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Piede piatto 

E  una delle cause più frequenti  
di visita pediatrica o ortopedica 



Piede piatto 

E  una delle principali enquiétudes maternelles   
(ginocchio valgo, ginocchio varo, 
marcia a punte in dentro , ecc.) 



Piede piatto 

Hefty 

Nei paesi situati più a sud, la preoccupazione dei genitori  sulla 
normale morfologia del piede è molto maggiore che nel Nord 
America o nel Nord Europa, dove i piedi tendono ad essere nudi 
soltanto la notte. 



Piede piatto 

In tutto il mondo industrializzato, le risorse economiche spese 
per il piede piatto sono enormi 

(4.500.000 dollari negli stati uniti nel 2006) 

Tali trattamenti sono ritenuti inutili,  
in una percentuale superiore al 90%,  



Non esiste una definizione universalmente accettata di piede piatto, 
 occorre valutare:  occorre valutare: 

-! ASPETTO MORFOLOGICO 
-! ASPETTO FUNZIONALE 
-! ASPETTO ETIOLOGICO 

Cos è il piede piatto ? 



ASPETTO MORFOLOGICO 

Un abbassamento stabile della volta 
longitudinale mediale del piede, 

generalmente associato ad una caduta 
del calcagno verso l interno (valgismo) 



l architettura dell arcata plantare può essere 
paragonata ad un elica: nel piede piatto è 

presente una riduzione della torsione 
dell elica, per cui avampiede e retropiede si 

derotano reciprocamente 

La deformità non consiste in 
un semplice appiattimento 

della volta 



Ci sono almeno due deformità segmentarie, 
spesso orientate in due opposte direzioni. 

Le due deformità di rotazione opposta danno l impressione  
che il piede sia stato strizzato  come un asciugamano 

Il piede non è una singola 
articolazione 
Vincent S. Mosca 



La normalità è definita 
su base statistica, 

ASPETTO MORFOLOGICO 

Non esiste un confine preciso fra piede con volta plantare  
fisiologicamente bassa e piede piatto 

Altezza media: 
Piede normale  

Piede con volta 
Fisiologicamente bassa 

Piede piatto 



ASPETTO MORFOLOGICO 

L altezza dell arco plantare cambia  
nel corso della vita 



alla nascita  
 i piedi sono piatti 

Dai 3 ai 6 anni 50% 
dei bambini ha i piedi 

piatti 

Il 15% degli adulti 
ha un abbassamento 
della volta plantare 

La volta plantare si 
sviluppa 

progressivamente 
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Il range di normalità è 
ampio.  
 
La volta plantare si 
sviluppa nell infanzia.  
 
In una parte di popolazione 
il piede piatto è normale  

piatto 1° 

cavo 1° 



Stato di prevalente o persistente pronazione del piede 

ASPETTO FUNZIONALE 



UN QUADRO DI PIATTISMO PUO  ESSERE 
PRESENTE FISOLOGICAMENTE ED ESSERE 

DETERMINATO DA NUMEROSE 
CONDIZIONI PARAFISIOLOGICHE  E 

PATOLOGICHE 

Quindi il termine non identifica un entità 
nosologica unica, 

ma situazioni diverse in cui l abbassamento della 
volta plantare è il sintomo 

ASPETTO EZIOPATOGENETICO 



PIEDE PIATTO NON 
E UNA DIAGNOSI 



PIEDE PIATTO 
Pes planus  

PIEDE  PIATTO 
PRIMITIVO 

SINONIMI: 
- Piede piatto parafisologico 
- Piede piatto statico 
- Piede piatto flessibile 
-! Piede piatto lasso  
-! Piede piatto valgo 
-! Piede piatto funzionale 
-! Piede piatto essenziale 
-! Piede piatto idiopatico  
-! Sindrome pronatoria 
-! Ecc. PIEDE  PIATTO 

SECONDARIO 
-!Congenito 
-!Neuromuscolare 
-!Patologie tumorali 
-!Post-traumatico 
-!Ecc.  

CLASSIFICAZIONE 
EZIOLOGICA 

DEL PIEDE PIATTO 

..a patologie del piede: 
-! ossa 
-! legamenti 
-! tendini 
-! muscoli 
 



Quando valutare un 
bambino? 

Non prima 
dei 3-4 anni 



Precocemente quando:  
- il bambino ha camminato presto 
- ci sono sintomi o disturbi 

Fra i 4 ed i 7 
anni 

Tardivamente quando:  
- il bambino ha camminato tardi 
-! con sviluppo fisico e motorio lenti 
-! più tardi nei maschi 



Normalmente l istmo è inferiore alla 
metà del tallone anteriore e superiore 

ad un terzo 

Tallone anteriore 

Istmo 



82mm 

27mm 

IMPRONTA DI PIEDE NORMALE 



L'utilizzo del podoscopio in un ambulatorio pediatrico è discusso, in quanto 
si ritiene che la morfologia dell'appoggio plantare NON SIA un elemento 
necessario per giustificare l'invio allo specialista. Infatti un piede normale 
in età pediatrica si può definire quel piede con una forma NON correlata a 

nessun tipo di disturbo, valorizzando così prevalentemente l'aspetto 
relativo alla comparsa di un qualche sintomo e non alla forma fine a se 

stessa.  
 

PRIMO FILTRO: IL PEDIATRA 



Cosa valutare oltre 
all esame podoscopico ? 



ESAME CLINICO  

- anamnesi familiare e personale 
- esame della marcia 
- esame del piede in scarico 
- test funzionali 
- esame della scarpa 
- ecc. 



 
Su che cosa dobbiamo concentrare l’attenzione? 



- IL PIEDE PIATTO  E  FLESSIBILE ? 

- IL PIEDE PIATTO E  SIMMETRICO ? 

- IL PIEDE PIATTO E  SINTOMATICO ? 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE CLINICA 

- LA DEAMBULAZIONE E  NORMALE? 



Deambulazione 
sui talloni  

Deambulazione 
sulle punte 

- LA DEAMBULAZIONE E  NORMALE? 



Se è simmetrico è molto probabile che sia 
costituzionale: la morfologia si presenta 

spesso con caratteri familiari  

- IL PIEDE PIATTO E  SIMMETRICO ? 



FATTORI    COSTITUZIONALI 

Anche la fisionomia  de piede è 
ereditaria così come quella del viso 

L altezza della volta plantare è come 
l altezza delle persone 



- ESAME DELLA VOLTA PLANTARE IN SCARICO 

- VALUTAZIONE IN “PUNTA DI PIEDI” (Tip Toe Test) 

- TEST DELL’ALLUCE (Jack test) 

-!IL PIEDE PIATTO  E  FLESSIBILE?  
       (e correggibile?) 



E CORREGGIBILE ?  
Osservare la morfologia della volta plantare a riposo 

La volta è presente in scarico 

La volta è assente anche in scarico 

SI 

NO 



PIEDE PIATTO  CORREGGIBILE 
in punta di piedi (tip toe test) 

Ricomparsa della volta  
plantare 

correzione del valgismo 
del calcagno 



PIEDE PIATTO  CORREGGIBILE 

La volta ricompare alla flessione 
dorsale passiva dell alluce (Jack test) 



E  ASINTOMATICO?  



- IL PIEDE PIATTO  E  FLESSIBILE ? 

- IL PIEDE PIATTO E  SIMMETRICO ? 

- IL PIEDE PIATTO E  SINTOMATICO ? 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE CLINICA 

- LA DEAMBULAZIONE E  NORMALE? 

Se la deambulazione è normale, il piede piatto è simmetrico, 
correggibile e non c’è dolore abbiamo escluso la maggior 

parte dei piedi piatti secondari e di quelli primitivi a rischio evolutivo 



PIEDE  
PIATTO 

Rigido 
INVIARE  

ALL ORTOPEDICO 

< 8-10 anni 

> 8-10 anni 
Correggibile ai test  

dinamici, simmetrico 

Non dolore 

Dolore 

Flessibile 



PIEDE  
PIATTO 

Rigido 
INVIARE  

ALL ORTOPEDICO 

Correggibile ai test  
dinamici, simmetrico 

Se aggravamento  
o disturbi 

Non dolore 

Dolore 

< 8-10 anni 

> 8-10 anni 

Monitorizza 

Flessibile 



Il 75% dei piedi piatti flessibili 
sarà migliorato spontaneamente 

Dopo gli 8-10 anni 

Indipendentemente dal trattamento effettuato! 



Madre natura è un medico perfetto: 

- Guarisce da sola la maggior dei  
  parte dei piedi piatti 

-  E’ economica 

- E non parla male dei colleghi! 



PERCHE  GLI ALTRI CASI NON SONO MIGLIORATI ? 
(in qualche caso sono quasi peggiorati o  

è comparso un dolore che prima era assente)? 

Dopo gli 8-10 anni 

Occorre riesaminare in modo completo  
la funzionalità del piede! 



Il piede piatto rigido è spesso sintomatico 
(ma non sempre) 

PIEDE PIATTO DA 
SINOSTOSI TARSALI 

Calcaneo-scafoidea 

Astragalo-calcaneare 



PIEDE PIATTO DA 
SINOSTOSI TARSALI 

Dolore che compare dopo i 10 anni 
50% bilaterale, ma dolore monolaterale 
Comparsa di contrattura rigida 
Limitazione dell articolarità  



Il piede piatto flessibile generalmente non da’ dolore 

- Può essere sintomatico raramente per sovraccarico funzionale 
(EMG rileva aumento dell’attività muscolare) 

-  Mentre è molto più frequente la comparsa di 
sindromi dolorose in caso di tendine di Achille corto 



Piede piatto flessibile con tendine di Achille corto 
ATTENZIONE!!!!!!!!! 



In assenza di piede piatto, la valutazione di 
un tendine di Achille corto è semplice  

Difficoltà a deambulare sui calcagni 
Impossibilità a flettere dorsalmente 
il piede a ginocchio esteso (gemelli) 



In un piede piatto con calcagno valgo la 
valutazione di un tendine di 

Achille corto è difficile 

Questa condizione viene spesso confusa con un semplice piede 
piatto lasso e inappropriatamente denominata  

piede piatto flessibile sintomatico 

Sembra un normale piede piatto flessibile ma: 
-! non migliora nel tempo (soprattutto il    
  valgismo del calcagno) 
 
-! tende a diventare sintomatico 
  
-! il paziente riesce a flettere dorsalmente il 
piede anche a più di 10-20°, pur con il tendine 
corto, perché aumenta il valgismo del calcagno 
e distende ancor di più la fascia plantare (dato 
che il resto del piede è decisamente flessibile) 



La flessione dorsale del piede va valutata 
annullando il valgismo del calcagno 

(calcagno  neutro o leggermente varo e 
leggera supinazione del piede ) 



Il Paziente tipo è un bambino di 10 anni 
con un piede piatto flessibile, correggibile 
che nel corso degli anni non è migliorato 

spontaneamente 



L escursione articolare 
della caviglia 

a ginocchio flesso è 
normale 



a ginocchio esteso è 
possibile una flessione 

dorsale di 20° 



Ma la flessione è 
possibile solo perché il 

calcagno si porta ancora 
di più in valgismo 



Nel piede piatto valgo,  
il piede si flette dorsalmente perché  

il tendine di Achille si sposta 
di lato senza allungarsi 

Nel soggetto normale,  
il piede può flettersi dorsalmente 

perché il tricipite (ed il tendine 
di Achille) segue il calcagno 

allungandosi 



Ma se si effettua la stessa manovra in 
supinazione (cioè con la pianta del 
piede che guarda leggermente in 

dentro), si impedisce così al calcagno  
di spostarsi in valgo e si evidenzia la 

brevità del tendine di Achille, con 
l’impossibilità di flettere dorsalmente il 

piede 



Con il piede in 
supinazione la flessione 
dorsale è impossibile o 

fortemente limitata 



La valutazione della flessibilità e della correggibilità 
sono più importanti della 

valutazione podoscopica!!!!!! 

Piede piatto 

Flessibile 

con tendine di Achille corto 

Rigido 

circa 10% 

con tendine di Achille normale 

circa 90% 

circa 25% 

circa 75% 



PIEDE  
PIATTO 

Rigido 
INVIARE  

ALL ORTOPEDICO 

Correggibile ai test  
dinamici, simmetrico 

Non dolore 

Dolore 

< 8-10 anni 

> 8-10 anni 

Monitorizza 

Se aggravamento  
o disturbi 

Flessibile 

Tendine di 
Achille normale 

Considera: 
-! Iperlassità 
-! Obesità 

Tendine di 
Achille corto 



L’ESAME RADIOGRAFICO NON E’ NECESSARIO 
NELLA DIAGNOSI DI UN PIEDE PIATTO FLESSIBILE ASINTOMATICO 



Esame radiografico indicato in: 
-  Dolore atipico 
-  Piede piatto rigido 
-  Programmazione chirurgica 



Sospetto patologia delle parti molli 

Risonanza Magnetica 
(in casi selezionati) 



Se due persone condividono la stessa opinione, Se due persone condividono la stessa opinione, 
una di queste non è un medico! 

PIEDE PIATTO 

TRATTAMENTO 

PIEDE PIATTO 



- La documentazione scientifica 
 
- Lo standard internazionale 
 
- La pratica corrente 
 

COSA FARA’ L’ORTOPEDICO? 



EVIDENCE BASED MEDICINE 
 

- POCHI LAVORI VALIDI prove 



In molti casi l abbassamento della volta plantare non è una patologia 



Anche se la volta è abbassata, la funzionalità del piede, 
 in  molti casi, è invariata 



Il piattismo è addirittura un fattore di protezione verso le 
fratture da stress 



 
 
 
Volta plantare bassa 
 
 
 
 
Piede piatto flessibile 
 
Piede piatto flessibile in 
iperlassità 
 
Piede piatto flessibile con 
tendine di Achille corto 
Piede piatto rigido 

Fisiologico 

Parafisiologico 

Patologico 

Leave alone 

Treat 

Observe 



MOLTE  PATOLOGIE SONO CURATE DAL TEMPO: 
madre natura è una terapia efficace, sicura ed economica 

RASSICURARE ED “EDUCARE” I GENITORI 



ESERCIZI 

- Rinforzo muscoli cavizzanti,  
stretching muscoli retratti 



Stretching con piede in supinazione 

Piede piatto con tendine di Achille corto 



PLANTARI 

- NESSUNA EVIDENZA CLINICA DELLE 
CAPACITA’ CORRETTIVE DEI PLANTARI 

 

Corrective shoes and inserts as treatment for 
flexible flatfoot in infants and children 
JBJS 1989 Wenger e coll. 

We concluded that wearing corrective shoes for three years  
does not influence the course of flexible flatfoot 



Plantari 



Jani L (1986) Der kindliche Knick-
Senkfus. Orthopade 15: 199–204 

In a study conducted in our hospital, 
the results for the group of patients 

fitted with inserts were worse 
than those for those without inserts 



Rao UB, Joseph B (1992) The 
influence of footwear on the 
prevalence 
of flat foot. A survey of 2300 
children. J Bone Joint Surg (Br) 
74: 525–7 

This is explained by the fact that the 
inserts make the muscles ≫lazy≪ and 
the active development of the arch is 
less likely to occur than when inserts 
are not fitted. Even the wearing of 
shoes has an adverse effect on the 
development of the foot arch 



Mereday C, Dolan CM, Lusskin R 
(1972) Evaluation of the University 
of California Biomechanics 
Laboratory shoe insert in 
≫flexible≪ 
pes planus. Clin Orthop 82: 45–58 

However, all these studies involved 
mild forms of flexible flatfoot or even physiological flat 
valgus foot. Other studies, by contrast, have shown that 
the supporting of the medial arch and varization of the 
heel with an insert or shoe modification certainly does 
produce an effect in more pronounced forms of flexible 
flatfoot 



FAVOREVOLI CONTRARI 

- non completa conoscenza   
  della storia naturale 
- risponde all esigenza di 
  fare qualcosa 
-!Riduce l usura della  
 calzatura 

-Non modifica la storia  
       naturale 
- costoso 
- scomodo 
- riduce la propriocettività 
  del piede 
- può creare problemi 
  psicologici 



Scarpe antipronazione o 
stabili o da running 
(ASICS, NIKE, ecc.) 



Il plantare può essere utile nelle sindromi dolorose 

-! Piede (piede rigido, con zone  
   di sovraccarico funzionale) 
- Os tibiale externum 
-! Tibia (shin spint) 
-! Arti inferiori  (growing pain) 
-! Rotule (sindrome dolorosa 
rotula degli adolescenti) 
-! Schiena (?) 



Os tibialis 
Os tibiale externum 
Scafoide accessorio 



Os tibialis 
Os tibiale externum 
Scafoide accessorio 



Sindrome compartimentale cronica del tibiale ant 
Sindrome compartimentale attenuata 
Miosite estesori della gamba 
Sofferenza mediotibiale 
periostite 



Dolore arti inferiori (di crescita)  Dolore arti inferiori (di crescita)  
Growing pain 



Sindrome dolorosa rotulea degli adolescenti 



MORFOTIPO 
INTRAROTAZIONE ARTI INFERIORI 









INTERVENTO CHIRURGICO 

ARTRODESI 

OSTEOTOMIE 

ARTRORISI 

Adulti + artrosi 

Adulti  

Soggetti in 
accrescimento 



ARTRORISI 

Intra-senotarsiche 

Extra-senotarsiche Calcanoe-stop 

Endortesi 

Risi meccanica 
Risi informativa 



Artrorisi con endortesi 





C era una volta, nel piede,…….. 

GRAZIE ! 

…la volta longitudinale mediale 



PIEDE CAVO 



I 

PIEDE CAVO 

II III 



PIEDE 
CAVO  

PIEDE  CAVO 
FISIOLOGICO   

- Normale una parte dei piedi  
   cavi rientra nell ambito di 2 DS  
- Ha familiarità 
- Non ha griffe delle dita 
- esame neurologico neg. 

PIEDE  CAVO 
SECONDARIO 

-!Charcot, Ecc. 
-!Meningocele 
-!Patologie tumorali midoll. 
-!Post-traumatico 
-!Ecc.  

CLASSIFICAZIONE 
EZIOLOGICA 

DEL PIEDE CAVO 



PIEDE      CAVO 

Può essere associato a: 

CALCAGNO  
NORMALE 

CALCAGNO  
VARO 

ATTENZIONE ALL ESAME 
NEUROLOGICO !!!!!! 

CALCAGNO  
VALGO 

EVOLUZIONE 
NON 

PREVEDIBILE 



Normale 

Patologico 



PIEDE  
CAVO 

Associato a griffe delle dita 
Dolente 

Monolaterale  
o fortemente asimmetrico 

Secondario ad altra patologia 

3° grado 
INVIARE  

ALL ORTOPEDICO 

1-2° grado 

Senza griffe delle dita 
Asintomatico 
Simmetrico 

Esame neurologico neg. 

RICONTROLLARE  
DOPO UN ANNO 

Aggravamento 
Irrigidimento 

Dolore 



49-77% di risultati insoddisfacenti a lungo termine 

Interventi ossei 

Rock in the shoe 



ARTRODESI 



Lin C, Lai K, Kuan T, Chou Y 
(2001) Correlating factors and 
clinical 
significance of flexible flatfoot in 
preschool children. J Pediatr 
Orthop 21: p378–82 

-!Sovrappeso 
-! Ginocchio valgo 

-! Lassità legamentosa 



In children, flatfoot is more of a 
cosmetic than a 
functional problem, and one that 
worries the parents 
much more than the children 
themselves 



! Before deciding on a treatment, 
the orthopaedist 
must carefully consider whether 
any treatment is 
even necessary. 









If surgery is indicated the operation 
should not be 
performed before the age of 8, or 
preferably 10. 



MORFOTIPO: 
GINOCCHIO VARO 





Posizione 

e e 

Adduzione 
Supinazione 

Rotazione interna 

Abduzione 
Pronazione 

Rotazione esterna 





Stabilizzazione colonna mediale 

Allungamento colonna laterale 



Stabilizzazioen colonna mediale 



Allungamento colonna laterale 



Il piede piatto flessibile generalmente non da’ dolore 

Piede 
Dolore in sedi varie 

- Affaticamento muscolare? 



MARCIA A PUNTE IN DENTRO  

Marcia 
normale 

Marcia a punte 
in dentro 



ANGOLO DI DECLINAZIONE DEL COLLO FEMORALE 

Normale 
antiversione 

Eccessiva 
antiversione 

Retroversione 



MARCIA A PUNTE IN DENTRO  

Normale 
antiversione 

del collo 

Collo femorale 
eccessivamente 

antiverso 



VALUTAZIONE CLINICA DELL ANTIVERSIONE FEMORALE 

intrarotazio
ne 

extrarotazio
ne 





Intrarotazione degli arti inferiori  da 
eccessiva antiversione del collo 

femorale 



eccessiva antiversione del collo 
femorale 

compensata da extrarotazione tibiale 



MARCIA A PUNTE IN DENTRO  

FORME PATOLOGICHE 
- forme gravi (- 5° dopo il III 
anno) 
- assenza di miglioramento nel 
tempo 
- comparsa tardiva 
- asimmetria 



POSTURA IN 
INTRAROTAZIONE 

SI 

POSTURA IN 
EXTRAROTAZIONE 

NO 



L'utilizzo del podoscopio in un ambulatorio pediatrico è discusso, in quanto si ritiene che la morfologia dell'appoggio plantare NON SIA un elemento necessario per giustificare l'invio allo specialista. 
Infatti un piede normale in età pediatrica si può definire quel piede con una forma NON correlata a nessun tipo di disturbo, valorizzando così prevalentemente l'aspetto relativo alla comparsa di un qualche sintomo e non alla forma fine a se stessa.  
 

















ASSETTO  DEL 
CALCAGNO 

Lieve 
valgismo  
fisiologico 



ASSETTO  DEL 
CALCAGNO 



E  FLESSIBILE ? 


