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La terapia chirurgica del piede piatto valgo, fino a pochi anni or
sono ricca di procedimenti tecnici ma povera, a dire il vero, di risultati
costantemente soddisfacenti, appare oramai un problema praticamente
risolto.

Nel 1943 GALLIE e LEWITT e nel 1946 CHAMBERS tentarono per primi
la correzione del piede piatto valgo mediante una semplice artrodesi
sottoastragalica.

I loro lavori non sono molto noti, specialmente in Italia. Maggiore
notorietà ha avuto invece l'articolo con cui Grice ha esposto, nel 1954,
i brillanti risultati ottenuti in alcuni casi di piede piatto valgo para-
litico mediante il blocco in supinazione del retropiede con una artro-
desi extra articolare della sottoastragalica, completata dal trapianto di
alcuni tendini abduttori e pronatori del piede sulla faccia mediale di
questo.

Nello stesso tempo nel nostro Istituto veniva perfezionato il trat-
tamento correttivo della deformità mediante la trasposizione astragalo-
calcaneare. La tecnica è stata illustrata in seguito, nel 1955, su questa
stessa rivista, da Faggiana, con la documentazione di una casistica già
numerosa.

Negli anni immediatamente successivi altri AA. hanno seguito le
norme sia di Grice che di Faggiana (WEISSMANN, TOROK, KHARMOSH,
FRANCO) annunciando anch'essi delle ottime correzioni di piedi piatti
valghi operati di artrodesi sottoastragalica dopo aver posto il retro-
piede in supinazione.

Da tutte queste esperienze sono state completamente rivoluzionate
le vecchie teorie che consideravano il piede piatto valgo come l'esito
di un abbassamento primitivo delle volte longitudinali del piede, per
il cedimento dei loro apparati muscolo-legamentosi di sostegno. La pos-
sibilità di ottenere la correzione della deformità mediante un intervento



M. PASQUALI LASACNI

chirurgico praticato su! retropiede ha costituito difatti la evidente di-
mostrazione del presupposto teorico che a tale livello, e precisamente
in una alterazione dei normali rapporti articolari fra astragalo e cal-
cagno, doveva essere localizzata l'origine prima del valgismo e del ce-
dimento della arcata plantare mediale del piede.

Merito particolare di Faggiana è di non aver considerato solamente li
piede piatto paralitico diretta conseguenza di gravi squilibri muscolari che
alterano completamente la normale dinamica del piede, ma di avere
rivolto l'attenzione al piede piatto valgo in senso lato, esponendo per
primo chiaramente un concetto unitario della deformità. Egli ha consi-
derato, difatti, questa come una entità anatomopatologica unica: nono-
stante le diverse eziologie chiamate in causa e le numerose classifica-
zioni cliniche, la deformità è costituita sempre dagli stessi elementi
anatomopatologici, i quali possono tuttavia risultare più o meno ac-
centuati a seconda del diverso grado o stadio del platismo plantare.

Consistenti essenzialmente nel valgismo del retropiede, nella tran-
slazione mediale della testa e del collo dell'astragalo, nella inclina-
zione in basso di questo, nella pronazione del mesopiede, essi corri-
spondono tutti in pratica ad una esagerazione patologica di condizioni
anatomiche normalmente presenti nel piede durante determinati at-
teggiamenti funzionali di carico. Il passaggio dal normale al patologico
è dovuto alla presenza di particolari alterazioni o disposizioni congenite
dei segmenti ossei del piede stesso o delle sue formazioni muscolo-lega-
mentose, alterazioni aUe volte evidenti sin dalla nascita alle volte con-
seguenti a traumi o a lesioni nervose o muscolari, alle volte infine
soltanto potenziali, tali cioè da evidenziarsi solo sotto lo stimolo di
quei fattori esogeni che una volta erano considerati determinanti nei
riguardi della deformità ed ai quali si riconosce ora, invece, un semplice
effetto scatenante.

Per chiarire questi concetti è d'uopo riferirsi ad alcuni aspetti della
normale meccanica funzionale del piede.

L'astragalo è la vera chiave di volta funzionale del piede, poiché
è per mezzo di esso che le sollecitazioni di carico provenienti dalla
gamba vengono smistate ai vari settori del piede. In special modo sono
i differenti rapporti che esso contrae con il sottostante calcagno negli
atteggiamenti di varismo e valgismo del retropiede che indirizzano le
linee di carico prevalentemente verso l'una o l'altra arcata longitudinale
plantare.

In condizioni di normalità il varismo rappresenta l'atteggiamento
funzionale del piede per il carico statico e difatti l'arcata plantare
laterale per la sua stessa costituzione anatomica (minor numero di
elementi ossei ed articolari) è più adatta a sopportare a lungo il peso
corporeo.

Il valgismo invece, sempre in condizioni di normalità, costituisce
l'atteggiamento funzionale per il carico dinamico: l'arcata plantare me-



f i g . 1 - L. N. maschio a. 2 - P. p. V. statico ds. - 1) prima dell'intervento. 2), 3), 4) controlli a distanza di 1-3-5 anni dall'intervento.
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Fig. 2 - P. L. maschio a. 2 - P. P. V. paralitico sin. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di l anno.

diale, più articolata e più mobile, viene dìfatti sollecitata in modo par
ticolare durante il passo e la corsa nella fase finale dell'appoggio del
piede sul terreno.

Quando il retropiede è atteggiato in supinazione (o varismo) l'astra-
galo ed il calcagno sono in gran parte sovrapposti l'un l'altro, la di-
vergenza dei loro assi longitudinali è minima sia sul piano orizzontale
che su quello sagittale e la testa astragalica poggia ampiamente sul
piano orizzontale della tuberosità anteriore del calcagno (articolazione
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Fig. 3 - V. F. femmina a. 7 - P. P. V. paralitico sin. - 1) prima dell'intervento. 2)
controllo a distanza di 3 anni; la correzione ottenuta è stata stabilizzata mediante
artrodesi della sotto-astragalica con trapianto osseo.

astragalo-calcaneare anteriore); il calcagno è posto, in queste condi-
zioni direttamente sull'asse di gravita dell'arto e da esso le linee di
carico si irradiano anteriormente verso il cuboide e i due Ultimi raggi
metatarsali. La disposizione del retropiede condiziona l'atteggiamento
del mesopiede, ove lo scafoide è posto in un piano più alto del cuboide
e l'asse principale dell'articolazione medio-tarsica di Chopart appare
più o meno verticalizzato. Alla supinazione del retropiede e del me-
sopiede fa riscontro, infine, la pronazione dell'avampiede, necessaria per
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Fig. 4 - C. G. maschio a. 12 - P. p. V. statico sin. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di l anno.

l'appoggio al suolo degli estremi di entrambe le arcate plantari: da
queste disposizioni dei diversi settori del piede deriva una evidente
accentuazione dell'arcata plantare mediale.

La pronazione del retropiede (o varismo) è dovuta a un movi-
mento di rotazione del calcagno sul suo asse longitudinale. L'astragalo
segue questa rotazione assiale inclinandosi verso il basso e medial-
mente: poiché il suo corpo è trattenuto dalla pinza malleolare, sono
la testa e il collo che si dislocano, in corrispondenza della articolazione
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.sottoastragalica anteriore, in modo che gli assi longitudinali delle due
-ossa sovrapposte finiscono per divergere 15°-20°.

L'abbassamento della testa astragalica comporta anche un abbas-
samento dell'articolazione astragalo-scafoidea ed una pronazione com-
plessiva del mesopiede, con rotazione verso l'orizzontale dell'asse prin-
cipale dell'articolazione di Chopart ed abbassamento della volta del-
l'arcata plantare longitudinale mediale.

Il calcagno è lateralizzato rispetto all'asse di gravita dell'arto e le
linee di carico che giungono alla testa astragalica, non trovando più
al di sotto di questa la tuberosità anteriore del calcagno, si irradiano
in avanti verso lo scafoide, i cuneiformi e il 1° raggio metatarsale.

Sotto la loro spinta l'astragalo tende sempre di più ad inclinarsi e
.a scivolare con la testa ed il collo lungo il piano inclinato della tube-
rosità calcaneare anteriore, imprimendo al calcagno ed al mesopiede
una ulteriore rotazione assiale in prono-valgismo.

Tale movimento è contrastato e frenato dalla azione dei muscoli
supinatori del piede: il tibiale anteriore che tende a sollevare lo scafoide
ed il primo cuneiforme, ruotando il mesopiede in supinazione; il tibiale
posteriore, adduttore e supinatore del mesopiede, che inoltre rifletten-
dosi assieme al lungo flessore dell'alluce sotto il sustentaculum tali
tende a sollevarlo e a ruotare il calcagno in varismo durante la r,ua
contrazione; il tricipite surale che, oltre che flessore plantare del piede,
-esercita anche una valida azione varizzante del retropiede, per lo meno
fino a che la rotazione di questo in valgismo non sia eccessiva.

Ma oltre all'azione attiva di questi muscoli vi sono altre formazioni
.anatomiche che concorrono validamente a frenare, nell'atteggiamento
di prono-valgismo del piede, una eccessiva inclinazione mediale e plan-
tare dello astragalo. Fra esse distinguiamo, per quanto riguarda il
sistema scheletrico, il sustentaculum tali, la stessa tuberosità anteriore
del calcagno ed infine la pinza malleolare, che serra il corpo astraga-
lico limitandone le escursioni sul piano frontale; per quanto riguarda
gli apparati legamentosi più che il legamento interosseo astragalo cal-
-caneare sono il legamento tibio-calcaneare mediale o deltoideo ed il
legamento interosseo plantare o calcaneo-scafoideo che esercitano una
particolare azione di freno sulla dislocazione astragalica; il primo con-
trasta infatti la rotazione in valgismo del cavagne e il secondo, che
abbraccia dal di sotto la testa astragalica e lo scafoide risalendo poi
.sulla faccia mediale del piede fino a confondersi con il precedente, so-
stiene validamente l'estremità anteriore dell'astragalo che si appoggia
.su di esso sotto la spinta delle forze assiali di carico.

E' intuitivo come la stabilità dell'atteggiamento di prono-valgismo
del piede durante la fase di carico dinamico tragga origine non sola-
mente da un normale equilibrio di forze fra i muscoli pronatori e su<
pinatori, ma anche dalla efficienza funzionale degli elementi ossei e
legamentosi sopra citati.
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Fig. 5 - C. U. maschio a. 11 - P. P. V. statico sin. - 1) prima dell'intervento. 2) con-trollo a distanza di 4 anni.

Qualunque fattore che indebolisca la loro azione può risultare de-
terminante nella patogenesi del platismo plantare: così una lassità od
una ipovalidità legamentosa congenita o post-traumatica, una ipoplasia
del sustentaculum o della tuberosità calcaneare anteriore, una difet-
tosa conformazione del piano articolare della sottoastragalica anteriore,
una alterata morfologia congenita o post-traumatica del calcagno o del-
l'astragalo, una diastasi malleolare. In contrasto con l'evidenza dei de-
ficit muscolari responsabili del valgismo e del platismo di un piede
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Fig. 6 - C. A. maschio a. 12 - P. P. V. statico ds. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di 4 anni.

paralitico, tutte queste abnormi condizioni ossee e legamentose non
sempre sono chiaramente individuabili nel piede inatto così detto es-
senziale. E tuttavia è sempre la presenza di una o di alcune di esse
che, incidendo come fattore negativo sull'equilibrio statico e dinamico
del piede, determina l'insorgenza e quindi la progressiva evoluzione
della deformità.

I vari gradi di piattismo e valgismo corrispondono tutti ad altret-
tanti stadi successivi di questa evoluzione, la quale si compie in virtù
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•di un circolo vizioso che rende sempre più grave, con il progredire della
•deformità, !o scompenso iniziale del piede.

Più la testa astragalica si transla in basso e medialmente, più le
forze di carico provenienti dalla gamba risultano spostate sul margine
mediale del retropiede, al quale imprimono una sempre maggiore sol-
lecitazione a ruotare in valgismo. Accentuandosi tale abnorme dispo-
sizione dei due elementi scheletrici del retropiede, il mesopiede com-
pleta la sua rotazione in pronazione e lo scafoide si pone sullo stesso
piano orizzontale del cuboide, sublussandosi dorsalmente sulla testa
astragalica oramai orientata plantarmente per l'inclinazione in basso
di tutto l'astragalo; l'arcata plantare mediale mentre si abbassa si ap-
piattisce e si allunga spingendo l'avampiede in abduzione.

A questo punto la deformità può dirsi completamente evoluta: la
volta longitudinale è scomparsa e l'appoggio del piede al suolo, anziché
sul retropiede e l'avampiede, avviene preponderatamente sul margine
mediale del mesopiede, ove la testa astragalica convoglia direttamente
al suolo la maggior parte delle forze di carico tibiali.

L'immagine radiografica del piede, in queste condizioni, è carat-
teristica e documentativa. E' evidente, in proiezione latero-laterale, l'in-
clinazione plantare (verticalizzazione) dell'astragalo, mentre per l'alli-
neamento del mesopiede sullo stesso piano dell'avampìede l'ombra della
testa astragalica appare sovrapposta a quella della tuberosità calca-
neare anteriore, l'ombra dello scafoide è sovrapposta a quella del cu-
boide ed anche sovrapposti l'un l'altro, anziché disposti a ventaglio,
appaiono i metatarsi. La proiezione dorso plantare mostra poi bene la
divergenza degli assi dell'astragalo e del calcagno, la testa dell'uno ri-
sultando del tutto medializzata alla tuberosità anteriore dell'altro.

L'intervento di trasposizione astragalo-calcaneare, ideato da Fag-
giana e praticato nel nostro Istituto fin dal 1951, è basato sul concetto
essenziale di correggere il prono valgismo del piede agendo sul primum
movens delle deformità, la dislocazione mediale e la inclinazione plan-
tare dell'astragalo rispetto al calcagno. Restituire cioè al piede il suo
equilibrio originario e rompere il circolo vizioso dianzi accennato, ri-
conducendo la testa astragalica sulla tuberosità calcaneare anteriore e
disponendo il retropiede in modo da far cadere, come di norma, l'asse
di carico della gamba nell'ambito del triangolo di appoggio plantare.

Donare insomma di nuovo alle ossa tarsali quei rapporti reciproci
che le caratterizzavano prima che la comparsa di uno squilibrio fra
i componenti statici e dinamici delle forze prono supinatorie inducesse
la irreversibile evoluzione del piede verso la deformità.

Se si ammette che tale squilibrio possa essere provocato, sotto la
azione di particolari agenti esterni a carattere temporaneo, da una ipo-
validità funzionale di quelle formazioni anatomiche che abbiamo prese



La terapia del piede piatto valgo ecc.

Fig. 7 - C. F. maschio a. 11 - P. P. V. statico ds. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di 6 mesi.

precedentemente in considerazione, ecco che si chiariscono in pieno le
finalità dell'intervento.

Finalità riequilibratrici, non stabiìizzatrici come quelle degli inter-
venti di artrodesi sotto-astragalica praticati da altri AA.

La stabilizzazione può essere utile in un piede piatto paralitico,
ove lo scompenso è essenzialmente dinamico, muscolare, suscettibile
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Fig. 8 - I. A. femmina a. 5 - P. P. V. paralitico ds. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di 4 anni.

di regressione solo parziale anche dopo il felice esito di appropriati
trapianti tendinei; può essere addirittura necessaria in presenza di gravi
ed immodificabili alterazioni morfologiche tarsali, sia congenite che ac-
quisite, poiché non è possibile pensare in questi casi ad un valido ripri-
stino post-operatorio dell'equilibrio del piede.

Negli altri casi invece appare più giusto conservare all'astragalo,
ogni qualvolta ciò sia possibile, la sua funzione di chiave di volta fun-
zionale del piede, in modo da non abolire in quest'ultimo il normale
gioco prono-supinatorio della sottoastragalica che gli consente di variare,
a seconda delle esigenze funzionali, le modalità del suo appoggio sul
terreno.

E ciò specialmente quando, corretta con l'intervento la primitiva



La terapia del piede piatto valgo ecc.

inclinazione plantare dell'astragalo, modificata con la retrazione cica-
triziale una eventuale iper-lassità dei legamenti interossei o deltoideo,
normalizzato il piano di appoggio sottoastragalico, si sono annullate
in massima parte quelle condizioni predisponenti che abbiamo visto
all'origine prima della perdita dell'equilibrio del piede.

Specialmente nel piede piatto dei soggetti più giovani la giusta re-
posizione reciproca delle ossa tarsali appare sufficiente a ricreare tale
equilibrio in quanto l'ulteriore sviluppo di esse si compie, in virtù del-
l'intervento, sotto l'azione plastica dì forze pressorie fisiologicamente
orientate, esitando in una morfologia normale che già di per se stessa
.garantisce al piede una normale stabilità statica e dinamica.

Concetti questi convalidati da una copiosa esperienza clinica che
ha mostrato come l'equilibrio del retropiede e del mesopiede, una volta
ricostruito con la sola trasposizione astragalo-calcaneare, si è poi man-
tenuto stabilmente nella quasi totalità dei casi.

Va tenuto inoltre presente che la trasposizione astragalo-calcaneare
è. tra le varie tecniche in uso per la correzione del piede piatto, quella
che più risponde ai fini biologici.

In effetti si tratta di una semplice capsulotomia nella cui esecu-
zione vengono in massima parte rispettate le vie di irrorazione ematica
delle ossa tarsali; in special modo viene quasi sempre conservata la
principale arteria nutritizia dell'astragalo che, come è noto, decorre nel
legamento interosseo astragalo-calcaneare o legamento a siepe, a diffe-
renza di quanto avviene nelle resezioni tarsiche ove la maggior parte di
questi vasi viene ad essere interrotta.

Queste considerazioni acquistano particolare importanza qualora
si tratti di piedi piatti con ossa in via di accrescimento, dove pertanto
l'intervento di trasposizione astragalo-calcaneare può essere condotto
senza la preoccupazione di future turbe dello sviluppo scheletrico.

Come si è detto la tecnica dell'intervento è stata descritta da Fag-
.giana nel 1955, nè da allora si è reso necessario apportarle alcuna
modifica.

La riassumo pertanto brevemente: incisione longitudinale rettilinea
antero-esterna (dalla doccia premalleolare esterna alla faccia laterale
del cuboide) scopertura e capsulotomia delle articolazioni sottoastra-
galica anteriore ed astragalo scafoidea; se necessario sezione parziale
del legamento interosseo; reposizione della testa astragalica, at
tratta in alto e lateralmente mediante uno scalpello curvo, sulla tu
berosità anteriore del calcagno e suo fissaggio temporaneo in loco me-
diante un chiodo di acciaio transcutaneo solidarizzante l'astragalo con
il calcagno o con il cuboide; immobilizzazione in gesso per almeno sei
mesi; carico in gesso consentito a partire dal 3° mese.

La fissazione astragalo-calcaneare è solo temporanea (60 giorni cir-
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Fig. 9 - A. V. maschio a. 6 - P. P. V. statico ds. - 1) prima dell'intervento. 2) con-
trollo a distanza di 4 anni.



Fig. 10 - P. C. maschio a. 4 - P. P. V. paralitico sin. - 1) prima dell'intervento. 2-3>,
controlli a distanza di 6 mesi e di 4 anni.
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ca) e serve a mantenere la riduzione fino all'avvenuta cicatrizzazione.
L'intervento è volto solo a riportare sul calcagno la porzione anteriore
(testa e collo) dell'astragalo; nell'esecuzione di esso non ci si cura degli
altri rapporti articolari del piede, ivi compresi quelli astragalo-scafoidei:
supinato il retropiede, e con esso le componenti astragalica e calca-
neare dell'articolazione Chopart, anche il mesopiede ruota in supina-
zione riportando la superficie concava dello scafoide, in un primo tempo
rimasta disabitata, in alto e dorsalmente fino ad un nuovo contatto con
la testa astragalica; l'arco plantare mediale viene così nuovamente sol-
levato, l'avampiede si ahduce, il platismo ed il prono-valgismo del piede
risultano insomma corretti in ogni loro elemento.

Radiograficamente l'astragalo appare di nuovo, nella proiezione la-
tero-laterale, sovrapposto al calcagno per tutta la sua lunghezza e così
anche lo scafoide nei riguardi del cuboidc, mentre i metatarsi ripren-
dono la loro normale configurazione a ventaglio.

L'intervento è semplice ed è stato da noi eseguito anche in sog-
getti assai piccoli. L'unica complicazione da temere è la ipercorrezione,
dovuta ad una eccessiva translazione laterale dell'astragalo sul calcagno,
che induce nel retropiede un atteggiamento esagerato di supinazione
•con conseguente accentuazione del cavismo e dell'adduzione del-
l'avampiede.

Nessun trapianto tendineo viene eseguito a completamento del-
l'intervento.

In qualche caso di difettoso orientamento del piano sottoastragalico
anteriore si può eseguire un livellamento della tuberosità calcaneare
the offre anche il vantaggio di rendere più agevole la riduzione e la
reposizione della testa astragalica sopra di esso. Questo livellamento
che avviene, specie nei bambini, a spese di una sola superficie cartila-
ginea non ha in alcun modo un effetto artrodesico.

L'artrodesi può invece essere praticata, con un trapianto osseo o
mediante l'asportazione totale delle cartilagini articolari della sotto-
astragalica anteriore, in qualche caso di piede piatto paralitico od anche
quando, nei soggetti meno giovani, lo sviluppo in deformità abbia in-
dotto eccessive variazioni morfologiche degli elementi ossei del re-
tropiede.

l primi risultati immediati e tardivi dell'intervento furono esposti
da FAGGIANA già dal 1955. Del tutto recentemente, al XLII Congresso
della Società Italiana di Ortopedia, ho avuto modo di riprendere
l'argomento, commentando una casistica di oltre cento casi operati nel
nostro Istituto e controllati a distanza di due-tré ed anche cinque anni
dall'intervento. Il materiale di tale casistica era costituito in toto da
piedi piatti-valghi così detti essenziali, ne erano cioè escluse tanto le
deformità post-traumatiche che quelle poliomielitiche. In queste ultime,
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Fig. 11 - S. G. femmina a. 12 - P. P. V. statico ds. - 1) prima dell'intervento. 2-3)
controlli a distanza di l mesi e di 3 anni.



Fig. 12 - V. F m.aschio a. 14 - P. P. V. statico sin. - 1) prima dell'intervento. 2-3>
controlli a distanza di l mese e di l anno.
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a parte la non rara stabilizzazione statica del piede mediante l'artrodesi
sottoastragalica, la frequente presenza di complesse alterazioni motorie
non solo del piede ma anche degli altri segmenti dell'arto, influisce
spesso in modo determinante sul trattamento post-operatorio dei pazien-
ti (necessità di tutori o calzature ortopediche) e non consente di trarre
dall'insieme dei singoli casi delle considerazioni sufficientemente ob-
biettive.

Noto tuttavia per inciso che anche negli esiti di p.a.a. la trasposi-
zione astragalo-calcaneare ci ha dato — da sola — delle ottime corre-
zioni durature del prono-valgismo del piede.

Val qui la pena di riassumere brevemente i dati salienti della suac-
cennata casistica.

Su 68 piedi controllati a distanza è stato notato un ripristino della
deformità solo nel 9 % dei casi; tre volte si è avuta invece una iper-
correzione, con varismo e cavismo del piede. Al termine del trattamento
nessun paziente è stato fornito di calzature speciali e solo in pochi casi
è stato tutelato, temporaneamente, con plantari ortopedici. I risultati
migliori sono stati osservati nei bambini più piccoli; in alcuni soggetti
•oltre i 13 anni, pur rimanendo ottima la correzione della deformità, sono
state osservate a distanza di 3-4 anni dall'intervento delle note artrosi-
che iniziali della mediotarsica; in un altro soggetto, invece, si è avuta
dopo l'intervento una regressione clinica e radiografica di lesioni osteo-
artrosiehe mediotarsiche già evidenti prima di esso.

Questi dati casistici costituiscono il commento migliore alla terapia
del piede piatto valgo mediante la trasposizione astragalo-calcaneare.

Risulta chiaro da essi come l'intervento corrisponda in pieno, nella
pratica, alle sue premesse teoriche e come realmente, una volta corretta
l'abnorme disposizione delle ossa del retropiede, l'equilibrio generale di
questo possa mantenersi stabile ed efficiente anche senza ulteriori pro-
cedimenti operativi di artrodesi o di trapianti tendinei.

Va notato in proposito che i pochi risultati negativi della statistica
sono stati tutti ottenuti nei primi tempi di pratica dell'intervento e sono
con tutta probabilità riferibili ad inesperienza di tecnica: così nei casi
di ripristino a distanza della deformità (6 in tutto) l'immobilizzazione
post-operatoria era stata insufficiente, 3-4 mesi anziché 6 come di norma;
così l'ipercorrezione (3 casi) ha tratto origine da un eccesso di transla-
.zione della testa astragalica sul calcagno.

In modo particolare i presupposti dell'intervento vengono suffragati
dagli ottimi risultati terminali notati nei bambini più piccoli. Il piede
piatto infantile grave rappresenta difatti l'indicazione di scelta della
trasposizione astragalo-calcaneare, poiché in esso sono più che mai ac-
centuate quelle condizioni congenite che abbiamo visto all'origine della
deformità: l'inclinazione o verticalizzazione dell'astragalo, specialmen-
te, è indice di una evoluzione completa ed irreversibile del prono-val-
gismo già nei primi anni di vita. La sua individuazione radiografica
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può essere considerata patognomonica ai fini di una distinzione precoce
fra un platismo grave, patologico, e quell'appiattimento sotto carico che
è quasi usuale nel piede infantile e che regredisce per lo più spontanea-
mente verso i 3-4 anni di età.

Il piede piatto grave, con visualizzazione radiografica dell'inclina-
zione dell'astragalo e della pronazione del mesopiede, diffìcilmente si
corregge da solo e di fronte ad esso anche l'uso prolungato di calzature
od apparecchi correttivi risulta quasi sempre insufficiente.

La correzione è immediata invece con la trasposizione astragalo-
calcaneare, grazie alla quale, inoltre, l'ulteriore sviluppo post-opera-
torio del piede comporta, come si è già detto, con la normalizzazione
della morfologia dei suoi costituenti ossei, articolari e legamentosi, la
stabilizzazione definitiva, senza altri provvedimenti ortopedici, del suo
equilibrio funzionale.

Le lievi alterazioni artrosiche riscontrate in sede di revisione nei
soggetti operati nella seconda decade di vita, sono dovute con tutta pro-
babilità alle minori possibilità di adattamento degli elementi osteo-
articolari del mesopiede, già ben sviluppati in questi pazienti al mo-
mento dell'intervento, ai mutati rapporti post-operatori. E difatti esse
sono state notate solo là ove la trasposizione astragalo-calcaneare aveva
corretto una deformità datante da anni, in quei piedi, cioè, che avevano
avuto tempo di svilupparsi dismorfìcamente sotto l'azione di abnormi
forze pressorie reciproche.

Là ove l'intervento era stato eseguito invece più precocemente, al
primo manifestarsi di un platismo patologico, i controlli a distanza
hanno mostrato, come nei soggetti più piccoli, una assoluta normalità
clinica e radiografica delle articolazioni del retro e mesopiede.

Tutto ciò concorda con quanto già affermato da FAGGIANA circa la
utilità della diagnosi precoce del piede piatto valgo e della sua altret-
tanto precoce correzione chirurgica.

Indirizzo, questo, oramai costantemente seguito nel nostro Istituto,
specie nei confronti dei bambini e dei ragazzi.

Nei soggetti meno giovani, invece, ed in particolar modo quando le
alterazioni statiche del piede appaiono datanti da anni e l'esame radio-
grafico evidenzia già la presenza di fenomeni degenerativi a carico delle
articolazioni tarsali, l'indirizzo nostro attuale è di ridurre la mobilità
del piede dopo averlo ricondotto ad una normale morfologia. Alla tra-
sposizione viene associato, in questi casi, il bloccaggio di alcune super-
fici articolari, generalmente quelle della sottoastragalica anteriore. Nei
casi estremi, infine, in presenza di lesioni artrosiche conclamate del
meso e retropiede, una volta ridotta la dislocazione dell'astragalo sul
calcagno, si preferisce procedere alla classica duplice artrodesi del tarso.
Con questa si assicura difatti al piede un ortomorfismo rigido che, ben
che parzialmente limitativo della sua adattabilità al terreno, è sempre
preferibile alla deformità dolorosa iniziale.
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Riassunto

Dopo un breve accenno alla meccanica funzionale del piede specie nel-
l'appoggio sul terreno durante il carico ed il passo, l'A. si sofferma in una
descrizione analitica dei vari elementi anatomici e funzionali che condizio-
nano l'insorgenza e l'evoluzione della deformità in prono-valgismo del piede
fino alla sua stabilizzazione irreversibile.

Descrive e commenta quindi la terapia della deformità, così come è ese-
guita da anni presso gli Istituti Ortopedici di Reggio Calabria e Messina, me-
diante la trasposizione astragalo-calcaneare.

L'intervento, illustrato per primo da Faggiana nel 1955, mira a correg-
gere lo scompenso statico-dinamico del piede mediante il ripristino dei nor-
mali rapporti; delle ossa del retropiede, dalla cui primitiva alterazione (me-
dializzazione ed inclinazione plantare dell'astragalo) traggono origine la pro-
nazione del mesopiede e l'annullamento delle volte plantari.

L'A. commenta infine una casistica di oltre 100 piedi piatti valghi, ope-
rati con tale procedimento: su 68 piedi controllati a distanza di anni si è
avuto nel 90% circa dei casi una correzione stabile e completa della deformità.
I risultati migliori sono stati osservati nei bambini più piccoli, nei quali
l'intervento è sempre seguito dalla stabilizzazione definitiva, senza altri prov-
vedimenti ortopedici, dell'equilibrio funzionale del piede.

Késumé

Après avoir décrit brièvement la méchanique fonctionnelle du pied
spécialement pour ce qui concerne l'appui sur le terrain pendant le charge
et la marche, l'A. discute les détails des différants élement anatomiques
et fonctionnels qui son a l'origine du début et de l'évolution de la deformile
en prono-valgìsme du pied jusqu'à sa stabilisation irréversible.

En suite, il décrit et discute la thérapie de cette déformité, comme
on la fait depuis des années chez les Instituts Orthopédiques de Reggio
Calabria et Messina, où l'on applique la transposition astragalo-calcanéaire..

Cette intervention, qui a été illustrée pour la première fois par Fag-
giana en 1955, se propose de corriger la décompensation statique et dyna-
mique du pied en ramenant è la normalité les rapports des os de la partie
postérieure du pied, dont l'altération primitive (médialisation et inclinaison
plantaire de l'astragale) cause la pronation de la partie mediale du pied
et l'élimination des voùtes plantaires. '

L'A. analyse enfin une casistique comprenant plus que 10 pieds plats
valgus, opérés de cette pagon: sur 68 cas contrólés après quelques ans,
on a eu une correction établie et compète de la déformité dans a peu près
90% de cas. On a observé les résultats les meuilleurs chez les petits enfants
où l'interventipn a toujours obtenu une stabilisation definitive de l'equilibra
du pied sans autres mésures orthopédiques.

Summary

After a short report on the fonctional mechanics of the fott with spe-
cial regard to standing and walking positions, the A. describes the détails
concerning the different anatomical and functional elements leading to the
onset and evolution of the deformity of prono-valgisrri of the foot and to
its ureversible stabilization.
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The therapy, which has been adopeted since a long time in the Ortho-
pedic Institutes of Reggio Calabria and Messina, being based on astragalo-
calcaneal transposition, is then described and discussed.

The intervention, which has been first described in 1955 by Faggiana,
is int.ended to correct the static-dynamic decompensation of the foot by
foringing back to normality the relationships taetween bones of the poste-
rior part of the foot, whose primitive alteration (medialisation and plantar
inclination of the astragalus) causes pronation of the mediai part of the
foot and elimination of the plantar arch.

Finally, the A. presents a case material comprising more than 100
valgus fiat foots, which have been operated on with the said technique :
out of 68 feet with late controls, a permanent complete correction ofl the
deformity has been obtained in about 98% of cases. The best results have
tseen observed in small children, where the intervention leads constantly
to a definitive stabiiization of the foots fonctional balance, without any
further orthopedic treatment.

Zusammenfassung

Nach einem kurzen Hinweis auf die funktionelle Mechanik des Fusses,
ìnsbesondere beim Stand am Bcden wahrend dem Auflehnenn und beim
Gehen, beschreibt der Verf. die Einzelheiten der verschiedenen funktlonellen
und anatomischen Elemente, die zum Auftreten und zur Evolution der
Fussmissbildung des Pronovalgismus und zu cessen dennitiver Stabilisie-
rung fiihren.

Es wird die Therapie dieser Missbildung-, wie man sie seit Jahren in
den Orthopedischen Instituten von Reggio Calabria und Messina durchf iihrt
und die sich auf die astragalo-calcaneare Transposition stiltzt, beschrieben
und besprochen.

Dieser Eingriff, der zum ersten Mal von Faggiana ini Jahr 1955
beschrieben wurde, nimmt sich vor, die statisch-dynamische Dekompensa-
tion des Fusses durch eine Normalisierung der Beziige zwischen den Kno-
chen des Hinterfusses zu korrigieren; die Pronation des mittleren Teils des
Fusses und das Verschwinden des Fussgewolbes entsteht ja bekanntlich
durch diese primitive Veranderung (Medialisation und Plantarbeugung des
Astragalus).

Zuletzt besprich der Verf. sein Material, dass ausi iiber 100 Fàllen von
Valgus Plattfuss besteht, die mit dieser Methode operiert worden waren: von
68 Fiissen, die nach Jahren nachkontrolliert wurden, errelchte man eine an-
dauernde und vollkommene Korrektion bei ungefahr 98% der Falle. Die besten
Erfoige konnte man bei Kleinkindern beobachten, bei denen die Operatici!
immer zu einer definitiven Stabili sation des funktionnellen Gleichgewichtes
des Fusses, ohne jede weiterd orthopedische Massnahme, fuhrte.
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