definire la correzione del piede piatto valgo sono stati considerati i seguenti parametri: 
-  riduzione del valgismo di retropiede ≤ 5° 
-  impronta plantare con istmo pari a 1/3 dell’avampiede 
-  Angolo di Costa-Bertani compreso tra 115° e 125°
I 39 pazienti che non hanno ottenuto correzione con il trattamento conservativo, sono stati 

sottoposti ad intervento chirurgico di artrorisi astragalica con vite calcaneare..
Questi pazienti sono stati sottoposti a controlli clinici ambulatoriali ad intervalli di tre 

mesi, sei e dodici mesi. I parametri esaminati sono stati:
-  riduzione del valgismo di retropiede ≤ 5° 
-  impronta plantare con istmo pari a 1/3 dell’avampiede
-  deambulazione autonoma senza zoppia
-  stabilità monopodalica per un periodo pari o superiore a 10 secondi
Dopo 12 mesi dall’intervento è stato valutato radiograficamente l’angolo di Costa-Bertani.

RISULTATI

La correzione della deformità con trattamento conservativo è stata ottenuta nel seguente 
numero di pazienti:

- piattismo di 1°: 6 pazienti solo ortesi, 16 pazienti ortesi + chinesiterapia 
- piattismo di 2°: 8 pazienti solo ortesi, 23 pazienti ortesi + chinesiterapia
- piattismo di 3°: 7 pazienti solo ortesi, 23 pazienti ortesi + chinesiterapia 
- piattismo di 4°: 1 paziente solo ortesi,  5 pazienti ortesi + chinesiterapia
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Tabella 4. Risultati del trattamento conservativo

Di questi 89 pazienti non tutti erano rispondenti ai parametri di riferimento. Venivano, 
tuttavia, considerati non suscettibili di trattamento chirurgico i pazienti nei quali si era deter-
minata una sufficiente correzione del valgismo (tra 5° e 7°) e un’impronta plantare di piatti-
smo di I-II grado. Tale correzione è da considerarsi infatti sufficiente a prevenire interventi 
di maggiore entità nell’età adulta dovuti a patologie secondarie quali valgismo dell’alluce, 
metatarsalgia, sindrome del tunnel tarsale, disfunzione del tendine del tibiale posteriore, ar-
trosi della sottoastragalica e della mediotarsica, spesso conseguenza di questo quadro clinico. 

In particolare, del campione in esame (89): 27 pazienti hanno ottenuto una correzione 
completa, 62 pazienti hanno ottenuto una correzione tale da non rendere necessario l’inter-
vento chirurgico.

I pazienti trattati chirurgicamente hanno ottenuto i seguenti risultati:
- dei 39 pazienti avviati inizialmente al trattamento conservativo e successivamente trat-

tati chirurgicamente per insufficiente correzione della deformità, 35 hanno ottenuto un 
recupero funzionale dopo 3 mesi;

- dei 31 pazienti sottoposti direttamente ad intervento chirurgico, 18 hanno ottenuto un 
recupero funzionale, da intendersi come dato fondamentale per la definizione dello sta-
to, la stabilità in carico monopodalico per un periodo uguale o superiore a 10 secondi 
e l’assenza di zoppia.

 Grado di piattismo ORTESI ORTESI+FKT Totale corretti

 I 6/7 (83.3%) 16/16 (100%) 22/23 (95.6%)

 II 8/12 (66,6%) 23/25 (92%) 31/37 (83.7%)

 III 7/15 (46,6%) 23/34 (67,6%) 30/49 (61.2%)

 IV 1/5 (20%) 5/14 (35,7%) 6/19 (31.5%)

  22/39 (56.4%) 67/89 (75.2%) 89/128 (69.5%)
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      Al controllo annuale il risultato tra i due gruppi era sovrapponibile.

 

CONCLUSIONI

I risultati di questo lavoro dimostrano che l’utilizzo di plantari ortopedici correttivi, usati 
precocemente e in maniera costante, unitamente alla fisiokinesiterapia, indirizzata a favorire 
lo sviluppo eumorfico e funzionale del piede, a migliorare l’equilibrio monopodalico, al po-
tenziamento dell’apparato legamentoso e muscolare degli arti inferiori e, in particolare dei 
muscoli supinatori (tibiale posteriore e peroneo lungo) e cavizzanti (flessore proprio dell’al-
luce, estensori e flessori delle dita),  favoriscono il miglioramento del tono dei muscoli lassi  
e l’organizzazione di  spazialità più corrette a livello articolare, modificando in modo visibile 
l’appoggio plantare e, conseguentemente, la deambulazione fisiologica.  

In conclusione, questi risultati confermano che l’utilizzo di ortesi plantari in associazione 
a protocolli di esercizi fisici che enfatizzano il controllo della supinazione dell’avampiede, 
la protrusione astragalica e la caduta dell’arco mediale, possa costituire una valida opzione 
terapeutica sia ai fini del trattamento conservativo del piede piatto valgo infantile, sia ai fini 
della prevenzione di patologie sovrapodaliche secondarie ad esso. 
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