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Abbiamo avuto occasione di osservare numerosi casi di artrosi
della mediotarsica in giovani soggetti di 20-30 anni affetti da piede
piatto; è vero che già a 25 anni comincia l'involuzione dei connet-
tivi, com'è noto dopo le ricerche di LUCHERINI e coll., tuttavia, la
mancanza di localizzazioni artrosiche diverse dalla mediotarsica in-
sieme alla relativamente giovane età dei soggetti in esame, ci ha
indotto a considerarne responsabile il platismo. Questa nostra con-
vinzione, peraltro non originale, è avvalorata dalla nota legge di
Delpech secondo cui l'architettura delle superfici articolari comincia
ad alterarsi allorché esse non subiscono più le normali sollecitazioni
di carico; ciò, com'è noto, è quel che accade nel piede in caso di
platismo:

il calcagno è atteggiato in pronazione o valgismo per un movimento
di rotazione attorno al suo asse longitudinale e risulta lateralizzato
rispetto all'asse della gamba;

l'astragalo viene trascinato in basso e medialmente e, poiché il suo
corpo è trattenuto dalla pinza malleolare, sono la testa ed il collo
che si dislocano per modo che gli assi longitudinali del calcagno e
dell'astragalo risultano divergenti di una quantità di gradi variabile
che può raggiungere, com'è noto, i trenta; le linee di carico s'irra-
diano, attraverso la testa astragalica, verso lo scafoide, i cuneiformi
ed il primo raggio metatarsale favorendo l'ulteriore dislocazione dei
componenti ossei e l'abbassamento fino a zero della volta plantare
longitudinale mediale. Accade così che l'importantissima volta dina-
mica mediale (astragalo - scafoide - cuneiformi - primo metatarso),
in condizioni normali formante un tutto estremamente flessibile,
viene ad eguagliarsi funzionalmente con la relativamente rigida
volta statica laterale (calcagno - cuboide - metatarsi).

Nel piede fisiologico esistono, com'è noto, numerose formazioni
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anatomiche muscolari e ligamentose che si oppongono al plato-val-
gismo: già DUCHENNE dava molta importanza al muscolo peroniero
lungo, che gli autori francesi chiamano con espressione felice « gar-
dien du cavus»; retentemente poi, WILDENAUER e MULLER hanno
richiamato l'attenzione sui singolari rapporti che il tendine di que-
sto muscolo intrattiene con i ligamenti metatarsici plantari, con il
margine del cuboide, con i tendini dei muscoli del quinto dito, con
il tendine del primo interosseo dorsale e con il capo trasversale
dell'adduttore dell'alluce: ne risulta un'azione a ventaglio che raf-
forza l'arcata trasversale del piede e quindi gli autori predetti attri-
buiscono al peroniero lungo il ruolo di favorire e mantenere non
solo l'arcata longitudinale mediale ma anche l'arcata trasversale.

Non meno importante l'azione dei tibiali anteriore e posteriore,
ambedue adduttori e supinatori del piede, e del tricipite surale che
ha, tra le altre, una sensibile azione varizzante sul retropiede.

D'altra parte, è innegabile l'importanza dei ligamenti nel con-
servare la normale architettura del piede e non solo del ligamento
interosseo a siepe ma anche del deltoideo e del grande ligamento
plantare: difatti è noto che, sia in narcosi che nell'arto amputato,
in condizioni cioè di completo rilasciamento muscolare, le volte del
piede si mantengono pressoché inalterate mentre invece esse crollano
se si sezionano i ligamenti, in specie il ligamento plantare o calca-
neo-scafoideo. Il conclusione quindi, com'è noto, il tipo più frequente
di piede piatto si ha quando ad una cronica condizione di deficit
oppure di « stanchezza » dell'apparato muscolare si aggiunge la las-
sità dei ligamenti preposti alla conservazione delle volte.

D'altro canto l'articolazione astragalo scafoidea, che è quella che
subisce insieme alla sottoastragalica anteriore le più cospicua alte-
razioni nel platismo del piede, consta essenzialmente di una enar-
trosi in cui, alla testa dell'astragalo, s'adatta la cavità glenoidea
dello scafoide, cavità, in realtà, assai meno ampia di quanto sarebbe
necessario per contenere tutta la testa; è per questo che esiste il
ligamento cartilagineo o fibrocartilagine d'ingrandimento che continua
in basso ed all'indietro la superficie articolare dello scafoide; tale
condizione permette la più ampia libertà di scorrimento reciproco
tra astragalo e scafoide ma, nel contempo, quando esistono le pre-
messe del platismo, non è in grado di opporsi, anzi favorisce, la
sublussazione in basso e medialmente della testa dell'astragalo; del
pari insufficienti ad opporsi alla dislocazione suddetta sono il debole,
nastriforme, ligamento astragalo scafoideo dorsale e la capsula arti-
colare.

* * *

Nei riguardi del piede piatto costituzionale, a cui abbiamo in-
teso riferirci finora, è nota la grande frequenza con cui lo si trova
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nei paesi nordici: STORCK in una statistica riguardante ben cinquanta
mila casi in Germania, ha trovato che il piede piatto incideva per
il 30 %.

Ancor più colpita pare la razza israelitica: SALAMAN, su cinque-
mila soldati ebrei ed altrettanti inglesi, ha trovato una frequenza
di platismo di uno a sei negli ebrei e di uno e quattordici negli in-
glesi.

Molto interessanti sono le vedute di ASCHNER e ENGELMAN i
quali, a proposito del piede piatto congenito, ritengono che in que-
st'altro tipo dì piede piatto, il fattore ereditario endogeno abbia più
importanza di quanto non sembri; essi infatti osservarono l'eredità
non solo della stessa forma di piede piatto, ma anche degli stessi
disturbi; analoghe osservazioni ha comunicato DEBRUNNER.

Tralasciamo di occuparci diffusamente di altri tipi di piede
piatto (post-traumatico, rachitico ecc.) perché è chiaro che qualunque
fattore che indebolisca oppure alteri la forma degli elementi ossei
e muscolo-ligamentosi del piede, può risultare determinante nella
patogenesi del platismo.

A deformità costituita, se non si interviene con adatti mezzi
esterni ortopedici o chirurgici, nessuna forza intrinseca al piede
potrà, com'è noto, ridare ad esso la normale architettura ed iniziano
i fenomeni artrosici: infatti, nei punti d'inserzione ossea della cap-
sula e del ligamento astragalo scafoideo dorsale, più sollecitati dalla
tensione provocata dal progressivo spostamento dell'astragalo, inizia
la produzione ossea a tipo osteofitico, analogamente a quanto accade
nella colonna vertebrale artrosica nei punti d'inserzione dei liga-
menti longitudinali; parallelamente le superfici articolari, specie la
testa dell'astragalo, si deformano per l'alterato carico e si arriva,
per gradi, all'artrosi mediotarsica precoce.

Particolare importanza viene attribuita da Kohler al cosiddetto « naso del-
l'astragalo » come segno di sofferenza articolare; esso (fig. 7 e 8) consiste,
com'è noto, in una specie di ripiegatura verso l'alto della parte distale del-
l'osso per cui il segmento anteriore di questo assume un aspetto particolare,
come se fosse stato calcato e, nel contempo, tra astragalo e scafoide si forma
un dislivello a scalino; sotto le sollecitazioni del carico, lo scalino si appiana
in modo che i margini superiori delle due ossa vengono a trovarsi alla stessa
altezza; secondo Murray il naso dell'astragalo, da lui trovato prevalentemente
negli sportivi, trova origine nella violenta tensione di fasci ligamentosi che
determinerebbero dei piccoli strappi in corrispondenza dell'inserzione della
capsula articolare sull'astragalo; Bade, dal canto suo, l'ha trovato più fre-
quentemente nelle donne e ne ritiene responsabili i tacchi alti delle calzature
femminili.

Da quanto detto è evidente l'importanza di intervenire precoce-
mente e prima che si instaurino alterazioni artrosiche irreversibili,
o con adatti presidi ortopedici oppure, ove ciò non sia sufficiente
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ovvero non dia sicure garanzie di stabile successo, con il trattamento
cruento più opportuno: in questo Istituto, per i casi giunti all'osser-
vazione in tempo utile, si usa, dal 1952, l'intervento di « trasposi-
zione astragalo-calcaneare » ideato da FAGGIANA; esso, com'è noto,
ha lo scopo di riportare l'astragalo nella sua posizione normale sul-
l'articolazione sottoastragalica e nei rapporti fisiologici con lo sca-
foide; in altre parole di ridare il perduto parallelismo agli assi longi-
tudinali del calcagno e dell'astragalo che, com'è noto, nel piede
piatto divergono più o meno, e, nel contempo, di rialzare e collocare
al suo posto la testa dell'astragalo sublussata in basso e medialmente;
in tal modo si restituiscono alle ossa del tarso quei reciproci rap-
porti esistenti prima che la comparsa di un squilibrio tra i compo-
nenti statici e dinamici delle forze prono-supinatorie inducesse la
evoluzione verso la deformità. Per la tecnica dell'intervento riman-
diamo il lettore alla comunicazione di FAGGIANA del 1955; qui vo-
gliamo ricordare soltanto come, specie nei giovani soggetti, la giusta
riposizione reciproca delle ossa tarsali appaia sufficiente a ricreare
l'equilibrio del piede poiché l'ulteriore sviluppo di esso, in virtù
dell'intervento, si compie sotto l'azione squisitamente plastica di forze
pressorie fisiologicamente orientate verso una morfologia normale
che già, da se sola, garantisce la stabilità statico-dinamica.

Per contro, in presenza di gravi ed immodificabili alterazioni
morfologiche tarsali, sia congenite che acquisite, trovano indicazione
interventi a finalità stabilizzatrice come quelli di artrodesi sotto-
astragaliche e mediotarsica: in questi casi non è, purtroppo, possibile
pensare che un valido ripristino dell'equilibrio del piede possa essere
ottenuto altrimenti.

Riassunto

L'Autore descrive alcuni casi di artrosi mediotarsica precoce mettendone
in rilievo i rapporti con il platismo; dopo esseri soffermato in una disamina
degli elementi anatomo patologici e funzionali che caratterizzano l'evoluzione
in prono - valgismo del piede fino al platismo irreversibile, ricorda la terapia
chirurgica precoce elettiva di trasposizione astragalo-calcaneare che viene pra-
ticata con successo presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Reggio Ca-
labria.

Résumé

L'A. décrit quelques cas d'arthrose médiotarsienne precoce et insiste sur
les rapports avec le platisme. Après avoir discutè les aspects anatomo-patholo-
giques et fonctionnelles qui caractérisent l'évolution en prono-valgisme du pied
jusqu'au platisme irréversible, l'A. rappelle la thérapie chirurgicale élective
precoce de transposition astragalo-calcanéaire qu'on fait avec succés chez l'In-
stitut orthopédique du Midi d'Italie de Reggio Calabria.
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Summary

The A. describes some cases of early mediotarsal arthrosis and underlines
its relationships to the flat foot. Attention is given to anatomopathological and
functional elements leading to the evolution of the foot towards prono-valgism
until complete platism. These cases should be treated by early elective surgical
therapy of astragalo-calcaneal transposition which is successfully performed
in the Orthopedic Institute of Reggio Calabria.

Zusammenfassung

Der Verf. beschreibt einige Fälle von frühzeitiger mediotarsaler Arthrose
und weist auf dessen Zusammenhäng mit dem Platismus hin. Man erinnert
an die anatomo-pathologischen und funktionellen Elemente, die die Evolution
des Fusses vom Prono-Valgismus bis zum vollkommenen Platismus kennzeich-
nen und beschreibt die frühzeitige elektive chirurgische Behandlung beste-
hend in einer Astragalo-kalkaneären Transposition, die erfolgreich im ortho-
pädischen Institut von Reggio Calabria durchgeführt wird.
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