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Il piede torto congenito è una delle deformità congenite più fre-
quenti e, senza dubbio, la più antica forma ortopedica a cui i medici dedi-
carono la loro attenzione. Già IPPOCRATE, FABRIZIO ILDANO e AMBROGIO PARÈ
ne proposero il trattamento su base empirica. Soltanto gli studi di SCARPA,
sul finire del 700, aprirono la strada ad un trattamento scientificamente
più corretto.

Attualmente tutti gli Autori sono concordi nel sostenere l'importanza
di un trattamento precoce, seguendo quanto preconizzato dallo stesso
SCARPA. Secondo MARINO-ZUCO si deve approfittare del periodo nel quale
per lo più esistono delle modificazioni di rapporti articolari legate in mas-
sima parte ad alterazioni delle parti molli. Per trattamento precoce molti
Autori intendono l'inizio della terapia verso il quindicesimo giorno di vita,
mentre altri sostengono l'importanza di sottoporre i pazienti a manovre
terapeutiche sin dai primi giorni di vita.

Secondo MARINO-ZUCO si deve ricorrere al trattamento il più presto
possibile.

Il presupposto fondamentale per una buona riuscita della cura è,
senz'altro, l'assenza di rigidità a livello delle articolazioni del piede, per
cui la deformità è facilmente plasmabile. Su questo dato di fatto insi-
stevano molto già OMBREDANNE e FARABEUF. Per valutare la buona pla-
smabilità del piede torto, si dovrà abbracciare con la mano la regione
tibio-tarsica in modo da sostenere e proteggere i due malleoli e, quindi,
riportare con l'altra mano l'avampiede in posizione corretta. Le moderne
vedute consigliano di correggere in un primo tempo il varismo e la su-
pinazione e soltanto in un secondo tempo l'equinismo.

E' di osservazione comune il rilievo della notevole dolorosità di que-
ste manovre, infatti lo stiramento, gradualmente progressivo, delle strut-
ture articolari e periarticolari, è una fonte di stimoli algici i quali pren-



BErArDI O. C. - PICCHETTA F.

dono origine dalla ricchissima rete di ricettori nervosi presenti nella
zona.

Questo dato deve essere tenuto presente in quanto allo stimolo do-
loroso corrisponde sempre una reazione antalgica della muscolatura vo-
lontaria che entra in contrattura di difesa e, pertanto, tende da un lato

Fig. l - Aspetto clinico di piede torto di grado elevato in cui sono bene evidenti la
supinazione, il varismo ed in parte l'equinismo.

ad accentuare lo squilibrio muscolare e dall'altro ad opporsi alle manovre
mobilizzanti e correttive.

Allo scopo di attenuare, per quanto possibile, gli stimoli algogeni
conseguenti alla mobilizzazione, abbiamo cercato di eseguire queste ma-
novre sotto l'effetto di sostanze analgesiche. Riteniamo che il potere
eseguire un raddrizzamento manuale senza una grande risposta algica;
sia molto importante, in quanto le manovre stesse possono essere fatte
con maggiore delicatezza e senza il rischio di dover forzare molto con
conseguente pericolo di fratture o distacchi epifisari. Quest'ultima eve-
nienza, per fortuna rara, è sempre da tenere presente.

Il dovere eseguire le manovre correttive in soggetti lattanti, ci ha
imposto dei particolari problemi per quanto riguarda l'impiego dell'anal-
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gesico. E' del tutto recente l'immissione in commercio di un analgesico
(LONARID) confezionato anche in supposte per lattanti, per cui noi ci sia-
mo rivolti ad esso.

Tale prodotto è il risultato di una associazione di codeina, amobar-
bital, caffeina, dimetil-n-ottil-(-|3-benzilato di etile )-ammonio bromuro e

Fig. 2 - Aspetto radiografico tipico di piede torto congenito.

4-acetilamino-fenolo; sostanza quest'ultima che non determina fenomeni
di metemoglobinemia, come hanno dimostrato le ricerche comparative
di VEST sulla fenacetina e suoi derivati diretti.

Successive osservazioni di LEIWESMEYER M., LANO E., WEIMAR K.,
SCHULTZ E., hanno confermato le buone possibilità di impiego di questo
farmaco nei lattanti. Incoraggiati da queste premesse, abbiamo utiliz-
zato sistematicamente in 30 casi di piede torto, giunti alla nostra os-
servazione in questi ultimi sei mesi; il Lonarid in confezione supposte
per lattanti, allo scopo di ottenere una diminuzione della soglia algica
durante le manovre modellanti.

Dall'insieme delle nostre osservazioni, abbiamo potuto rilevare che
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il preparato in oggetto ci ha permesso di eseguire le manovre model-
lanti con minore reazione di difesa da parte del piccolo paziente.

Vorremmo però precisare che nei primi 10 pazienti in cui il model-
lamento era eseguito venti minuti dopo l'applicazione di una supposta
per lattanti di Lonarid, la reazione antalgica era ancora abbastanza

Fig. 3 - Piede torto prima del trattamento.

evidente. In base a questo rilievo, abbiamo eseguito le manovre algo-
gene, in altri 5 pazienti, dopo trenta minuti ed in altri 10 dopo quaranta-
cinque minuti, rilevando come l'azione antalgica fosse più evidente a
maggiore distanza di tempo dall'applicazione della supposta.

In tutti questi pazienti si è rilevato che dopo novanta minuti in
media, compariva uno stato di lieve sonnolenza e, quindi un sonno
profondo con tutti i caratteri del sonno fisiologico. Prendendo spunto
da quest'ultima osservazione, abbiamo eseguito negli ultimi 20 pazienti
le manipolazioni dopo un'ora e mezza dalla somministrazione del far-
maco, osservando costantemente una Scarsissima difesa muscolare ed
uno stato di agitazione del paziente molto meno evidente. Anzi, in oltre
le metà dei casi, si è potuto eseguire l'apparecchio gessato correttivo con
il paziente completamente rilasciato e praticamente addormentato. Que-
sto stato di sonno si è prolungato per un tempo medio di due ore, ter-
minando con un risveglio fisiologico senza alcun reliquato.

Il trattamento del piede torto congenito, che deve essere iniziato
quanto più precocemente possibile, deve tendere alla correzione manuale
della deformità ed alla sua stabilizzazione mediante apparecchi gessati.
Tutte queste manovre, come prima abbiamo detto, sono fonte di stimoli
dolorosi che condizionano un atteggiamento di difesa del piccolo paziente
con conseguente difficoltà ad eseguire il modellamento e la successiva
stabilizzazione in apparecchio gessato.
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Fig. 4 - Le manovre correttive.

Fig. 5 - Apparecchio gessato correttivo.
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D'altra parte i moderni concetti terapeutici hanno messo in auge
il criterio che tutte le manovre dolorose determinano un trauma psi-
chico nel paziente, per cui si deve cercare di eliminarle per quanto pos-
sibile; i recenti progressi della farmacologia hanno permesso di realiz-
zare prodotti sintetici perfettamente tollerati anche da soggetti in gio-
vanissima età o addirittura lattanti. Pertanto, in base ai dati della nostra
esperienza ed a quelli desunti dalla letteratura, possiamo rilevare che
il Lonarid supposte per lattanti può essere vantaggiosamente impiegato,
quale analgesico, nella correzione incruenta del piede equino-varo-supi-
nato congenito anche in soggetti lattanti.

Riassunto

Gli Autori presentano le loro esperienze sull'uso di un nuovo preparato
analgesico composto da una associazione di Codeina, Amobarbital, Caffeina,
Dimetil-n-ottil-(--benzilato di etile)-Ammonio bromuro e 4-Acetilamino-Feno-
lo. Gli Autori rilevano le buone possibilità di impiego di questa sostanza quale
analgesico per mitigare le manifestazioni dolorose nella correzione incruenta
del piede varo-supinato mediante manipolazioni ed apparecchi gessati.

Résumé

Les Auteurs décrivent leur expérience sur l'emploi d'un nouveau analgéti-
que forme par l'association de Codeine, Amobarbital, Caféine, Dimethyl-n-octil-
(- -benzylate d'ethyl) Bromure d'ammoniaque et 4-acéthylamino-phénol.

Les Auteurs soulignent les bonnes possibilités d'emploi de cette substance
eomme analgésique pour mitiger la peine dans la correction du pied bot varus
supinatus a travers manipulation et apparéil plàtré.

Summary

The Authors report their expérience on the use of a new analgesie drug
formed by the association of Codeine, Amobarbital, Caffeine, Dimethyl-n-octil-
(- -ethyl benzylate) Ammonìum bronine and 4-acethylamino-phenol.

The Authors stress the usefulness of this drug as an analgesie to allay pain
in the bloodless correction of the varus supinatus culbfoot by means of ma-
nipulation and plaster apparatus.

Zusammenfassung:

Die Verfasser beschreiben die eigenen Erfahrungen ueber die Anwendun-
gen eines neuen schmerzstillenden Praeparates, das aus Codein, Amobarbital,
Caffein, dimethyl-n-oktyl (ethyl-benzylat)-Ammonium Bromid und 4-acethy-
lamino-Phenol besteht. Die Verfasser heben die vorteilhaften Anwendungsmoe-
glichkeiten dieses Praeparates hervor, um die Schmerzen in der unblutigen
Behandlung des Pedes varus-supinatus mittels Gipsverbandes zu mildern.


