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Benché il piede valgo reflesso congenito sia per generale ammissione
una deformità rara, specie in paragone alla frequenza con cui si pre-
senta il piede equino cavo addotto congenito (1), la quantità e la va-
rietà delle denominazioni con cui si è cercato finora di sintetizzarne
il quadro clinico ed anatomo-patologico testimoniano la numerosa messe
di studi e l'interesse che la deformità ha destato nei ricercatori sin da
quando NOVE' JOSSERDAN ed HENKE ne inquadrarono per primi (1914)
l'entità nosologica (2).

Con lo studio della malformazione, particolare attenzione è stata
sempre rivolta dai vari AA. alla ricerca di una sua efficace terapia: ed
anche qui l'abbondanza degli indirizzi e dei metodi correttivi finora pro-
posti sta a dimostrare le difficoltà frequentemente incontrate e la ge-
nerale insoddisfazione dei risultati ottenuti.

La particolare alterazione della normale disposizione delle ossa
tarsali rende difatti il P.V.R. notevolmente refrattario, sin dalla na-
scita, a qualsiasi procedimento correttivo, sia incruento che cruento.

La deformità, com'è noto (BOHM, SPITZY, DEUTSCHLANDER, HOHMANN),
si origina con tutta probabilità tra il secondo ed il quarto mese di vita
intrauterina, per un grave perturbamento dei normali processi di evo-
luzione ontogenetica del piede.

In tale periodo (II stadio di BÒHM) il piede dell'embrione perde
progressivamente il primitivo atteggiamento equino; alla graduale oriz-
zontalizzazione del retropiede corrisponde una sua contemporanea ro-
tazione in supinazione; il calcagno si dispone così al disotto dell'astra-

(1) Cito in proposito gli 8 casi di P.V.R. congenito su 100 casi di piede equino ca-
vo varo notati da Sonnenburg ed Eulemburg ed i 3 casi di Coppolino « su centinaia di
piedi torti » trattati all'Istituto dei Rachitici di Palermo.

(2) Piede valgo convesso congenito (Henke e Lamy); Pied en piolet (Rocher); Pie-
de a dondolo ((Gocht, Man); Piede piatto reflesso (Marziani); Lussazione dorso late-
rale congenita dell'astragalo-scafoidea (Paparella-Treccia); Lussazione congenita dell'a-
stragalo (Deutschlànder); Piede convesso plantare congenito (Coppolino); Luxatio seu-
dystrofia pedis sub talo (Siegmund), ecc.
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gaio, mentre l'avampiede ruota inversamente in senso pronatorio, dando
luogo alla formazione delle volte plantari (III e IV stadio di BOHM)
ed imprimendo al piede stesso l'abbozzo della sua definitiva morfologia.

Il P.R.C, è l'esito, a questo punto, di una disarmonia evolutiva fra
i singoli elementi tarsali: il retropiede, cioè, mantiene la sua disposi-
zione originaria, mentre l'avampiede si prona e si flette dorsalmente
per assumere il suo definitivo orientamento rispetto all'asse dell'arto.

Numerose sono le teorie eziologiche di tale alterata evoluzione.
Da parte di alcuni AA. è stata sostenuta l'azione esogena di forze pres-
sorie endouterine (oligoidramnios, briglie amniotiche, malformazioni
uterine, carico endouterino, ecc.), ma per lo più è l'azione di fattori
endogeni (alterazione del plasma germinativo), a carattere più o meno
ereditario, che viene chiamato in causa: così Valentin, BShm, Kurttz,
Dengle, Deutschlànder, Engelmans, Hadlung, Seiffer ed altri. Per
HOHMANN le cause endogene predette possono associarsi anche a fat-
tori esogenei. Per MAU l'origine è neurogena, da mielodisplasia; ROCHEE
la identifica in una retrazione contemporanea del tricipite e degli esten-
sori dorsali del piede.

A comprovare il carattere genico della deformità possono essere
comunque citate le frequenti concomitanze di altre deformità conge-
nite, il piede torto controlaterale, la lussazione congenita dell'anca,
le schisi vertebrali, alcune malformazioni cardiache, ecc., notate da
numerosi AA. (HOHMANN, GUNTZ, COPPOLINO, MARESCA, ecc.).

Clinicamente già alla nascita il P.R.C, è caratterizzato dalla tipica
convessità plantare («dondolo»): ad un equinismo accentuato del re-
tropiede corrisponde una più o meno grave flessione dorsale dell'avam-
piede, con formazione a livello della Chopart di un angolo aperto dor-
salmente. Il retropiede, oltreché equino, è fortemente valgo, il meso-
piede pronato, l'avampiede pronato ed abdotto. La faccia plantare del
piede, convessa e di forma grossolanamente triangolare, è volta late-
ralmente e nulla nella sua morfologia ne ricorda la normale disposi-
zione a volte; il margine laterale del piede viene ad essere situato
più in alto del margine mediale, il quale è assai lungo, spiccatamente
convesso e presenta nel suo tratto intermedio una salienza ossea, cor-
rispondente alla testa astragalica che, durante il carico, poggia diret-
tamente sul terreno. Anche il malleolo interno è saliente ed ad esso
si contrappone, infossato o poco evidente, il malleolo esterno, mentre
i tendini degli estensori delle dita e dei peronieri sono tesi, come corde,
sotto la cute.

Il quadro anatomo-patologico del P.R.C', è stato classicamente de-
scritto in Italia, nel 1927, da Galeazzi, al quale difatti si sono succes-
sivamente riferiti tutti i lavori pubblicati in Italia.

Un'ulteriore descrizione precisa e documentata delle alterazioni
anatomiche primitive del P.R.C, è stata opera, nel 1939, del tedesco
GUNTZ che ha avuto modo di osservare macro e microscopicamente
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la deformità in un feto. Il suo lavoro è stato ampiamente riferito in
Italia da PAPAREILA-TRECCIA. Onde evitare inutili ripetizioni mi limito qui
a sottolineare brevemente gli elementi essenziali delle predette descri-
zioni, quelli cioè che più caratterizzano la deformità e che più degli
altri è d'uopo prendere in esame ai fini del trattamento correttivo.

Prima di tutto deve essere sottolineata la particolare disposizione
dell'astragalo, in cui possiamo identificare l'elemento base di tutta l'al-
terata morfologia del piede. Disposto più o meno verticalmente, quasi
sul prolungamento dell'asse della gamba, esso si impegna appena nel
mortaio tibio-peroneale, portandosi quindi in basso, con un collo slargato
ed appiattito, fino a disporsi del tutto medialmente al calcagno. Quest'ul-
timo è anche orientato in spiccato equinismo, tanto da toccare talora
la tibia con la sua tuberosità posteriore. Gli assi longitudinali delle due
ossa divergono con un angolo aperto in avanti ed in basso, il piano
astragalico è fortemente obliquo e la testa dell'astragalo è completa-
mente rivolta verso la pianta del piede e viene a trovarsi medialmente
e sullo stesso piano della tuberosità calcaneare anteriore. Nonostante
la completa pronazione del mesopiede, per cui scafoide e cuboidc giac-
ciono sul medesimo piano, lo scafoide risulta sublussato dorsalmente
rispetto all'astragalo e non di rado è articolato con il collo di
questo. Dalla sublussazione (o lussazione) astragalo-scafoidea deriva
il diverso orientamento degli assi longitudinali del retropiede e del-
l'avampiede: quest'ultimo è volto, difatti, in alto e lateralmente e forma
con quello il già descritto angolo a seno dorsolaterale dando origine
alla caratteristica inversione della concavità plantare.

La verticalizzazione dell'astragalo, l'equinismo del calcagno, la pro-
nazione del mesopiede, e la sublussazione dell'avampiede sul retropiede
risultano particolarmente evidenti sul radiogramma, ove, nella proie-
zione laterale, l'ombra della testa astragalica e dello scafoide si so-
vrappongono rispettivamente a quelle della tuberosità anteriore del
calcagno ed a quetta del cuboide; sovrapposti gli uni sugli altri ap-
paiono anche i metatarsi per il concomitante atteggiamento dì prona-
zione massima del mesopiede e dell'avampiede. Ben visibili sono anche,
a livello della Chopart, Pangolatura a seno dorsale fra retropiede e
mesopiede e la situazione dorsale del nucleo di accrescimento dello sca-
foide rispetto alla testa dell'astragalo.

La Terapia del P.R.C., sia incruenta che cruenta, offre in genere
— come si è detto - - notevoli difficoltà ed i risultati terminali non
sempre sono felici.

Tutti gli AA. concordano nell'affermare la necessità di iniziare il
trattamento il più precocemente possibile, prima che la retrazione delle
formazioni muscolo-legamentose del piede ne aggravi e fissi defini-
tivamente gli alterati rapporti scheletrici.

Il procedimento incruento più comune è il modellamento manuale
praticato già nei primi giorni di vita e ripetuto progressivamente per
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dei mesi, immobilizzando il piede in gesso per almeno un anno (SPITZY,
KRUKENBERG, HOHMANN, LELIÈVRE, ecc.). Si cerca di allineare l'avam-
piede sul retropiede flettendolo e traslandolo plantarmente, mentre il
retropiede viene supinato. La correzione dell'equinismo avviene solo
in un secondo tempo, eventualmente con l'ausilio di una tenotomia del
tendine di Achille associata o no ad una capsulotomia tibiotarsica po-
steriore. Solo Marziani esegue la tenotomia dell'achilleo precocemente
come primo tempo del trattamento correttivo.

Nei soggetti più resistenti alcuni AA. non rifuggono dai model-
lamenti strumentali (SPITZY, LORENZ); in genere, tuttavia, in questi
casi si procede senz'altro alla riduzione dell'equinismo e della lussa-
zione mediotarsica mediante procedimenti cruenti (NOVÉ-JOSSERACD, RO-
CKER, LEVEUF). Una via di mezzo può essere considerato il metodo di
Lorenz, che con una precoce tenotomia dell'achilleo abbassa la tube-
rosità posteriore del calcagno mediante trazione con un uncino infisso
in essa e solidarizzato all'apparecchio gessato. Un procedimento simile
è usato anche da Hohmann per completare le riduzioni dell'equinismo
del retropiede dopo la tenotomia dell'achilleo praticata al termine dei
modellamenti incruenti del piede. Marino-Zuco anziché l'uncino ha usato
all'uopo un filo di Kirschner infisso assialmente nella tuberosità cal-
caneare e manovrato a guisa di leva (PAPARELLA-TRECCIA).

Dopo il primo anno di vita solo una sindesmotomia consente di
ricondurre le varie ossa tarsali nella loro giusta posizione, correggendo
sempre l'equinismo mediante un'achillotomia od una achilloplastica
(LEVEUF, ROCKER, HARK, MARESCA, HOHMANN).

L'allungamento dei tendini degli estensori dorsali e dei peronìeri
è considerato necessario da Leveuf; Moreau trapianta il tibiale ante-
riore sulla faccia dorsale dello scafoide (LELIÈVRE).

Fra gli interventi portati direttamente sullo scheletro sono da ram-
mentarsi lo svuotamento dell'astragalo e la resezione cuneiforme dello
scafoide praticati da Camera, l'astragalectomia, la sintesi con nylon fra
calcagno scafoide e primo cuneiforme (ESTÈVE), la scafoidectomia
(CoppOLiNO), la sospensione dell'astragalo al tibiale anteriore ed alla tibia
con nylon (MURALT).

La resezione cuneiforme della mediotarsica e della sottoastragalica
è tuttavia l'intervento più comunemente eseguito: esso completa nei
soggetti più piccoli la correzione ottenuta mediante la sindesmotomia
e l'aehilloplastica, mentre nei casi di deformità inveterata (soggetti
oltre i 7-8 anni) è utile anche per la stabilizzazione artrodesica del piede
(MARiNO-Zucco). Con essa si può, inoltre, ovviare, come ha giustamente
osservato Paparella-Treccia, alla frequente impossibilità di correggere
la verticalizzazione dell'astragalo facendo ruotare come di norma que-
st'ultimo nella pinza malleolare; impossibilità dovuta alla precoce o con-
genita deformazione del collo astragalico con conseguente incongruen-
za articolare.
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Ai vari procedimenti correttivi va aggiunta, ora, la trasposizione
astragalo-calcaneare. L'intervento, d'uso corrente nel nostro Istituto per
la terapia del piede piatto valgo pronato dell'infanzia e dell'adolescenza,
si è rivelato efficace in ogni forma di piede piatto, ivi compreso il piede
valgo reflesso congenito che della deformità è l'espressione più grave
e più completa. La teoria, le finalità, la tecnica, i risultati dell'inter-
vento sono stati illustrati da Faggiana nel 1955 su questa stessa Rivista.
Rinviando al suo lavoro originale per qualsiasi dettaglio, noterò qui
brevemente che mediante la trasposizione astragalo-calcaneare, la re-
posizione cioè dell'astragalo sulla tuberosità calcaneare anteriore, è pos-
sibile correggere integralmente quella pronazione del retropiede e quel-
la verticalizzazione dell'astragalo che costituiscono gli elementi anato-
mici fondamentali di ogni forma di prono-valgismo del piede. La nor-
malizzazione dei rapporti astragalo-calcaneari conduce di per se stessa
alla correzione del mesopiede ed al ripristino delle volte plantari lon-
gitudinali.

Nel piede valgo reflesso congenito la notevole gravita delle defor-
mità può rendere necessaria l'adozione di alcuni dettagli di tecnica
particolari, specie per quanto riguarda la correzione dell'equinismo del
retropiede.

Le caratteristiche dell'intervento, comunque, durante il quale la
normale disposizione delle ossa tarsali viene ripristinata senza alcuna
manovra violenta di schiacciamento e senza ricorrere a resezioni più
o meno demolitrici, fanno sì che esso appaia particolarmente indicato
nei soggetti più giovani nei quali non turba minimamente l'ulteriore
accrescimento scheletrico del piede. Questo, anzi, viene facilitato dal
ripristino stesso della giusta morfologia scheletrica, per cui i vari nuclei
di accrescimento tarsali si evolvono sotto l'influsso di forze pressorie
osteoformative reciprocamente normali.

Nel piede valgo reflesso congenito, che prende origine, come si è
visto, da un arresto dello sviluppo ontogenetico del retropiede, il poter
condurre quest'ultimo in quelle condizioni morfologiche che caratte-
rizzano il piede del feto a termine, vuol dire poter correggere la de-
formità non solo nei suoi elementi essenziali ma addirittura nel suo
« primum movens », creando le premesse di una ulteriore evoluzione
del tutto normale del piede stesso, senza la necessità di prolungate
tutele, condizione questa che dal punto di vista pratico è di un inte-
resse senza eguali.

Al termine di queste considerazioni, ritengo utile descrivere e com-
mentare brevemente il procedimento correttivo da noi praticato con suc-
cesso in un caso di grave P.V.R. congenito bilaterale, che è stato poi
seguito Clinicamente e radiograficamente per oltre un anno.

Il bambino (S. MARIO, CC n. 17193) è stato portato a noi all'età di
2 anni; la deformità era in ambedue i piedi assai accentuata (Fig. 1)
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Fig. l - Piede ds. : a) prima del trattamento; b) dopo eseguita la trasposizione astragalo-
calcaneare e la tenoplastica dell'achilleo con capsulotomia posteriore tibiotarsica; e)
a fine trattamento.
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Fig. 2 - Piede sin.: a) prima del trattamento; b) dopo eseguita la trasposizione astra-
galo-calcaneare e la tenoplastica dell'achilleo con capsutotomia posteriore tibiotarsica;
e) a fine trattamento.
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ed esistevano anche un ginocchio varo bilaterale e lievi note di rachi-
tismo in atto. Nessun'altra alterazione morfologica Clinicamente ap-
prezzabile, nulla nel gentilizio.

Si è proceduto in un primo tempo alla correzione della verticaliz-
zazione dell'astragalo e del prono valgismo del piede, prima in un lato
e poi nell'altro; l'equinismo è stato corretto in un secondo tempo. L'im-
mobilizzazione in gesso (coscia-piede inizialmente, poi gamba-piede) è
durata complessivamente 8 mesi; il carico in gesso è stato consentita
solo dopo 4 mesi. Al termine dell'immobilizzazione il bambino è stato
fornito di calzature normali e non ha avuto bisogno di alcun disposi-
tivo ortopedico per conservare ai piedi la correzione ottenuta.

La trasposizione astragalo-calcaneare è stata eseguita pressoché in-
tegralmente con la tecnica usuale: incisione longitudinale obliqua an-
tero-laterale, scopertura del sinum tarsi, artrotomia dell'astragalo-sca
foidea, dieresi delle connessioni legamentose della testa astragalica con
]o scafoide e con il legamento interosseo plantare, reposizione dell'a-
stragalo sulla tuberosità anteriore idei calcagno, sintesi temporanea
astragalo-calcaneare con un chiodo metallico percutaneo. Uniche va-
rianti al procedimento usuale: a) la sezione completa del legamento
a siepe, resa necessaria dalla gravita della dislocazione mediale e plan-
tare della testa astragalica; b) la sezione parziale dei legamenti tibio-
peroneali distali, indispensabile per creare quella diastasi della pinza
malleolare senza la quale il corpo astragalico, dismorfico e pressoché
lussato al davanti di essa, non avrebbe mai potuto ruotare e rientrarvi
come di norma. Allargata la pinza, difatti, la correzione della inclina-
zione dell'astragalo e l'attrazione della sua testa verso l'esterno sulla
tuberosità calcaneare sono state eseguite con tutta facilità. La buona
stabilità dei nuovi rapporti tarsali rendeva anche inutile la sintesi
temporanea con chiodo; essa, tuttavia, è stata eseguita egualmente, in
modo da poter immobilizzare il piede con un apparecchio gessato largo
e comodo, tale da non far correre il rischio di disturbi di circolo al
piede.

Nel piede piatto valgo acquisito la correzione dell'equinismo cal-
caneare avviene in genere, nel corso della trasposizione astrogralo-cal-
caneare, del tutto automaticamente in concomitanza con la reposizione
astragalica.

Nel piede valgo reflesso congenito, invece, la notevole gravita della
flessione plantare del calcagno rende impossibile questa sua correzione
per così dire spentane: robuste retrazioni tenomuscolari e legamen-
tose fissano il calcagno nella sua posizione viziosa che può pertanto
correggersi solo mediante un intervento di achillotomia o di achillopila-
stica completato, non di rado, da una capsulotomia posteriore tibio-
tarsica.

Così è stato nel nostro caso: l'intervento è stato eseguito, come si
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è detto, in un secondo tempo dopo che con la trasposizione era stata
normalizzata la morfologia di tutti gli altri segmenti del piede.

L'utilità di questa correzione ritardata dell'equinismo sta, secondo
noi, nel fatto che un contemjporaneo intervento sul meso e retro-
piede e sulla regione achillea potrebbe indurre, in un soggetto pic-
colo come il nostro, dei disturbi di circolo post-operatori (edema, osta-
colo al circolo refluo) che è invece quanto mai da evitare.

Sempre nel nostro caso, infine, l'allungamento dell'achilleo e la
capsulotomia posteriore essendosi rivelati insufficienti ai fini della cor-
rezione del calcagno, l'abbassamento di questo è stato ottenuto, secondo
la tecnica descritta da Paparella-Treccia, mediante l'aiuto di un filo
di Kirschner infisso assialmente nella tuberosità posteriore ed incluso'
quindi nell'apparecchio gessato.

Il risultato terminale del trattamento in ambedue i piedi è docu-
mentato dalle Figg. 1-2 in particolare è interessante notare, nei ra-
diogrammi di controllo a distanza, il normale sviluppo delle ossa tarsali,
che oltre a una giusta morfologia ed ad una giusta disposizione re-
ciproca, non mostrano alcun segno di sofferenza osteocondritica, ma
solo una modica alisteresi secondaria alla lunga immobilizzazione. AI
suddetto aspetto radiografico corrispondeva, dal punto di vista clinico,
la completa correzione della deformità primitiva con la costituzione di
una volta plantare anche più accentuata della norma e la quasi totale
assenza di rigidità delle articolazioni tarsali; in un solo lato persi-
steva ancora a 12 mesi di distanza dall'intervento di achilloplastica, una
parziale insufficienza della flessione plantare attiva del piede. Incon-
veniente destinato però a regredire spontaneamente col tempo, come già
riscontrato nel piede controlaterale.

Riassunto

Dopo una breve esposizione dei principali elementi anatomici, clinici e
patogenetici del Piede Valgo Reflesso Congenito, l'A. descrive e commenta
il procedimento terapeutico adottato nei riguardi di un bambino di 2 anni
affetto da detta deformità in ambedue i piedi. Seguendo l'indirizzo comune-
mente adottato negli Istituti Ortopedici di Reggio Calabria e di Messina nella
terapia) del piede piatto valgo dell'infanzia e dell'adolescenza, si è praticata
bilateralmente una trasposizione astragalo-calcaneare e solo in un secondo
tempo il residuo equinismo del piede è stato corretto mediante un'achillopla-
sticas associata ad una capsulotomia posteriore tibio-tarsica ed alla trazione
in basso del calcagno mediante un filo di Kirschner infisso in esso assial-
mente ed ancorato all'apparecchio gessato-post-operatorio. All'intervento è
seguita un'immobilizzazione jn gesso per 8 mesi. Il risultato terminale è stato
ottimo nel due lati.

L'A. fai notare che la trasposizione astragalo-calcaneare evita la neces-
sità di tutelare il bambino, a fine trattamento, con calzature od altri presidi
ortopedici.
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Ilésumé

L'A. après avoir brièvement exposé les principaux éléments anatomi-
ques, cliniques et pathogéniques du pied valgus rèflex congènita!, décrit
€t illustre le procède thérapeutique adopté ohez un enfant de deux ans
affecté par cette déformité dans les deux pieds. Selon la méthode adoptée
d'habitude chez les Instituts Orthopédiques de Reggio Calabria et de Mes-
sina pour la thérapie du pied plat valgus de l'énfance et de l'adolescence,
on a employé bilatéralement la transposition astragalo-calcanéaire. Seule-
ment après quelque temps on a corrigé le pied bot résidu par une achillo-
plastie associée a une capsulotomie postérieure tibio-tarsique et a la trac-
tion en bas du calcanéum par un fll de Kirschner inflgé axialement et
anchoré a l'appareil plàtré postopératoire. On a fait suivre a l'intervention
un plàtrage pour 8 rnois. Le résultat linai a été très bon de tous deux cótés.

L'A. ponctualise que la transposition astragalo-calcanéaire rend inu-
tiles au bout du traitment les chassures ou les autres nioyens orthopé-
diques.

Summary

After a short discussion on the most important anatomical, clinical
and pathogenetical elenients of congenital strephexopodia, the A. describes
and discusses the therapeutical procedure adopted in a child aged two,
affected by this malformation in both feet. According to the method usually
adopted by the Orthopedic Institutes of Reggio Calabria and Messina for
treatment of talipes valgus in childhood and adolescence, an astragalo-
calcanear transposition has been bilaterally performed. Successively, the
residuating talipes equinum has been treated tay anchilloplasty associated
to posterior tibio-tarsal posterior capsulotomy and downward traction of
the calcanéum tay means of Kirschner's wire inflxed axially and anchored
to the postoperative plaster. The intervention has been followed by immo-
bilisation in plast caster during 8 months. Final result has been extremely
satisfactory on both sides.

The A. points to the fact that astragalo-calcanear transposition avoids
the necessity of protecting the child at the end of treatment by orthopedic
shoes or other means.

Zusammenfassung

Nach einera kurzen Bericht Uber die wichtigsten anatomischen, klini-
schen und pathogenetischen Éléments des kongenitalen Pes valgus, be-
schreibt und bespricht der Verf. das therapeutische Verfahren, das bei
einem 2 Jahre alten Kind, das an dieser Missbildung litt, angewendet wurde.
Im Einklang mit den iiblichen Behandlungsmethoden der Orthopedischen
Instituts von Reggio Calabria und Messina bei Fàllen von Pes valgus des
Kindesalters und des Jiinglingsalters wurde beiderseitig eine astragalo-cal-
caneare Transposition durchgefiihrt. Spàter wurde dann der ubrigltaleitaende
Spitzfuss mit einer Aichilloplastik und hinterer tibiotarsischer Kapsuloto-
mie korrigiert; das Fersenbein wurde durch einen Kirschner'schen Draht
and den postoperativen Gipsverband flxiert. Auf die Intervention folgte
eine Immobilisierung in Gips, die acht Monate andauerte. Der Enderfolg
war beiderseitig ausgezeichnet.



Sul trattamento elei piede valgo reflesso congenito

Der Verf. weist daraufhin, dass die astragalo-calcaneare Transposition
nach Beendigung der Behandlung keine weitere orthopedische Vorsicht-
smassnahme erforderlich macht.
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