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Alla incertezza ed alla discordanza di opinioni che ancora al gior-
no d'oggi caratterizzano le nostre nozioni sulla eziologia e la patoge-
nesi del piede cavo anteriore, corrisponde, nel campo pratico della cor-
rezione estetica e funzionale della deformità, una singolare abbondan-
za di indirizzi terapeutici.

La letteratura è infatti particolarmente ricca di nomi e di metodi.
E ciò non desta meraviglia quando si pensa che il piede cavo anteriore
è una deformità complessa, che nell'ambito di un quadro anatomopato-
logico solo genericamente uniforme vede spesso variare i suoi elementi
costitutivi entro limiti abbastanza ampi e, per di più, trae origine da
fattori diversi ed ancora non ben conosciuti.

Cosicché i vari operatori sono stati sovente indotti ad affrontare
il problema correttivo della deformità non solo in rapporto al quadro
anatomico dei singoli casi, ma anche sulla base dei personali criteri pa-
togenetici.

Eziologia e patogenesi.

Dal punto di vista eziologico il piede cavo anteriore è stato classi-
camente distinto, fin dai primi studi di AUDRY, in varie forme: essen-
ziale o dell'adolescenza, neurogeno, paralitico.

Le prime due forme sono considerate dai più come un unico grup-
po, nel quale la concomitanza della deformità del piede con neuropatie
bene conosciute (malattia di Friederich, malattia di Little, siringomie-
lia) o con la deiscenza di uno o più archi vertebrali lombari o sacrali,
lascia sospettare l'esistenza di un diretto rapporto patogenetico tra l'una
e le altre affezioni.

La schisi vertebrale, notata da molti AA. con una frequenza più
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che notevole (CATALANO: 77 % dei casi), secondo teorie che risalgono
a FUCHS sarebbe rivelatrice di una concomitante mielodisplasia per un
comune « vitium formationis » locale ; secondo altri comporterebbe del-
le alterazioni midollari secondarie ad una maggiore vulnerabilità del-
l'asse spinale meno protetto in quel punto (BReCHOT ed altri).

Ad una mielodisplasia occulta o ad una forma frustra di Friede-
rich, andrebbero poi imputate quelle forme di piede cavo detto essen-
ziale per la mancanza di cause patogenetiche più palesi.

Simili cause trofiche midollari sono state chiamate in causa anche
nel piede cavo paralitico (NOVÉ-JOSSERAND, SCHERB ed altri), in ag-
giunta alla più evidente azione dello scompenso dinamico e delle alte-
razioni statiche dovute alle paralisi muscolari.

Il carattere principalmente pratico di questo studio non consente
una disamina particolareggiata delle varie teorie. E' bene tuttavia ri-
cordare che l'accentuazione oltre la norma del cavismo plantare ha
sempre un'origine dinamica, al contrario di quanto avviene per la
deformazione in platismo, dovuta alle volte a fattori essenzialmente
statici.

Un certo grado di cavismo è una condizione naturale, una va-
riante morfologica nell'ambito del normale, alla quale alcuni attri-
buiscono valore regressivo in senso filogenetico (CAPECCHI), altri in-
vece (HOHMANN) una maggiore capacità statica e dinamica del pie-
de, dovuta ad un perfetto equilibrio delle forze muscolari che agisco-
no sui suoi vari segmenti scheletrici.

Ad una alterazione di questo equilibrio, con prevalenza di alcuni
gruppi muscolari su altri, va attribuita, secondo le opinioni più cor-
renti, la genesi della accentuazione patologica della concavità plantare.

Lo scompenso muscolare, nonostante la diversa eziologia, è gene-
ralmente simile nelle varie forme in cui il piede cavo è stato distinto,
sì da indurre alterazioni morfologiche abbracciabili in un unico qua-
dro. Tuttavia, ai fini pratici del trattamento, anche la differente origi-
ne delle alterazioni dinamiche riveste una importanza non trascurabile
che è bene sottolineare.

L'evoluzione del piede verso un grado più o meno grave di de-
formità è infatti in diretto rapporto non solo con la entità dello squi-
librio muscolare iniziale, ma anche con l'eventuale progressione del-
lo squilibrio stesso. Il persistere o meno dei fattori tendenti a variare
la normale morfologia del piede, il carattere stabilizzato (paralisi) o
progressivo (mielodistrofia) dello squilibrio, sono elementi che posso-
no incidere, e talora anche sensibilmente, sull'indirizzo terapeutico
nell'uno e nell'altro caso.

Per cui la prognosi di una forma paralitica potrà anche differire
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da quella di una forma neurogena ed il trattamento potrà essere fin
dall'inizio più complesso per l'una che non per l'altra.

Nel piede cavo anteriore la caratteristica fondamentale della de-
formità è l'abnorme flessione plantare dell'avampiede sul retropiede.
Uno sguardo comparativo al cosiddetto piede cavo posteriore è utile
per una analisi differenziale da quest'altra entità nosologica: anche
questa prende origine da uno scompenso dinamico degli attivatori del
piede, e tuttavia è dotata di caratteristiche anatomiche assai differenti
e si giova spesso di un diverso trattamento correttivo.

Nel piede cavo posteriore (o calcaneare) il cavismo trae origine
da un particolare atteggiamento del calcagno, deformato ed orientato-
obliquamente sì da dirigere in basso anziché indietro la grande tube-
rosità (« pes calcaneum talum » - « calcagno a calcio di pistola »). Que-
sto orientamento calcaneare è dovuto, per comune opinione, ad una
insufficienza dei muscoli surali (paralisi, deficit funzionale da erroneo
od eccessivo allungamento chirurgico del tendine d'Achille) che nella
fase dello sviluppo somatico del piede non hanno controbilanciato l'a-
zione cavizzante dei muscoli plantari, o lo hanno fatto in grado in-
sufficiente.

Nel piede cavo anteriore, invece, la tensione normale e sovente
anche eccessiva dell'achilleo ha conservato al calcagno il normale orien-
tamento rispetto al mesopiede ed all'asse tibiale, e non è raro, anzi,
che il retropiede presenti un certo grado di equinismo.

Nel piede cavo anteriore si ha poi una supinazione completa del
retropiede e l'asse dell'articolazione del mesopiede (CHOPART) è ver-
ticale; nel piede cavo posteriore il retropiede è pronato, la testa del-
l'astragalo giace allo stesso livello della tuberosità anteriore del cal-
cagno e l'asse della Chopart è orizzontale.

Queste differenze morfologiche del retropiede non sono certo il
solo elemento che distingue tra loro Clinicamente le due forme di
piede cavo; ma già da esse prende sovente origine un indirizzo total-
mente diverso del trattamento correttivo. Nel piede cavo posteriore
la normalizzazione della concavità plantare viene ottenuta in genere
con la correzione dell'abnorme orientamento del retropiede; nel piede
cavo anteriore i procedimenti correttivi tendono tutti a modificare
l'eccessiva flessione plantare dell'avampiede.

Una importante distinzione va posta fra il piede cavo anteriore
rigido o fisso ed il piede cavo anteriore floscio.
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Quest'ultimo è proprio dei soggetti più giovani; nelle forme pa-
ralitiche è spesso monolaterale, nelle forme mielogene invece quasi
sempre bilaterale, benché la gravita delle alterazioni morfologiche non
usi essere eguale nei due lati. In esso le alterazioni morfologiche sono
ancora iniziali, più funzionali che anatomiche; il suo aspetto peculiare
è appunto questo, che la abnorme morfologia si evidenzia in pratica
solo quando il piede è sottratto all'azione statica del carico e su di
esso agiscono solamente le sollecitazioni muscolari. Nell'appoggio a
terra l'atteggiamento deforme si normalizza e l'orma plantare può an-
che essere, nei primi tempi, del tutto normale.

Il passaggio dalla forma floscia a quella rigida non è mai netto;
la stabilizzazione della deformità funzionale è causata solo dal pro-
trarsi di quelle condizioni che hanno turbato inizialmente l'equilibrio
dinamico del piede. Più che una deformità vera e propria il piede cavo
floscio è pertanto un atteggiamento funzionale che della deformità stes-
sa costituisce il punto di partenza.

Tutto ciò assume particolare interesse dal punto di vista del trat-
tamento: non solo il cavismo floscio si vale di procedimenti correttivi
spesso assai differenti da quelli necessari per il cavismo rigido, ma la
sua correzione può inoltre considerarsi una sorta di prevenzione di al-
terazioni future più gravi ed irreversibili.

Quadro clinico.

Obbiettivamente il piede cavo appare in genere più corto e più
tozzo del normale, con il dorso alto, l'arcata plantare molto accen-
tuata specie nel suo margine mediale, i muscoli plantari ipertrofici, il
tendine d'Achille teso e robusto, la aponevrosi plantare saliente longi-
tudinalmente nella pianta.

Il retropiede presenta spesso un certo grado di equinismo; è anche
costante, o quasi, un varismo più o meno accentuato, sì che l'inserzio-
ne del tendine d'Achille risulta medializzata rispetto l'asse del piede.
L'equinismo non sempre è chiaramente manifesto, talora si evidenzia
con una minore ampiezza del movimento di flessione dorsale del piede.

L'avampiede è lievemente addotto, fortemente inclinato in basso
e pronato; l'inclinazione metatarsale aumenta dall'esterno verso l'in-
terno ed è massima sul margine mediale del piede, che talora forma
con il retropiede un angolo di 60 e più gradi.

I tendini degli estensori delle dita sono tesi e salienti, in partico-
lar modo quello dell'estensore lungo dell'alluce: passando a ponte dal-
la 2ª falange al metatarso esso solleva una caratteristica plica cuta-
nea. Spesso risaltante anche, sui lati del collo del piede, i tendini dei
peronieri e del tibiale anteriore.
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Le dita sono sollevate dal piano plantare ed atteggiate ad « arti-
glio » per una iperestensione della prima falange sul metatarso mentre
la seconda falange è flessa sulla prima ad angolo retto od acuto. L'iper-
estensione conferisce alla prima falange un orientamento verticale che
non di rado si accompagna ad una vera e propria sublussazione dor-
sale metatarsofalangea ; tale deformità è particolarmente accentuata
nell'alluce e si aggrava, contemporaneamente alla flessione plantare dei
metatarsi, quando si contraggono i muscoli estensori delle dita.

L'iperestensione delle prime falangi pone in particolare rilievo,
sulla faccia plantare dell'avampiede, una grossa salienza estesa da un
margine all'altro, che nei soggetti meno giovani appare usualmente co-
perta da callosità. Essa corrisponde alla linea delle articolazioni meta-
tarsofalangee e, come questa, per l'accorciamento del margine plan-
tare mediale dovuto al cavismo ed all'adduzione, è orientata obliqua-
mente dall'esterno all'interno e dall'avanti all'indietro.

Per tale obliquità, ed anche per la maggior gravita dell'atteggia-
mento ad artiglio e della sublussazione metatarsofalangea, l'alluce ap-
pare in genere più arretrato, oltre che più tozzo, rispetto alle altre
dita.

Il vertice della concavità plantare, normalmente situato a livello
dell'articolazione di Chopart, e più precisamente nel cuboide (definito
da DESTOT la « chiave di volta » del piede), o nello scafoide o fra sca-
foide e cuboide (LEDOS), nel piede cavo anteriore non di rado è spo-
stato in avanti. Il più delle volte difatti la cuspide dell'arco è nel-
l'avampiede vero e proprio, nei cuneiformi, nella Lisfranc; altre volte
è nella Chopart, altre nel collo stesso dell'astragalo, cosicché lo sca-
foide si trova in un piano più basso del corpo astragalico ed il primo
raggio cuneiforme-metatarsale ha già alla sua origine una obliquità
plantare eccessiva. Cosicché anche nella particolare configurazione del
piede cavo anteriore si può distinguere, se mi è permessa l'espressio-
ne, un cavismo più o meno anteriore.

Da alcuni AA. (BOHLER, HACKENBROCH) è stato poi distinto un
certo grado di rotazione esterna del mortaio tibioperoneale e dell'astra-
galo: l'adduzione dell'avampiede sarebbe per essi una deformità com-
pensativa alla extrarotazione del retropiede.

L'orma plantare del piede cavo, diretta conseguenza dell'alterato
appoggio del piede stesso sul terreno, è anche troppo nota per meri-
tare ulteriori descrizioni. L'attenzione deve tuttavia soffermarsi su di
un particolare, la riduzione notevole delle impronte digitali, che in
alcuni casi di deformità particolarmente grave possono anche man-
care del tutto.

Ciò costituisce un rilievo anatomico e funzionale di notevole im-
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portanza, perché mostra una grave alterazione della meccanica della
statica e del passo. Per esso si comprende come una correzione del ca-
vismo plantare non potrà mai considerarsi soddisfacente in difetto di
un contemporaneo miglioramento sostanziale dell'atteggiamento vizio-
so delle dita.

Quadro radiografico.

Forse ancor più di quello clinico, il quadro radiografico del piede
cavo serve ad evidenziare alcuni dei principali elementi della defor-
mità.

Nella proiezione latero-laterale appare chiara la completa supi-
nazione del retropiede: l'astragalo è posto per tutta la sua lunghezza
sopra il calcagno, anche in corrispondenza della testa che in un piede
normale e normalmente atteggiato appare invece sempre lievissima-
mente sovrapposta alla tuberosità calcaneare anteriore.

Lo scafoide è anche libero da ogni sovrapposizione con il cuboidc
per la verticalizzazione della articolazione di Chopart.

Talora il collo è più lungo della norma: il margine estremo della
testa si porta più avanti del calcagno e la rima della Chopart è volta
obliquamente in avanti ed in basso.

Altre volte il collo dell'astragalo si presenta, oltre che lungo, an-
che curvo plantarmente, con un angolo di inclinazione maggiore dei
normali 110° -120°.

Ma le alterazioni più evidenti e caratteristiche si apprezzano sem-
pre nella metà anteriore del piede. A parte l'iperestensione e la sub-
lussazione dorsale delle prime falangi delle dita, è la flessione plantare
dei metatarsi che impronta caratteristicamente l'immagine radiografi-
ca del piede in proiezione latero-laterale. Alla obliquità metatarsale,
massima nel primo raggio ( « verticalizzazione ») e decrescente progres-
sivamente negli altri, si deve la tipica immagine a ventaglio in cui i due
metatarsi estremi, primo e quinto, s'incrociano fra loro con un angolo
che non di rado raggiunge e supera i 45° - 60°.

Interessante, specie in funzione del programma correttivo, è la
possibilità della localizzazione precisa del punto di massima flessione
dell'arco plantare. Questo può variare, come s'è accennato, dal collo
stesso dell'astragalo alle articolazioni fra metatarsi e cuneiformi, dan-
do luogo alle varie forme anatomiche di cavismo anteriore del piede.
Quando la cuspide dell'arco corrisponde all'articolazione di Lisfranc,
si nota spesso un orientamento abnorme della rima fra i primi meta-
tarsi ed i cuneiformi, che appare obliqua in basso ed in avanti. Altre
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volte l'orientamento della articolazione metatarso-cuneiforme è nor-
male e l'epifisi prossimale del primo metatarso appare deformata, per-
ché per la verticalizzazione della diafisi l'asse di questa forma con il
piano articolare un angolo più o meno accentuato, a spese della faccia
plantare dell'epifisi stessa.

Quadro funzionale.

L'accentuazione patologica del cavismo plantare quale si ha nel
piede cavo anteriore, costituisce una notevole minorazione funziona-
le, oltreché estetica, del piede stesso.

Alla diminuzione della sua estensione dorsale consegue proporzio-
nalmente una riduzione delle sue capacità statiche e dinamiche. Nella
fase portante del passo il rullaggio del piede sul terreno è falsato dal-
la flessione plantare e spesso è sostituito da quella sorta di « steppa-
gè » classicamente descritta da OMBReDANNE.

Per l'iperestensione delle dita la cosiddetta « spinta digitale » è
indebolita, talvolta anche abolita: nei casi più gravi si può avere cioè
nell'avampiede una menomazione dinamica simile a quella causata dal-
la perdita anatomica delle dita. La tensione dei muscoli e delle for-
mazioni legamentose plantari è spesso causa di sensazioni dolorose:
così la maggior parte degli individui con piede cavo necessita o co-
munque prova giovamento di calzature con tacco.

In corrispondenza della testa del primo e del quinto metatarso è
precoce la formazione sulla faccia plantare di produzioni callose do-
lorose. Precoce è anche l'instaurarsi di fatti artrosici a carico delle
articolazioni del mesopiede. La griffe digitale comporta spesso, per
l'uso di calzature non appropriate, l'insorgere di tilomi sulla faccia
dorsale delle articolazioni fra prime e seconde falangi.

Il margine esterno del piede, sovraccaricato, è spesso dolente, spe-
cie in corrispondenza dell'epifisi prossimale del quinto metatarso.

Ed infine l'atteggiamento varo del calcagno è causa di instabilità
del retropiede e facilita i traumi distorsivi, sì che non è raro l'instau-
rarsi col tempo di una lassità dei legamenti laterali del collo del piede.

Patogenesi.

Nello studio del trattamento correttivo del piede cavo anteriore
offre un particolare interesse l'analisi, sia pure in sintesi, di alcune
delle numerose teorie finora espresse sulla patogenesi della deformità.
E' evidente, difatti, l'influenza che i diversi orientamenti patogenetici

m
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hanno avuto nell'impostazione dei vari procedimenti correttivi. E per
patogenesi si intende qui non tanto il primum movens, la causa pri-
ma dello squilibrio dinamico, cui si è accennato inizialmente a propo-
sito della eziologia, quanto l'aspetto clinico vero e proprio dello scom-
penso muscolare del piede.

Classica e riportata da tutti è la silhouette con la quale OMBRE-
dANNE schematizzò magistralmente la teoria che imputava ad uno squi-
librio funzionale fra flessori ed estensori del piede e delle dita la
formazione del cavismo e della griffe digitale.

I primi studi sul meccanismo patogenetico della deformità risal-
gono tuttavia a DUCHENNE, che vide in una potenza eccessiva o mal
compensata del lungo peroniero la causa dell'abbassamento e della pro-
nazione dell'avampiede. All'azione cavizzante di questo muscolo, il cui
tendine si inserisce sulla faccia plantare della base del primo meta-
tarso ed appare nel piede cavo teso e robusto oltre il normale, s'as-
socierebbe quella dei muscoli plantari brevi, anch'essi sempre iper-
trofici.

Alle volte sarebbe concomitante una diminuzione di potenza del
tibiale posteriore.

Anche REY, HOHMANN e recentemente GARCEAU e BRAHMS hanno
individuato nell'ipertonia ed ipertrofia primitiva dei muscoli plantari
brevi un fattore essenziale del cavismo e dell'adduzione del piede.

BROCA, DUCROQUET e GALEAZZI hanno imputato l'obliquità meta-
tarsale ad un indebolimento o paralisi del tibiale anteriore la cui azio-
ne estensoria viene supplita dagli estensori lunghi e brevi delle dita;
questi ultimi iperestendono le prime falangi mentre i primi, che non
possono estendere le falangi più distali flesse dall'aumentata tensione
dei muscoli flessori, finiscono per concorrere anch'essi all'iperestensio-
ne delle falangi basali, traendole indietro, sublussandole e verticaliz-
zandole: si determina così, oltre la griffe digitale, una spinta in senso
plantare delle falangi sulle epifisi metatarsali, che concorre ad abbas-
sare ulteriormente l'avampiede.

Anche per LORENZ, DEBRUNNER, NOVE JOSSERAND, RENDU ed altri
la flessione plantare dell'avampiede prende origine primitivamente da
un indebolimento dei muscoli estensori dorsali. GALEAZZI, e più tardi
ANZOLETTI hanno voluto considerare anche l'importanza di fattori sta-
tici che nel carico digitale, quale si ha in un piede fortemente equino,
contribuiscono al cavismo plantare: il che tuttavia avviene solo quan-
do è presente un grado massimo di equinismo, in una percentuale mol-
to scarsa di casi.

ROYLE ha chiamato in causa, per spiegare la flessione e la prona-
zione dell'avampiede, uno scompenso fra il tibiale anteriore ed il lun-
go peroniero.
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Secondo CAPECCHI, invece, questi due muscoli agiscono sinergica-
mente: l'uno mantiene fisso il retropiede in supinazione, l'altro flette
plantarmente il primo metatarso e fa così ruotare l'avampiede sul suo
margine esterno in modo che ambedue i punti di appoggio anteriore
tocchino il suolo. Il cavismo è dovuto alla concomitanza della supi-
nazione totale del retropiede e della pronazione dell'avampiede. L'iper-
estensione delle prime falangi è dovuta al fatto che con l'abbassamen-
to delle epifisi distali dei metatarsi, specie il primo, i tendini del-
l'estensore breve sollecitano all'indietro le falangi basali.

HOHMANN, in accordo con la classica interpretazione patogenetica
di DUCHENNE e di SCHERB, sostiene invece che un indebolimento con-
genito, paralitico o mielogeno dei muscoli lombricali ed interossei è la
causa prima dell'artiglio delle dita. Normalmente questi muscoli, flet-
tendo le prime falangi sui corrispondenti metatarsi, concorrono al-
l'equilibrio fra flessori ed estensori delle dita. Rotto tale equilibrio
l'azione degli estensori prevale e le prime falangi si iperestandono men-
tre i flessori agiscono sulle seconde e terze falangi, flettendole. Stabili-
tasi l'iperestensione delle prime falangi, ad essa finiscono poi per con-
correre anche i lombricali e gli interossei, che per la modificata dire-
zione dei loro tendini perdono la normale azione flessoria e ne acqui-
stano una nuova, estensoria.

Un deficit funzionale dell'adduttore dell'alluce, e specialmente del
suo fascio trasverso, concorrerebbe, sempre secondo HOHMANN, a de-
terminare il platismo della volta trasversa anteriore.

Uno stato di tensione abnorme del tricipite surale (in concomi-
tanza al possibile indebolimento dei muscoli della loggia anteriore del-
la gamba) è poi diretto responsabile del frequente equinismo del retro-
piede; esso concorre anche alla supinazione ed al varismo calcaneare.

Terapia.

La terapia del piede cavo anteriore varia, come s'è detto, a se-
conda dello stato evolutivo della deformità. Piede cavo iniziale, p.c.
floscio riducibile, p.c. rigido, sono tre diverse condizioni anatomo-pato-
logiche cui corrispondono diversi indirizzi correttivi.

In linea di massima, tuttavia, si può asserire che la maggior parte
degli AA. imposta ora il programma terapeutico su basi essenzial-
mente chirurgiche.

Fa eccezione lo stadio iniziale della deformità, la cui evoluzione
può alle volte essere dominata, secondo alcuni, da una appropriata
ginnastica intesa a compensare con l'esercizio lo squilibrio muscolare
(HOHMANN, LELIEVRE), o da sistematiche manipolazioni passive del
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piede per distenderne le formazioni muscolo-aponevrotiche (LELIeVRE).
L'uso di adatte calzature ortopediche, con appoggio trasversale per
l'avampiede, aiuterebbe la ginnastica attiva e passiva (THOMAS).

La correzione passiva manuale o strumentale del piede cavo rigi-
do, assai in auge nel passato sia all'estero (MOMMSEN, STILLE, GOCHT,
ALSBERG, SCHULTZE) che in Italia (CODIVILLA, PUTTI) è ormai assai
poco seguita: la scarsa correzione della deformità, il suo frequente
ripristino per il permanere del primitivo scompenso dinamico, gli esi-
ti funzionali cattivi per rigidità, atrofia, decalcificazione e dolorabi-
lità del piede, sono difatti quasi sempre il risultato terminale di que-
sti modellamenti forzati.

Nel trattamento cruento una fisionomia del tutto particolare han-
no alcuni interventi a carattere più preventivo che curativo dato che
sono diretti a prevenire o limitare la deformità sin dall'inizio, aggre-
dendone all'origine la causa.

Così nel piede cavo neurogeno con concomitante schisi vertebrale
la laminectomia e lo sbrigliamento di eventuali aderenze meningee o
parameningee con cui BECHIRCH, HACKENBROCH, BRECHAT, OMBREDAN-
NE hanno ottenuto una certa percentuale di buoni risultati. In parti-
colare la statistica di HACKENBROCH mostra nel 50 % dei casi un mi-
glioramento od un arresto evolutivo della deformità.

Anche da ricordare è la deneurotizzazione dei muscoli plantari
con la quale REY JOSEF ha inteso curare lo scompenso delle forze mu-
scolari del piede. Recentemente GARCEAU e BRAHMS hanno enervato
selettivamente quattro muscoli della regione plantare (abduttore e
breve flessore dell'alluce, flessore breve delle dita, quadrato di Silvio)
ed hanno così ottenuto nei soggetti giovani, quando l'intervento è sta-
to eseguito precocemente, risultati assai incoraggianti, con evidente
riduzione del cavismo e sviluppo di un piede pressoché normale.

Fra gli interventi correttivi portati direttamente sul piede sono
stati schematicamente distinti gl'interventi sulle parti molli e gl'in-
terventi sullo scheletro. Un'altra suddivisione che, pur partendo da
un differente punto di vista, si affianca alla precedente e la comple-
ta, distingue gli interventi di elezione nel piede cavo floscio e quelli
nel piede cavo rigido.

In pratica, tuttavia, la maggior parte dei procedimenti correttivi
si vale di interventi multipli catalogabili nell'una e nell'altra voce.

Cosicché è preferibile distinguere i vari metodi in merito ai di-
versi componenti della deformità che essi si propongono di corregge-
re. Ne deriva una maggior chiarezza di esposizione e può meglio in-
tendersi l'utilità di associazione di questo e quell'intervento di fronte
alla complessità delle alterazioni anatomiche e funzionali da trattare.
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Correzione della retrazione dei muscoli e della fascia plantari.

La sezione dell'aponevrosi plantare a cielo chiuso è ritenuta dalla
maggior parte degli AA. del tutto insufficiente, meno che nei casi di
piede cavo del tutto iniziale. La fascia plantare superficiale, difatti,
benché si evidenzi Clinicamente come un cordone fibroso, è retratta
in tutta la sua larghezza, da un margine all'altro del piede; i fitti tral-
ci e sepimenti fibrosi che imbrigliano il grasso sottocutaneo plantare
rendono il piano fasciale aderente al piano sottocutaneo, così da ri-
durre l'effetto correttivo della semplice sezione del tratto fasciale più
saliente. A ciò aggiungasi la forte azione cavizzante dei muscoli plan-
tari che non è prudente sezionare con il tenotomo a cielo chiuso.

Così viene generalmente preferita la sezione di tutta la apone-
vrosi a cielo aperto. DELCHEF ed altri praticano addirittura l'asporta-
zione di un tratto di 5-6 cm. dell'aponevrosi stessa, allo scopo di pre-
venire le recidive. Classica è l'operazione di STEINDLER, consistente
nella disinserzione dal calcagno, mediante incisione arcuata sul lato
mediale del piede, di tutte le formazioni muscolo-fibrose plantari. Tale
disinserzione è eseguita anche da HIBBS, KOELLICKER, NOVE JOSSE-
RAND e HOHMANN; quest'ultimo utilizza nei casi più gravi la incisione
pericalcaneare di SPITZY. GALEAZZI alla disinserzione fascio-musco-
lare (inc. laterale) aggiungeva la sezione, praticata con un tenotomo,
dei legamenti plantari della calcaneo-cuboidea.

Correzione detto scompenso dinamico muscolare.

Più che mai in tal campo le varie interpretazioni patogenetiche
hanno influenzato gli operatori.

L'intervento più comunemente conosciuto è il trapianto del tendi-
ne dell'estensore dell'alluce sulla metafisi distale del 1° metatarso, la
cui paternità è attribuita da alcuni a SCHERB, da altri a PERCIVAL-
MELLIS.

In taluni casi tale intervento viene esteso anche ai quattro tendi-
ni dell'estensore comune, fissati sulle metafisi distali dei rispettivi me-
tatarsi (SCHERB, JONES, SHERMANN, BOPPE, CAMERA, DELITALA) O rag-
gruppati tutti sulla testa del terzo metatarso (SPITZY) in modo da ot-
tenere il sollevamento della volta plantare trasversa. Tale intervento
viene sempre preceduto dalla sezione dell'aponevrosi plantare; CAMERA
aggiunge anche la tenotomia dei flessori delle dita.

ERLACHER disinserisce il lungo peroniero ed il tibiale posteriore,
li traspone davanti ai malleoli e li inserisce sulla epifisi distale del
primo, secondo o terzo metatarso, previa sezione dei corti flessori plan-
tari e dell'aponevrosi. La trasposizione anteriore del lungo peroniero,
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con ancoraggio sull'estensore lungo delle dita, è stata descritta da
VANNUCCI.

HIBBS traspone i quattro tendini dell'estensore lungo delle dita
sul terzo cuneiforme. SCHULTESS e BRANDES trapiantano il lungo pe-
roniero e parte dell'estensore comune sul tibiale anteriore. DICKSON e
DIVBLY disinseriscono il tendine dell'estensore dell'alluce e lo fissano
plantarmente sul tendine del lungo flessore nell'intento di sollevare il
primo metatarso e flettere contemporaneamente l'alluce, le cui falangi
vengono all'uopo artrodesizzate fra loro. HACKENBROCH seziona il lun-
go peroniero e lo fissa sulla epifisi prossimale del quinto metatarso.

ALÀDAR e FARKAS allungano l'estensore lungo dell'alluce e tra-
piantano l'estensore breve sulla testa del primo metatarso (associan-
do l'osteotomia diafisaria del metatarso stesso). CORRES, infine, per cor-
reggere l'alluce a martello, ha trasposto il lungo flessore dell'alluce
sulla base della prima falange, che viene così flessa plantarmente men-
tre la seconda è libera di estendersi.

Correzione del cavismo scheletrico.

Gli interventi si dividono in sintesi in due categorie: quelli sul
mesopiede e quelli sull'avampiede.

Il tipo di cavismo da correggere, più o meno anteriore, è deter-
minante nella scelta; tuttavia anche altre considerazioni, età del pa-
ziente, maggiore o minore rigidità del piede, esperienza dell'operato-
re, hanno in essa il loro peso. In genere si è d'accordo nell'ammettere
che gli interventi sulla mediotarsica debbano essere riservati solo ai
casi oramai inveterati di grave deformità ossea, per la rigidità e l'ac-
corciamento che da essi deriva al piede trattato. Tuttavia, come giu-
stamente obietta CATALANO, alle volte non conviene attendere troppo
ed è meglio operare i pazienti anche prima dei 10 anni, per evitare
un eccessivo aggravarsi, col tempo, della deformità.

L'indicazione precisa della correzione del cavismo a livello del
mesopiede nasce dalla configurazione stessa del piede, quando l'apice
della convessità è appunto nella testa o nel collo dell'astragalo o nello
scafoide. L'intervento è costituito in genere da una osteotomia-resezio-
ne cuneiforme a base dorsale: piccole varianti di sede o di tecnica ca-
ratterizzano i metodi dei vari AA.

BARCAT e LELIÈVRE praticano la tarsectomia cuneiforme a livello
della mediotarsica, a spese dell'astragalo e calcagno da un lato, e del-
lo scafoide e del cuboide dall'altro, ottenendo così la stabilizzazione
artrodesica del piede, oltreché la sua correzione. Intervento, questo,
propugnato in Francia già da OMBREDANNE e poi da Huc, OBERTHUR,
BRISARD, i quali hanno anche mostrato la utilità di una translazione
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plantare dell'avampiede nell'affrontare le superfici osteotomiche, allo
scopo di detendere il peroniero lungo ed evitarne una contrazione dolo-
rosa secondaria. Tale metodo è seguito anche da SCAGLIETTA il quale
vi associa per altro la aponevrotomia plantare ed una accurata sin-
desmotomia delle residue articolazioni tarsiche.

SCALONE pratica una resezione cuneiforme della Chopart e quin-
di, per evitare l'accorciamento residuo del piede, reimpianta in sede
di osteotomia un cuneo osseo a base inferiore ricavato dallo scafoide.

OBERLIN è fautore di una resezione cuneiforme mediotarsica e sot-
to-astragalica secondo Ducroquet e Delaunay: mesopiede e retropiede
ne risultano così stabilizzati in correzione. BROWSTER e LARSON prati-
cano anch'essi la resezione-artrodesi mediotarsica e sottoastragalica e
mediante una generosa resezione di questa, obliqua in alto ed all'in-
dietro, cercano di detendere l'achilleo. STEINDLER propone una osteo-
tomia cuneiforme a base dorsale del collo dell'astragalo; HOHMANN
è contrario agli interventi sulla articolazione di Chopart per la rigi-
dità che ne residua al piede e preferisce una osteotomia trasversale
cuneiforme a base dorsale a carico dei tre cuneiformi.

BROCKWAY e LEVIN praticano l'osteotomia-resezione a spese del
cuboide e dell'articolazione scafo-cuneiforme.

DUNN scolpisce un cuneo a base dorsale nel collo dell'astragalo e
nella tuberosità anteriore del calcagno, rispettando l'articolazione di
Chopart. Associa, e di bisogno, la resezione-artrodesi della sotto-astra-
galica e, nei casi più gravi, reseca un altro cuneo a base dorsale a
carico dell'articolazione naviculo-cuneiforme e del cuboide.

Anche DELITALA porta il taglio sui cuneiformi, resecandone un
cuneo a base dorsale, nel corso di un complesso intervento che com-
prende la fasciotomia plantare ed il trapianto dei tendini estensori,
comune delle dita e proprio dell'alluce, sul primo, terzo e quarto me-
tatarso. MARINO Zuco pratica sistematicamente la resezione artrodesi
della mediotarsica e della sottoastragalica.

Le resezioni dei cuneiformi possono essere catalogate quasi una
via di mezzo fra i descritti interventi sul mesopiede e quelli sull'avam-
piede.

Questi ultimi traggono l'indicazione principale da quel cavismo
« più anteriore » che ha la sua chiave di volta nei cuneiformi o addi-
rittura nell'articolazione di Lisfranc. Hanno incontrato notevole fa-
vore perché meno anchilosanti dei precedenti ed eseguibili anche in
età precoce, in genere assieme ai trapianti tendinei sui metatarsi dei
quali sono frequentemente un opportuno se non necessario comple-
mento.

Il loro fine è il sollevamento delle estremità distali dei metatarsi
che per la presenza di alterazioni scheletriche (abnorme orientamento
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delle articolazioni tarso-metatarsiche od angolazione metafisaria dei
metatarsi stessi) non può essere raggiunto con i soli trapianti tendi-
nei. Il primo metatarso, il più obliquo di tutti ed anche il più rigido,
data la maggiore dimensione della sua articolazione con il tarso, è la
sede preferita di questi interventi, costituiti in linea di massima da
una osteotomia della base o della metafisi metatarsale.

Il primo a divulgare il metodo fu SCHERB, che con esso completò
la sospensione metatarsica realizzata col trapianto dell'estensore del-
l'alluce. Intervento semplice e di esito soddisfacente, l'osteotomia ba-
sale del primo metatarso è stata quindi ripetuta da numerosi altri ope-
ratori, con diverse varianti di tecnica: obliqua (FRANKEL, FARKAS), a
cerniera (PALAGI), cuneiforme con vertice in alto (KACKENBROCH, WALLS,
FINOCCHIETTO). ALÀDAR, dopo aver praticato una osteotomia trasver-
sale, mantiene fisso il metatarso sezionato con un grosso punto per-
cutaneo in seta mentre ne solleva l'estremo distale. Procedimento, que-
sto, preconizzato anche da FARKAS.

GIUNTINI pratica invece una osteotomia basale obliqua e realizza
quindi un incastro fra le due superfici osteotomiche, infibulando la di-
stale nella prossimale.

L'osteotomia del solo primo metatarso tuttavia non sempre è suf-
ficiente, specie nei casi di maggiore gravita della flessione metatarsa-
le; cosicché talora è necessario osteotomizzare alla base anche il se-
condo metatarso. La correzione deve essere esattamente calcolata: una
ipercorrezione comporta difatti con facilità una supinazione dell'avam-
piede, specie quando la primitiva deformità in pronazione è poco ac-
centuata.

Recentemente LELIÈVRE e MASCHAS hanno comunicato ottimi ri-
sultati ottenuti con una resezione cuneiforme a base dorsale praticata
in tutti i metatarsi, o quasi, qualche millimetro anteriormente all'ar-
ticolazione di Lisfranc.

Correzione del varismo del retropiede.

Non sempre il varismo è tale, nel piede cavo anteriore, da richie-
dere la sua correzione chirurgica.

Nei casi in cui essa si impone, la resezione-artrodesi sottoastra-
galica è l'intervento di scelta. Può essere eseguita separatamente (HOH-
MANN) o contemporaneamente alle resezioni del mesopiede, specie se
per queste è stata utilizzata una incisione laterale (OBERLIN, BROW-
STER e LARSON, BARCAT, LELIÈVRE, MARINO-ZUGO). Quando la deformità.
è meno accentuata possono essere utili anche la sezione del tendine
del tibiale posteriore (HOHMANN) o l'impianto laterale sulla grossa tu-
berosità del calcagno del tendine d'Achille (SPITZY).
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Correzione dell'equinismo.

Un modico grado di equinismo, quando esiste, è facilmente cor-
retto nel corso delle resezioni del retropiede.

Particolarmente il metodo di BROWSTER e LARSON, già ricordato,
cura tale correzione con l'obliquità della sezione osteotomica sotto-
astragalica.

La maggior parte degli AA. è decisamente contraria all'allunga-
mento dell'Achilleo. HOHMANN dichiara questo intervento addirittura
in contraddizione con il concetto della deformità stessa: sezionando
il tendine d'Achille si esagera la concavità plantare, perché il calca-
gno viene più facilmente ruotato dalla trazione dei muscoli e della
fascia plantare. Invece la fissità del calcagno costituisce un punto fer-
mo indispensabile per l'allungamento di questi ultimi.

L'allungamento dell'achilleo è ammesso generalmente, purché pra-
ticato con prudenza onde non indebolire la forza flessoria del piede,
solo dopo che, corretti ad uno ad uno tutti gli altri componenti della
deformità, residui ancora un certo grado di equinismo.

Correzione dell'artiglio digitale.

Questa è forse la deformità di più difficile correzione. Sublussa-
zione metatarsofalangea, retrazione capsulare, translazione dorsale dei
tendini dei lombricali e degli interossei fanno sì che anche dopo la te-
notomia degli estensori delle dita od il loro trapianto sui metatarsi
permanga l'iperestensione della prima falange, e con essa la flessione
delle falangi distali.

E la griffe digitale è sovente di tale impaccio funzionale per l'ec-
cessivo carico sulle teste metatarsali e per i disturbi da attrito con le
calzature, che in difetto di una sua buona correzione in piede cavo
non potrà mai dirsi corretto in modo soddisfacente.

La maggior parte degli AA. cerca di correggere la deformità, qua-
si sempre più grave nell'alluce, con un modellamento manuale inteso
a distendere le capsule articolari, dopo effettuata la tenotomia degli
estensori e talvolta anche dei flessori. L'apparecchio gessato confezio-
nato per la contenzione del piede dopo gl'interventi correttivi del cavi-
smo, viene prolungato fino a coprire tutte le dita così forzate.

WAGNER, FORRESTER, LEWIN consigliano anche, nei casi più gravi,
capsulotomie dorsali multiple a cielo aperto delle metacarpo falangee
e, nell'alluce, l'artrodesi interfalangea. Questa è usata anche da DICK-
SON e DEVELY, a completamento della loro tecnica di trasposizione del-
l'estensore dell'alluce (vedi prima).

HOFFMANN, nei casi di deformità irriducibile, giunge a resecare
le epifisi distali dei metatarsi: realizza così una emiartroplastica me-
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tatarsofalangea, dopo aver soppresso del tutto la capsula articolare de-
formata e retratta.

Una condizione simile è ottenuta da LELIÈVRE mediante la rese-
zione dell'epifisi prossimale della prima falange: il tendine flessore è
sezionato e fissato sulla superficie cruenta, in modo da creare una buo-
na interposizione. Il tendine estensore viene quindi trapiantato sul
metatarso.

CASISTICA

Alla descrizione dei principali procedimenti correttivi adottati o descrit-
ti dai vari Autori, desidero ora aggiungere, con queste note, il contributo
della esperienza di oltre cinquanta casi curati nel nostro Istituto in; questi
ultimi anni.

Nel computo casistica considero qui solo i piedi corretti chirurgicamente
nei quali il trattamento è stato portato a termine. Tralascio quelli in cui
per la scarsa entità della sintomatologia clinica, o per altri motivi, ci si è
limitati alla semplice prescrizione di calzature ortopediche.

La casistica esatta ammonta precisamente a 53 unità; in 22 soggetti
si trattava di piede cavo neurogeno o mielodistrofico. 12 volte bilaterale, 14
volte accompagnato da schisi lombosacrale. Negli altri casi il cavismo era di
origine paralitica (poliomielitica, meno due casi di paralisi post-nevritica).

Età media dei pazienti fra i 10 ed i 20 anni, con 12 soggetti minori dei
10 anni ed uno, il più anziano, di 42 anni.

Gli interventi praticati sono stati diversi ed hanno interessato di volta in
volta parti molli e scheletro del piede, sia assieme che separatamente, a se-
conda dei casi. Per maggiore semplicità ho riunito in due tabelle i dati ca
sistici essenziali.

TABELLA A

Casi trattati con interventi sulle sole parti molli del piede
Casi trattati con interventi su soli componenti scheletrici: avampiede

retropiede
avampiede e retropiede

Casi trattati con interventi sullo scheletro e sulle parti molli

14
3

14
6

16

TABELLA B

Intervento

a cielo chiusoAponevrotomia plantare a cielo aperto
Sezione del lungo peroniero
Trapianto del lungo peroniero sul breve peroniero
Trapianto estensore lungo dell'alluce sul 1° metatarso
Tenotomia dell'estensore lungo comune delle dita
Trapianto dell'estensore lungo delle dita sul metatarsi
Tenotomia del lungo flessore comune delle dita
Osteotomia basale del 1° metatarso
Resezione-artrodesi mediotarsica
Eesezione-artrodesi sottoastragalica
Resezione-artrodesi mediotarsica e sottostragalica

a cielo chiusoAllungamento dell achilleo a cielo aperto

N. totale

19
18
3

15
32
6
4
4

23
6
5

15
10
6

Solo Associato
ad altri int.

19
18

— 3
15

5 27
6
4
4

3 20
2 4

5
6 9

10
6
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Nei soggetti più giovani le operazioni sullo scheletro sono state meno
frequenti e più numerose, inversamente, quelle sui tendini.

La aponevrotomia plantare è stata praticata, come risulta dalla tabella,
nella quasi totalità dei casi, a cielo chiuso nei meno gravi e, in genere, nei
più giovani, a cielo aperto negli altri usando una incisione longitudinale sai
margine mediale del piede. In quattro casi l'aponevrosi, e con essa le forma-
zioni muscolari della pianta, sono state disinserite dal calcagno mediante una
incisione laterale (secondo Galeazzi) che ha permesso di procedere contempo-
raneamente al trapianto del lungo peroniero sul breve. In due casi di cavismo
particolarmente accentuato è stato necessario associare all'aponevrotomia una
plastica a Z della cute che non permetteva un sufficiente allungamento del-
l'arco plantare.

La sezione del tendine del lungo peroniero è stata praticata diciotto volte
e solo in tre casi non è stata seguita dal trapianto del tendine reciso su quello
del peroniero breve. L'interruzione tendinea è stata effettuata all'inizio della
doccia del cuboide, subito prima del sesamoide (quando era presente); il ten-
dine è stato sempre trovato particolarmenttq robusto, assai più grosso del
breve; la sua sutura al breve peroniero è stata praticata a livello dell'estre-
mo distale di questo, là ove il suo tendine si apre a ventaglio per inserirsi sul-
l'epifisi del quinto metatarso. L'intervento è stato associato quasi sempre al
trapianto dell'estensore dell'alluce sul primo metatarso, eseguito nella stessa
seduta o, in qualche caso, in un secondo tempo.

Il trapianto del tendine dell'estensore lungo dell'alluce sul primo metatarso
è stato praticato trentadue volte, in qualche,caso meno grave da solo, tredici
volte associato al trapianto del lungo peroniero sul breve, quattordici volte
associato, nella stessa seduta o secondariamente, alla osteotomia basale dello
stesso metatarso o alla resezione-artrodesi medio-tarsica. Per l'ancoraggio di-
stale del tendine si è usata in genere la sua reflessione in un tunnel scavato
nella metafisi distale del metatarso; nei soggetti più giovani ci si o contentati,
invece, di fissare il tendine ad un'asola periostale. Il materiale di sututa im-
piegato è stato quasi sempre il catgut cromico; in qualche caso è stato usato
un filo di acciaio inossidabile. In quindici casi il capo distale del tendine se-
zionato è stato suturato al tendine dell'estensore breve; le altre volte è stato
lasciato libero.

L'osteotomia basale del I metatarso è stata praticata in ventitre casi,
tre volte da sola, quattordici volte associata contemporaneamente od in un
.secondo tempo al trapianto dell'estensore dell'alluce o a quello del lungo pero-
niero, sei volte alla resezione del tarso. Sempre cuneiforme a base dorsale, es-
sa ha interessato sedici volte la metafisi prossimale del metatarso, mentre
.negli altri sette casi più che di una osteotomia metatarsale vera e propria si
è trattato di una resezione cuneiforme della epifisi metatarsale interessante
anche la superficie articolare del cuneiforme sì da realizzare una artrodesi
metatarso-cuneiforme in correzione della flessione plantare del metatarso. In
ben nove soggetti alla osteotomia del primo metatarso è stato necessario
aggiungere un analogo intervento a carico del secondo metatarso; in un caso
si è osteotomizzato anche il terzo. Nei casi in cui ad una maggiore flessione
metatarsale ha corrisposto una maggiore correzione anatomica, ci si è assicu-
rata del mantenimento di questa e della contenzione dei : frammenti mediante
una osteosintesi temporanea con un filo di Kirschner endomidollare infisso
nell'epifisi distale e spinto indietro fino al mesopiede (quattordici casi); que-
sto filo è stato incluso nell'apparecchio gessato e tolto solo dopo un mese circa.

La griffe digitale è stata generalmente trattata, contemporaneamente al-
la correzione del cavismo mediante i vari interventi, con modellamenti ma-
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nuali delle dita ed immobilizzazione correttiva in gesso. Sei volte si è pro-
ceduto alla sezione dei tendini dell'estensore comune lungo delle dita (con
precedente o contemporaneo trapianto dell'estensore dell'alluce sul primo me-
tatarso) ed in quattro casi si è effettuato il loro trapianto sui corrispondenti
metatarsi. Quattro volte è stata anche eseguita la sezione dei tendini del
lungo flessore delle dita.

La correzione del cavisnio con la resezione cuneiforme, del tarso a base
dorsale è stata praticata in ventun casi, sempre a livello dell'articolazione me-
diotarsìca. Mai si è intervenuti sui cuneiformi, mai sull'astragalo e calcagno
posteriorermente alla Chopart. Si è sempre cercato, cioè, di abbinare alla
correzione della deformità la stabilizzazione del piede ortomorfismo.

L'intervento è stato riservato, nella quasi totalità dei casi, ai soggetti mag-
giori dei dieci anni; solo in tre casi sono stati così operati soggetti più giovani,
dagli otto ai nove anni.

Alla resezione-artrodesi mediotarsica è stato generalmente associato a-
nalogo procedimento a carico della sottoastragalica, per correggerà il vari-
smo del retropiede. Si è trattato quindi di una vera e propria duplice artro-
desi tarsica, per la quale è stata sempre usata una unica incisione rettilineo
longitudinale sulla faccia antere-esterna del piede, secondo la tecnica perfe-
zionata in Italia da Marino-Zuco.

All'abbassamento dell'avampiede preconizzato da Oberthur ecc. nello af-
frontamento delle superfici osteotomiche, abbiamo preferito varie volte la
tenotomia o il trapianto del lunga peroniero (9 casi).

La resezione-artrodesi della sottoastragalica è stata praticata da sola,
senza cioè estendere l'intervento alla Chopart, in cinque casi. Si trattava di
piedi in cui, corretto il cavismo con l'osteotomìa del primo metatarso, resi-
duava un varismo del retropiede troppo accentuato p'er essere trascurato.

L'allungamento dell'achilleo è stato infine eseguito in sedici casi, sei vol-
te a cielo aperto, le altre volte a cielo chiuso con il metodo' della doppia te-
notomia parziale di Von Bayer. Questo intervento ha costituito sempre l'ul-
tima tappa del trattamento correttivo e si è avuta particolare cura nel do-
sarlo, onde evitare una insufficienza secondaria della flessione plantare dui
piede. Nelle donne meno giovani non sempre la presenza di un lieve equini-
smo terminale è stata considerata dannosa, dato l'uso abituale di calzature
con tacco.

L'immobilizzazione in gesso che ha seguito i diversi interventi correttivi
ha variato notevolmente, per durata ed estensione degli apparecchi; in rap-
porto ai singoli procedimenti adottati. Aponevrotomia plantare, allungamen-
to dell'achilleo e, naturalmente, le osteotomie-resezioni del tarso e dei me-
tatarsi hanno comportato in tutti i casi l'immobilizzazione in apparecchio
gessato esteso dalla coscia al piede, a ginocchio flesso. Dopo i soli trapianti
tendinei è stato invece sufficiente un gambaletto gessato per 25-30 gg. L'im-
mobilizzazione dopo la duplice artrodesi è stata protratta in media, consen-
tendo il carico con apparecchi gessati coscia-piede e a gambaletto, da 5 a 6
mesi; nei soggetti più giovani e nei casi di deformità post-poliomielitica è
stata talvolta maggiore (fino a 8 mesi).

Per l'osteotomia metatarsale invece l'immobilizzazione media è stata di
45-60 giorni.

Ed infine l'uso di calzature ortopediche è stato prescritto, al termine
del trattamento, in pochi soggetti, solo cioè nei casi di maggiore deformità
iniziale ed, in genere, nei casi di cavismo paralitico. In questi ultimi è stato
anche ritenuto opportuno fornire i pazienti di apparecchi (docce di allumi-
nio) per la tutela notturna del piede.
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Fig. l - C.F. - m. - anni 8 - c. c. 5016.
a) p. c. paralitico ds.
b) Controllo dpo tre anni. Trattamento: osteotomia del 1° metatarso; traplanto del-
l'estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 2 - S. V. - m. - anni 15 - c. c. 11126.
a) p. c. paralitico sin.
b) Controllo dopo nove mesi. Trattamento: aponevrotomia plantare; osteotomia del
1° metatarso; trapianto dell'estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 3 - A. G. B. - m. - anni 12 - c. c. 10318.
a) p. c. neurogeno sin.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomia plantare a cielo chiuso; rcse-
zione-artrodesi mediotarsica e sottoastragalica; trapianto dell'estensore dell'alluce sul
1° metatarso.
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Fig. 4 - P. R. - f. - anni 12 - c. c. 11547.
a) p. c. paralitico Gin.
b) Controllo dopo nove mesi. Trattamento: aponevrotomia plantare a cielo chiuso; re-
sezione-artrodesi mediotarsica e sottostragalica; osteotomia del 1° metatarso. Osserva-
zioni: Montaggio deìl'artrodesi sec. Oberthur ecc. L'osteotomia di direzione del 1° me-
tatarso ha completato la correzione del cavismo mediotarsico.
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Fig. 5 - B. R. - f. - anni 15 - c. c. 14767
a) p. c. neurogeno sin.
b) Controllo dopo sei mesi. Trattamento: aponevrotomia plantare a cielo aperto con
plastica cutanea; trapianto del peroniero lungo sul breve; resezione-artrodesi della
prima articolazione metatarso - cuneiforme.
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Fig. 6 - I. M. - f. - anni 12 - c. c. 11042
a) p. c. paralitico ds.

b) Controllo dopo un anno. Trattamento: resezione-artrodesi della mediotarsica e della
sottoastragalica anteriore.
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Fig. 7 - C. G. - m. - anni 11 - c. c. 15121.

a) p. c. paralitico sin.

b) Controllo dopo sei mesi. Trattamento, aponevrotomia plantare; resezione-artrodesi
mediotarsica e sottoastragalica. Osservazioni: L'intervento su! mesopiede ha indotto an-
che una buona correzione della flessione plantare del 1° metatarso.



MArCO PASQuALI-LASAGNI

Fig. 8 M. O. - f. - anni 12 - c. c. 15575.
a) p. c. neurogeno ds.

b) Controllo dopo un anno e mezzo. Trattamento: aponevrotomia plantare a cielo chiuso;
resezione-artrodesi mediotarsica e sottoastragalica.
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Fig. 9 - A. R. - f. - anni 15 - c. c. 13539.
a) p. c. paralitico sin.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento : aponevrototnia piantare a cielo chiuso ; re-
sezione-artrcdesi mediotarsica.
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Fig. 10 - P. R. - f. - anni 42 - c. c. 14007.
a) p. eq. c. paralitico ds.

b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomìa plantare a cielo chiuso; tra-
pianto del lungo peroniero sul breve; resezione-artrodesi della lª metatarso-cuneifor-
me; trapianto del lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 11 - L. C. - m. - anni 15 - c. c. 9866.
a) p. eq. c. neurogeno ds.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomia plantare a cielo chiuso; re-
sezlone-artrodesi della mediotarsica; allungamento plastico dell'Achilleo. Osservazioni:
La resezione mediotarsica ha corretto bene anche la flessione del l° metatarso.
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Fig. 12 - F. A. - m. - anni 19 - c. c. 13161.
a) p. eq. c. paralitico ds.

b) Controllo dopo un anno. Trattamento: trapianto del lungo peroniero sul breve;
aponevrotomia plantare e resezione-artrodesi della mediotarsica; trapianto del lunga
estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 13 - S. G. - m. - anni 15 - c. c. 11844.
a) p. c. paralitico sin.

b) Controllo dopo un anno e mezzo. Trattamento: aponevrotomia plantare; trapianto
del lungo peroniero sul breve; resezione-artrodesi della lª metatarso cuneiforme; tra-
pianto del lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 14 - S. G. - m. - anni 11 - c. c. 14626.
a) p. eq. c. paralitico sin.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomia plantare; trapianto del lun-
go peroniero sul breve; resezione-artrodesi della mediotarsica; allungamento dell'a-
chilleo.
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Fig. 15 - B. T. - f. - anni 15 - c. c. 14875.
a) p. c. neurogeno sin.

b) Controllo dopo un anno. Trattamento: trapianto del lungo peroniero sul breve;
aponevrotomia plantare; resezione-artrodesi della la metatarso-cuneiforme; trapian-
to del lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 16 - T. S. - m. - anni 16 - c. c. 13370.
a) p. eq. c. paralitico sin.

b) Controllo dopo sei mesi. Trattamento: reseaicne-artrodesi della mediotarsica e della
sottoastragalica; tenotomia del lungo peroniero; allungamento dell'achilleo.



Il trattamento chirurgico del piede cavo anteriore

Fig. 17 - P. G. - f. - anni 40 - c. c. 11864.

a) p. eq. c. paralitico ds.

b) Controllo dopo nove mesi. Trattamento: aponevrotomia plantare; osteotomia del l°
metatarso; trapianto del lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso; allungamento
dell'achilleo.
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Fig. 18 - F. G. - f. - anni 40 - c. c. 11864.
a)p. eq. c. paralitico sin.b)controllo dopo un anno. Trattamento: allungamento dell' achilleo; resezione artro-

desi mediotarsica e sottoastragalica
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Fig. 19 - M. C. - f. - anni 11 - c. c 5582.
a) p. c. neurogeno sin.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomia plantare; resezione-artrodesli
mediotarsica; trapianto del lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 20 - M. C. - f. - anni 9 - c.c. 109 M.

a) p. c. neurogeno sin.

b) Controllo dopo un anno. Trattamento : aponevrotomia plantare ; resezione-artrodesi
della la metatarso-cuneiforme; trapianto del lungo estensore dell'alluce sul 1° me-
tatarso.
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Mg. 21 - B. D. - f. - anni 13 - c.c. 14875.
a) p. c. neurogeno ds.
b) Controllo dopo un anno. Trattamento: aponevrotomia plantare; trapianto del lungo
peroniero sul breve; resezione-artrodesi della 1ª metatarso-cuneiforme; trapianto del
lungo estensore dell'alluce sul 1° metatarso.
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Fig. 22 - R. A. - m. - anni 8 - c.c. 15032.

b) Controllo dopo tredici mesi. Tratamento: allungamento dell' achilleo; resezione-artrodesi della mediotarsica e della sottoastragalica anteriore
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RISULTATI

Nella Tab. C che segue sono stati riassunti, per maggiore brevità
e chiarezza, i principali dati relativi ai risultati cui siamo giunti nei
pazienti così trattati.

TABELLA C

Abbiamo considerato ottimi i risultati in cui si è avuta una corre-
zione totale o quasi totale, anche a distanza, dei principali componenti
la deformità (cavismo, varismo, equinismo, griffe digitale); buoni quel-
li in cui taluni componenti, specie l'adduzione e l'artiglio digitale, so-
no in parte residuati, pur senza nuocere alla funzionalità del piede;
risultati mediocri sono stati considerati i casi in cui la persistenza o
il ripristino di una parziale deformità ha nuociuto all'estetica ed alla
funzione, sempre assai migliorate, tuttavia, rispetto alle condizioni ini-
ziali. Ed infine sono stati valutati cattivi risultati quei casi in cui si è
vista ripristinarsi, già dopo due anni, la deformità quasi completa-
mente.

Si tratta, come è evidente, di risultati in linea di massima più
che soddisfacenti, ottimi in una discreta percentuale di casi. Molti
pazienti sono stati rivisti anche a due-tré anni dalla fine del tratta-
mento ed i controlli a distanza hanno generalmente confermato la sta-
bilità della correzione raggiunta.

I risultati migliori, come appare nello specchio riassuntivo, si so-
no avuti nei piedi cavi neurogeni.

Ciò appare naturale se si pensa che nel cavismo paralitico si han-
no spesso squilibri muscolari accessori, che possono incidere tanto sul
risultato terminale del trattamento quanto sulla conservazione futura
della correzione.

I risultati peggiori sono stati ottenuti in tre soggetti giovani. In
due di essi, minori di 10 anni, il cavismo era di natura poliomielitica
e nell'impostare il programma terapeutico non fu sufficientemente va-
lutata l'entità dei deficit muscolari; nel terzo soggetto il cavismo era
neurogeno e bilaterale (M. di Friedrich con precoce deformazione dei
piedi) e la gravita dell'ulteriore evoluzione dello squilibrio muscolare
ha annullato, nel corso di tre anni, la correzione ottenuta con resezio-

Piedi cavi neurogeni
sogg. minori di 15 anni
sogg. maggiori 15 anni

Piedi cavi paralitici

sogg. minori di 15 anni
sogg, maggiori di 15 anni

Numero casi

34
18
16

19

12
7

ottimi
6
4

3
2

buoni
7
8

5
4

Risultati

mediocri
3
4

2
1

cattivi
2

2
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ni mediotarsiche forse troppo precoci, ed erroneamente non accompa-
gnate da adatti trapianti tendinei.

CONSIDERAZIONI

L'analisi dei singoli risultati e dei vari interventi praticati nei no-
stri pazienti suggerisce alcune considerazioni di indole generale e par-
ticolare su cui desidero soffermarmi brevemente poiché esse rappre-
sentano, in pratica, una specie di compendio della nostra esperienza e
del nostro orientamento nel trattamento del piede cavo anteriore.

DA UN PUNTO DI VISTA GENERALE notiamo anzitutto la utilità di
procedere sovente a tappe se la correzione della deformità richiede di-
versi interventi sulle parti molli e sullo scheletro.

L'associazione contemporanea di un intervento sullo scheletro ad
uno o più trapianti tendinei, anche se utile nei confronti della lunghez-
za del trattamento, non sempre è opportuna, in quanto offre il peri-
colo di pregiudicare la vitalità dei tendini trapiantati se questi ven-
gono eccessivamente compressi dalla tumefazione post-operatoria del
piede.

Alcune volte il buon esito di un trapianto tendineo può annullare
col tempo la necessità di una osteotomia o di una resezione. Inversa-
mente abbiamo visto talora una buona correzione del cavismo rendere
inutili alcuni trapianti tendinei in programma nell' avampiede.

Fra gli interventi sui tendini possiamo distinguere quelli correttivi
da quelli motori. I primi sono necessari per ottenere una migliore cor-
rezione della deformità (sezione o trapianto del lungo peroniero, teno-
tomia degli estensori o flessori delle dita) e debbono essere eseguiti pre-
cocemente, prima o contemporaneamente agli interventi sullo schele-
tro. Per i secondi, cui compete rettificare lo squilibrio delle forze mu-
scolari e mantenere così la correzione raggiunta, conviene invece at-
tendere l'espletamento del programma correttivo, specie se a carico
dello scheletro, in modo da non essere obbligati poi a lunghe immobi-
lizzazioni e poter iniziare precocemente la fisioterapia e la ginnastica
segmentaria.

Questi trapianti motori sono particolarmente indicati nei piedi
cavi neurogeni dei soggetti giovani, in associazione agli interventi cor-
rettivi scheletrici, in modo da equilibrarne le forze motrici ed orienta-
re ortomorficamente l'ulteriore sviluppo del piede.

DAL PUNTO DI VISTA DEI SINGOLI INTERVENTI notiamo poi che la
aponevrotomia plantare è indispensabile per l'allargamento dell'arca-
ta plantare. Essa è veramente efficiente solo se praticata a cielo aper-
to; tuttavia associato ad una resezione del tarso, in cui lo scheletro ri-
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sulta sempre più o meno accorciato, l'intervento a cielo chiuso può non
di rado essere sufficiente. La semplice tenotomia è invece del tutto
insufficiente quando sono in programma solo l'osteotomia metatarsale
«d altri interventi sulle formazioni muscolotendinee del piede.

La disinserzione del calcagno della fascia e dei muscoli plantari
trova indicazione nei casi di cavismo particolarmente grave; ha il van-
taggio di non creare cicatrici plantari e di far ottenere un maggior
appianamento della volta, o per lo meno di crearne la possibilità.

Praticata, come nei nostri casi, con incisione esterna, offre modo
di intervenire contemporaneamente sul lungo peroniero, sì da aumen-
tare la sua azione correttiva.

Ha però l'inconveniente di essere un intervento più laborioso della
fasciotomia con incisione plantare e di offrire il pericolo di calcifica-
zioni secondarie, a volte dolorose, delle inserzioni fasciali.

Inoltre nei casi di più accentuato cavismo del piede la costante
presenza di deformità scheletriche, correggibili solo con resezioni cu-
neiformi, annulla in parte le possibilità correttive di questo inter-
vento, che è stato perciò adottato da noi in pochi soggetti.

Fra i trapianti tendinei un cenno particolare meritano gli inter-
venti sul lungo peroniero. Specialmente il trapianto di questo sul pe-
roniero breve ci è apparso veramente efficace nei riguardi della corre-
zione della flessione plantare del 1° metatarso e della adduzione del-
Tavampiede.

Assai utile riesce la sua associazione al trapianto dell'estensore
dell'alluce sul 1° metatarso ed — eventualmente — all'osteotomia ba-
sale di questo. Si può ben dire che i tre interventi si completano a
vicenda.

Anche nei casi in cui il trapianto del lungo peroniero è stato as-
sociato alla sospensione metatarsica di Schreb la supinazione dell'avam-
piede non è mai risultata eccessiva, tale cioè da recare al paziente un
danno funzionale.

L'indicazione precisa della osteotomia del 1° metatarso è data ov-
viamente dalla eccessiva obliquità del suo asse nei confronti del me-
sopiede e degli altri metatarsi; questa, quando non è molto accentuata,
può risultare tuttavia discretamente corretta anche dopo una resezione
mediotarsica.

L'osteotomia non seguita dalla sospensione metatarsica di Scherb
ci sembra un intervento incompleto: praticata in due casi non ci ha
dato buoni risultati.

La resezione-artrodesi della F articolazione metatarso-cuneiforme
ci è apparsa anche utile ai fini correttivi, ma ha il difetto di irrigidire
il primo raggio metatarsale: non ci sembra difatti opportuna se sono
state praticate, o sono in programma, altre artrodesi tarsiche. Può es-
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sere tuttavia indicata nei casi in cui non si voglia o non si possa ese-
guire il trapianto dell'estensore lungo dell'alluce sul primo metatarso.
Nei soggetti più giovani è resa inoltre difficile dalla necessità di ri-
spettare la cartilagine di coniugazione; questa per altro può vedere
utilmente modificato, dopo l'intervento, il suo orientamento sul piano
sagittale.

La correzione del cavismo con resezioni cuneiformi a livello del
tarso medio trae la sua indicazione, come s'è già detto, dalla configu-
razione stessa del piede, quando questo presenta nella Chopart o nelle
ossa limitrofe l'apice della sua convessità, o quando esiste una addu-
zione dell'avampiede tale da non poter essere trascurata.

Così anche il cavismo per flessione plantare di tutti i metatarsi,
in cui la resezione tarsica appare un procedimento correttivo più ra-
pido e forse anche di maggiore efficacia che non l'osteotomia di tutti e
cinque i metatarsi.

La resezione cuneiforme in sede di Chopart può essere praticata
prevalentemente a carico dell'uno o dell'altro componente l'articolazio-
ne, e può così essere utile per tutti i tipi di cavismo mediotarsico.

Rispetto alle osteotomie, poi, l'artrodesi offre il vantaggio di una
stabilizzazione definitiva della correzione del piede, specie se il sog-
getto non è più giovanissimo. La rigidità che ad essa consegue non è
in fondo grave dal punto di vista funzionale se le articolazioni del-
l'avampiede conservano la loro mobilità. Come risultato terminale un
piede un poco rigido, ma stabile, non dolente e definitivamente corret-
to è certamente una condizione migliore di un piede più mobile ma
soggetto ad un ripristino sia pure parziale della deformità.

La frequente necessità di intervenire anche sulla sottoastragalica
è un ulteriore elemento indicativo per la resezione mediotarsica, poi-
ché i due interventi, eseguiti usualmente in un tempo unico, si comple-
tano l'un l'altro.

Il varismo calcaneare può difatti essere corretto non solo aspor-
tando cunei ossei a carico della sottoastragalica, ma anche, e direi qua-
si meglio, dal punto di vista morfologico, specie nei riguardi dell'avam-
piede, riducendo con una lieve translazione del calcagno la eccessiva
supinazione del retropiede.

L'asse dell'articolazione di Chopart ruota così sul piano frontale,
divenendo obliquo anziché verticale, e l'abbassamento della articola-
zione astragalo-scafoidea facilita l'ampliamento dell'arco plantare me-
diale. La saldatura delle superfici artrodesiche fissa in seguito defini-
tivamente questi nuovi rapporti del retropiede e mesopiede.

La convenienza di una duplice artrodesi tarsica nella correzione
del piede cavo anteriore è pertanto, secondo noi, abbastanza fre-
quente.
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Ai criteri indicativi suesposti occorre aggiungere anche la non
rara necessità di ottenere una buona correzione del piede nel tempo
più breve, o meglio con il minor numero possibile di interventi chirur-
gici. Anche l'impossibilità di sottoporre ad un buon trattamento fi-
sioterapico e rieducativo alcuni pazienti operati di trapianti tendinei,
preclude fin dall'inizio questi interventi, a scanso di cattivi risultati, e
contribuisce ad orientare il programma correttivo verso la resezione
del tarso.

Concetti, questi, di particolare valore nel campo dell'assistenza
mutualistica.

La resezione-artrodesi tarsica può essere praticata con successo
anche in soggetti giovani: più che l'età è lo sviluppo delle ossa del
piede, accertabile radiograficamente, che è bene osservare per deci-
dere sulla praticabilità dell'intervento.

Nella correzione della griffe digitale il modellamento forzato del-
le dita, seguito dalla immobilizzazione in gesso e preceduto od accom-
pagnato dalla correzione del cavismo, ci è apparso in genere suffi-
ciente: la rigidità interfalangea conseguente all'immobilizzazione ci ha
sempre dispensato da qualsiasi intervento artrodesizzante. Questo per
ciò che riguarda le ultime quattro dita. Nell'alluce, invece, è quasi sem-
pre necessaria la tenotomia del lungo estensore: in pratica il trapian-
to eseguito per la sospensione metatarsica giova direttamente ed in-
direttamente (elevazione del metatarso) alla deformità. La sutura del
capo distale del tendine sezionato al tendine dell'estensore breve è da
considerarsi utile, in quanto evita la secondaria caduta in flessione del-
la falange distale. Questa si è verificata in un terzo circa dei soggetti
in cui non abbiamo praticato la predetta sutura: e benché non grave
essa comporta sempre al paziente un certo impaccio nell'atto di infi-
lare il piede nella calzatura.

Ed infine l'uso di calzature ortopediche al termine del trattamen-
to ci sembra inutile quando la correzione ottenuta è buona.

Ovviamente il residuare di una modica adduzione dell'avampiede,
o di una griffe digitale od anche di callosità plantari dolenti può rap-
presentarne una indicazione particolare.

Assai più utile è invece, specie nei casi di cavismo paralitico, l'uso
di una tutela notturna del piede nei primi mesi dopo il termine del trat-
tamento, onde evitare che il peso delle coperte, gravando sull'avam-
piede, lo solleciti nuovamente in flessione plantare.

Possono usarsi all'uopo sia archetti solleva-coperte, sia tutori a
doccia posteriore in plastica od in alluminio. Questi ultimi sono pre-
feribili, secondo noi, perché offrono al piede una tutela più completa,
qualunque sia il decubito preferito dal paziente.
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CONCLUSIONI

L'esperienza clinica sintetizzabile dalle predette considerazioni,
ci porta ad alcune conclusioni di carattere generale.

I risultati migliori si hanno nei piedi cavi neurogeni, specie se
trattati precocemente. Nei piedi cavi paralitici la presenza di deficit
muscolari più complessi incide spesso sull'equilibrio dinamico del pie-
de e sulla conservazione dei risultati ottenuti con il trattamento cor-
rettivo.

I trapianti tendinei, soli od associati ad interventi sullo schele-
tro, sono più indicati nei piedi cavi neurogeni che in quelli paralitici.
Nei primi, e specie nei soggetti più giovani, è utile modificare lo squi-
librio dinamico degli attivatori del piede; nei secondi è in genere più
utile un intervento radicale di artrodesi del piede in correzione.

Fra i trapianti tendinei la sospensione del primo metatarso con il
tendine dell'estensore dell'alluce, secondo Scherb, è un intervento dì
elezione per correggere la verticalizzazione del primo metatarso e la
griffe dell'alluce. Particolarmente utile la sua associazione con l'inter-
ruzione del tendine del lungo peroniero. Il trapianto di questo sul bre-
ve peroniero trae la sua indicazione dalla presenza di una adduzione
dell'avampiede.

La resezione artrodesi della mediotarsica e della sottoastragalica
può essere considerata tuttora nella maggior parte dei casi, ed in spe-
cial modo nei piedi cavi paralitici, l'intervento di elezione. Essa con-
sente di intervenire in un unico tempo ed in maniera duratura su
molti componenti della deformità. La rigidità del mesopiede conse-
cutiva all'intervento non è di eccessivo impaccio al paziente.

Gli altri interventi sullo scheletro dell'avampiede (osteotomie me-
tatarsiche, artrodesi tarso-metatarsiche) trovano la loro indicazione
solo nei casi di deformità meno accentuata o localizzata elettivamente
all'avampiede. Anche la giovane età dei pazienti può concorrere alla
indicazione degli interventi sull'avampiede. Tuttavia è da notare come
essa non rappresenti un ostacolo insormontabile all'artrodesi medio-
tarsica.

Per la correzione della griffe digitale delle ultime quattro dita il
modellamento manuale e l'immobilizzazione sono in genere sufficienti
ad un buon risultato quando vengono associati agli altri interventi
correttivi del cavismo. Per la correzione della griffe dell'alluce la se-
zione del tendine del lungo estensore dell'alluce è l'intervento di ele-
zione, specie se associato alla correzione della verticalizzazione del pri-
mo metatarso.

Alla fine del trattamento più che di calzature ortopediche è utile
fornire il paziente per qualche tempo di un tutela notturna del piede.



Il trattamento chirurgico del piede cavo anteriore

Riassunto

L'A., dopo aver illustrato la patogenesi, la anatomia patologica ed il
quadro clinico del piede cavo anteriore, si sofferma a considerare i vari
metodi del suo trattamento, sia ortopedico che chirurgico. Passa quindi in
revisione oltre 50 casi di piede cavo anteriore trattati presso l'Istituto Or-
topedico di Reggio Calabria con vari procedimenti chirurgici, valutando sia
i risultati che le indicazioni ai diversi metodi correttivi.

Résumé

Après avoir illustre la pathogénie, l'anatomie pathologique et le tableau
clinique du pied creux antérieur, l'Auteur s'arrète a considérer les diffe-
rentes méthodes de traitement orthopédiques et chirurgical de cette affection.
Il passe ensuite en revue plus de 50 cas de pieci creux antérieur traités chez
l'Institut Orthopedique de Reggio Calabria par differentes procédés chirurgi-
caux et évalue les resultats atteints ainsi que les indications des differentes
moyens de correction.

Summary

The Author, after having described the pathogenesis, the morbid ana-
tomy and the clinical picture of anterior pes cavum, considera the different
methode used in its treatment, both orthopaedic and surgical. Fifty cases
treated surgically at the Orthopaedic Institute of Reggio Calabria are then
illustrated, and the different mathode used are discussed in relation to the
resultats obtained.

Zusammenfassung

Nach Beschreibung der Pathogenese, der pathologischen Anatomie und
des klinischen Bildes des vorderen Hohlfusses, bespricht Verf. die verschie-
denen orthopàdischen ind chirurgischen Behandlungsmethoden. Er berichtet
iiber 50 Falle von vorderen Hohlfuss, die ani orthopàdischen Institut Reggio
Calabria mit verschiedenen chirurgischen Massnahmen behandelt vvurden und
bespricht sowohl die Ergebnisse als auch die indikationen verschiedener Kor-
rekturmethoden.
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