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Congenital clubfoot is one of the most common congenital skeletal abnormalities, represent-
ed by equinus, varus, adduction, supination and cavus foot deformities. Its aetiology is still 
unknown. An important role has been attributed to genetic and environmental factors. The 
treatment of choice for paediatric patients is the Ponseti method, which is based on correc-
tive manipulation of the deformity, corrective long cast, percutaneous tenotomy of the Achil-
les tendon and use of Denis Browne brace. The success of the method is strictly related to 
several factors, such as early initiation of treatment, a lower initial Pirani score and higher 
intra-operative dorsiflexion following tenotomy. The Ponseti method allows a painless, planti-
grade, flexible and apparently normal foot to be obtained. Recurrences are the most feared 
complication of treatment and can be treated with re-application of the Ponseti method.

Summary

Il piede torto congenito è una delle anomalie scheletriche congenite più comuni, carat-
terizzato dalla presenza di equinismo, varismo, supinazione, adduzione e cavismo. L’e-
ziopatogenesi è ancora dibattuta, seppur un ruolo importante sia stato attribuito a fattori 
genetici e ambientali. Il trattamento di scelta è rappresentato dal Metodo Ponseti, che si 
basa sull’esecuzione di modellamenti correttivi, sul confezionamento di apparecchi gessati 
femoro-podalici, sull’esecuzione di tenotomia percutanea del tendine di Achille e sull’utiliz-
zo del tutore di Denis Browne. Il successo della metodica è strettamente correlato a svariati 
fattori: trattamento precoce, gravità iniziale della deformità, in base al punteggio di Pirani e 
all’entità della dorsiflessione intra-operatoria post-tenotomia. Il Metodo Ponseti consente 
di ottenere un piede non dolente, con appoggio plantigrado, flessibile e di aspetto normale. 
La complicanza più temuta del trattamento è rappresentata dalla recidiva, che può essere 
trattata con la ripresa della metodica.

Riassunto

Abbreviazioni
PTC: piede torto congenito

Metodologia della ricerca 
bibliografica effettuata
Gli autori hanno selezionato dalla letteratura più re-
cente i contributi scientifici che a loro giudizio erano 
più rilevanti sull’eziologia e il trattamento del piede tor-
to congenito. La ricerca degli articoli è stata effettua-
ta su banca bibliografica MedLine, utilizzando come 

motore di ricerca PubMed con le seguenti parole: 
“congenital talipes equinovarus”, “etiology of clubfoot”, 
“Ponseti Method”, “Diagnosis of clubfoot”, “Treatment 
of idiopathic clubfoot”, “Pirani Score”.

Cosa è il piede torto congenito?
Il termine di piede torto congenito (PTC) indica un 
gruppo eterogeneo di malformazioni del piede, di en-
tità variabile, che hanno come caratteristica comune 
una deviazione permanente degli assi anatomici dello 
stesso piede e di questo segmento rispetto alla gam-
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ba, con conseguente alterazione dei normali punti di 
appoggio (Pavone et al., 2013).

Quanti tipi di piede torto esistono?
Per comprendere le tipologie di piede torto congenito, 
è necessario fare cenno alle singole componenti della 
deformità del piede:
• equinismo/talismo: si evidenziano osservando la-

teralmente il soggetto. In condizioni normali l’asse 
del piede e della tibia formano un angolo di 90°; in 
presenza di equinismo, tale angolo è maggiore di 
90°, in caso di talismo è minore di 90° (Figg. 1a-1b);

• varismo/valgismo: riguardano il retropiede, os-
servando frontalmente il soggetto. In condizioni 
normali l’asse longitudinale della gamba e del re-
tropiede formano un angolo aperto esternamente 
di 5-7°. In presenza di valgismo si registra un au-
mento di tale angolo, in caso di varismo si assiste 
a una sua riduzione fino all’annullamento e alla 
negativizzazione dello stesso (Figg. 1c-1d);

• adduzione/abduzione: si riferiscono all’avampie-
de, osservato dall’alto. In caso di piede addotto, 
l’asse dell’avampiede e del retropiede formano un 
angolo aperto medialmente, viceversa in presen-
za di piede abdotto, l’angolo è aperto lateralmente 
(Figg. 1e-1f);

• pronazione/supinazione: sono le due possibili ro-
tazioni dell’asse longitudinale del piede. Il piede 
si definisce pronato quando la superficie planta-
re volge lateralmente, in caso di piede supinato la 

pianta del piede volge medialmente (Figg. 1g-1h). 
Il PTC si manifesta secondo quattro varianti cliniche, 
elencate in ordine di frequenza: 
• piede equino-varo-addotto-supinato (70-75%): il 

piede è caratterizzato da un disallineamento del 
complesso anatomico calcaneo-astragalo-navico-
lare, con conseguente equinismo e varismo del re-
tropiede, supinazione e adduzione dell’avampiede 
(Fig. 2a);

• piede talo-valgo-pronato (10-15%): il piede si pre-
senta in massima flessione dorsale, l’arco longi-
tudinale è piatto e l’appoggio avviene sul bordo 
mediale del piede (Fig. 2b);

• piede metatarso-varo (5-10%): la deformità è li-
mitata all’avampiede che si presenta addotto, per 
deviazione verso l’interno dei raggi metatarsali e 
delle dita (Fig. 2c); 

• piede valgo-convesso (4-6%): rara ma grave de-
formità caratterizzata da inversione della volta lon-
gitudinale (Fig. 2d). 

Ognuna di queste varietà può essere di diversa gra-
vità e interessare uno o entrambi i piedi con forme 
cliniche anche diverse tra loro.

Cosa s’intende oggi per piede torto 
congenito (PTC)?
Oggigiorno per PTC si intende la varietà clinica più 
frequente, definita classica, che comprende l’asso-
ciazione di equinismo, varismo, supinazione e addu-

Figura 1. a) Equinismo: angolo formato tra l’asse del della gamba e del piede maggiore di 90°; b) Talismo: angolo for-
mato tra l’asse del della gamba e del piede minore di 90°; c) Varismo: angolo formato tra l’asse del della gamba e del 
piede minore di 5°; d) Valgismo: angolo formato tra l’asse del della gamba e del piede maggiore di 5°; e) Adduzione: 
angolo tra asse del piede e quello dell’avampiede aperto medialmente; f) Abduzione: angolo tra asse del piede e quello 
dell’avampiede aperto lateralmente; g) Supinazione: la pianta del piede volge medialmente; h) Pronazione: la pianta del 
piede volge lateralmente.
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zione. Il piede presenta un disallineamento del com-
plesso anatomico astragalo-calcaneo-scafoideo, con 
conseguente torsione dell’asse longitudinale, per cui 
la superficie plantare volge medialmente e l’appoggio 
al suolo può avvenire solo sul margine esterno del 
piede (Wainwright et al., 2002). 
È possibile distinguere tre differenti forme di PTC: da 
posizione o posturale, idiopatico e teratogeno o sindro-
mico. Il PTC posturale è dovuto a un difetto di posizione 
intrauterina del piede; pertanto è flessibile ai tentativi di 
riduzione manuale e di solito guarisce spontaneamente. 
Il PTC idiopatico, che si manifesta in un bambino altri-
menti sano, è secondario a una alterazione muscolo-
scheletrica isolata e rappresenta una displasia primaria, 
locale dell’area anatomica interessata. Il PTC teratoge-
no o sindromico è legato a una patologia malformativa 
congenita, si presenta con aspetto clinico marcatamen-

te rigido ed è difficile da trattare (Pavone et al., 2015).
Oggetto della nostra trattazione è il PTC varietà clas-
sica idiopatica.

Dati epidemiologici
Il PTC ha una prevalenza di 1-4,5 su 1000 nati vivi. 
Predilige il sesso maschile, con un rapporto di circa 
3:1 rispetto al sesso femminile. Interessa prevalente-
mente il lato destro, ma è spesso bilaterale (50%). Si 
associa ad altre malformazioni nel 7% dei casi ed è 
possibile riscontrare un’eredo-familiarità nel 15% dei 
casi (Zionts et al., 2015; Goldstein et al., 2015). 
Secondo il Registro Italiano dei Difetti congeniti (1994-
2006), l’incidenza nel nostro Paese è 0,8-1,65 su 
1000 nati vivi. Da quanto si evince dal registro ISMAC 
(Registro Siciliano delle Malformazioni Congenite), il 

Figura 2. a) Piede torto equino-varo-addotto-supinato; b) Piede talo-valgo-pronato; c) Piede metatarso-varo; d) Piede 
valgo-convesso.
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PTC rappresenta un’anomalia relativamente frequen-
te in Sicilia. Nel periodo tra gennaio 1991 e dicembre 
2004, sono stati registrati 444.450 nati vivi di cui 743 
casi con PTC (413 maschi, con un rapporto maschi/
femmine di 1,25); 612 bambini presentavano un pie-
de torto idiopatico (82,36%) e tra questi l’anomalia 
era bilaterale in 370 (60%) e 238 (39%) unilaterali e 
136 (57%) sul lato destro. Nel periodo intercorso dal 
1998 al 2005, l’analisi statistica ha evidenziato una 
maggiore incidenza nella zona orientale della regione 
con 268 casi, rispetto ai 184 riscontrati nella zona oc-
cidentale (Pavone et al., 2012).

Qual è la causa del piede torto?
La causa del PTC non è ancora nota. È un’affezione 
a patogenesi multifattoriale, in cui intervengono ele-
menti ambientali scatenanti (iperpressione intraute-
rina, parto pretermine, insufficienza placentare, am-
niocentesi, fattori termici, tossici, stagionali, infezioni) 
e genetici predisponenti (Engell et al., 2014). Recen-
temente sono state individuate delle associazioni 
tra il PTC e il polimorfismo di un singolo nucleotide 
(SNPs). Altre cause genetiche sono rappresentate 
dalle mutazioni dei geni promotori HOXA9, TPM1 e 
TPM2, che alterano lo sviluppo e la funzione dei mu-
scoli nell’embrione (Weymouth et al., 2016). Tuttavia è 
opportuno sottolineare che non esiste un fattore ezio-
logico specifico per la deformità del piede, che per 
tale motivo si definisce idiopatico.

Le alterazioni morfo-strutturali
Il PTC è una deformità tridimensionale; le alterazioni 
anatomo-patologiche variano in rapporto all’età e al 
tempo di inizio del trattamento.
Alla nascita non si riscontrano deformità apprezzabili, 
ma sono presenti solo modifiche dei rapporti fra le va-
rie componenti ossee e gli abbozzi osteo-cartilaginei, 
mentre le alterazioni principali sono a carico delle parti 
molli (Irani e Sherman, 1963). Le capsule, i legamenti, 
i tendini e i muscoli del lato plantare e mediale sono 
retratti; quelli dorsali e laterali si presentano allungati. 
Nella regione posteriore il tendine di Achille risulta iper-
trofico e retratto, i muscoli della gamba sono ipotrofici 
e ipoplasici. La cute del lato mediale presenta solchi e 
aderisce tenacemente al tessuto sottocutaneo. L’astra-
galo, per l’equinismo forzato inclina la testa in basso; la 
troclea astragalica perde i rapporti con il mortaio tibio-
fibulare nei suoi 2/3 anteriori; solo la parte posteriore 
mantiene i rapporti articolari, ma si restringe a tal punto 
da non potere più rientrare del tutto nel mortaio. L’as-
se longitudinale dell’astragalo subisce una rotazione 
in senso laterale, per cui la troclea volge antero-late-
ralmente, protrudendo sotto i tessuti molli. Il calcagno 
ruota intorno al suo asse antero-posteriore; inoltre si 
presenta atteggiato in varismo e inclinato all’esterno. 
Lo scafoide è dislocato all’interno e la sua parte media-

le viene a contatto con il malleolo tibiale. Il cuboide è 
dislocato al di sotto dello scafoide, in quanto ruota uni-
tamente al calcagno. I cuneiformi e le ossa metatarsali 
si sollevano dal lato mediale (Fig. 3).
Queste alterazioni anatomiche non hanno alcuna 
possibilità di correzione spontanea; pertanto è ne-
cessario iniziare tempestivamente il trattamento per 
ripristinare i normali rapporti articolari ed evitare che 
la deformità si possa strutturare (Herceg et al., 2006).

Come fare diagnosi?
In epoca prenatale, è possibile eseguire diagnosi di 
PTC per mezzo dell’ecografia morfologica, che per-
mette di individuare le alterazioni più importanti a 
carico dell’apparato muscolo-scheletrico, con una 
sensibilità diagnostica dell’ordine del 60% dei casi. Il 
periodo più utile per individuare la deformità, intercor-
re tra la nona e la decima settimana di gestazione; 
più tardi, poiché il volume fetale aumenta, sarà diffici-
le distinguere il vero PTC da un’alterazione posturale 
(Viaris de le Segno et al., 2016). La diagnosi prenata-
le è fondamentale per distinguere piedi torti idiopatici 
da alterazioni pluridistrettuali e per preparare psico-
logicamente i genitori alla patologia e al suo tratta-
mento, sottolineando la corregibilità della deformità e 
aumentandone la compliance. 
La diagnosi clinica viene effettuata alla nascita e con-
siste nell’individuazione dell’equinismo, del varismo 
del retropiede, del cavismo e dell’avampiede addot-
to. Il grado di flessibilità è variabile e assume valore 
prognostico: un piede più flessibile ha una progno-
si migliore. L’esame clinico è inoltre utile a escludere 
eventuali malformazioni sindromiche associate al PTC. 
Particolare attenzione deve essere dedicata a esclu-
dere disturbi muscolo-scheletrici e neuro-muscolari. La 
radiografia rimane comunque di uso limitato, perché le 
ossa tarsali in epoca neonatale sono costituite, per la 
maggior parte, da abbozzi cartilaginei (Atanda et al., 

Figura 3. Alterazione dei rapporti articolari in un piede 
torto congenito.

BA



46

V. Pavone et al.

2015). Pertanto eseguire una radiografia a un neona-
to con PTC è assolutamente inutile e controindicato; 
l’utilizzo di tale metodica diagnostica resta valida per 
i PTC riscontrati tardivamente e per valutare la bontà 
del trattamento a medio/lungo termine (Zimmerman et 
al., 2015; O’Halloran et al., 2015).
L’utilizzo di TAC e di RMN nel PTC assume un ruolo 
diagnostico secondario, ma risulta tuttavia determi-
nante nella valutazione degli eventuali esiti a distanza 
(Ippolito et al., 2012; Moon et al., 2014).

Classificazione della gravità  
del piede torto congenito
Esistono molteplici sistemi classificativi (Wainwright et 
al., 2002). La classificazione più utilizzata è quella di 
Shafique Pirani, il quale ha ideato un metodo valido e 
affidabile per accertare clinicamente l’entità delle de-
formità presenti in soggetti di età inferiore ai due anni.
Tale sistema classificativo si basa sull’assegnazione 
di un punteggio (0 se normale, 0,5 moderatamente 
anormale, 1 gravemente anormale), sulla base di sei 
segni clinici. Tre segni clinici interessano il mesopiede 
e riguardano la curvatura del margine laterale, la plica 
cutanea mediale e la copertura della testa dell’astra-
galo. Gli altri tre segni clinici interessano il retropiede 
e riguardano la plica cutanea del retropiede, il piede 
equino rigido e il calcagno vuoto (Pirani et al., 2001; 
Harvey et al., 2014). Il punteggio finale varia da 0 a 6, 
quest’ultimo inteso come massima gravità.

Il trattamento con Metodo Ponseti
Per il trattamento del PTC sono state proposte va-
rie metodiche, incruente o chirurgiche. Nel passato 
numerosi ortopedici hanno proposto di eseguire un 
approccio a cielo aperto, estremamente diffuso ne-
gli anni Ottanta, che spesso determinava notevoli 
problematiche legate a retrazioni cicatriziali e con-
seguente piede rigido (Pavone et al., 2015). Il dottor 
Ignacio Ponseti ha sviluppato un metodo economico 
ed efficace per il trattamento del PTC. Gli studi con-
dotti a lungo termine hanno dimostrato che i piedi dei 
soggetti trattati secondo il Metodo Ponseti sono fles-
sibili e non dolenti, dimostrando che tale metodo è il 
migliore per tutti i paesi e per tutte le culture (Shabtai 
et al., 2014). Consiste essenzialmente in manipola-
zioni e applicazioni di apparecchi gessati; il ricorso a 
un trattamento chirurgico invasivo è minimo. È fonda-
mentale iniziare il trattamento precocemente (entro 3 
settimane) e seguire sequenzialmente le diverse tap-
pe del trattamento (Zionts et al., 2016).
Le diverse fasi (Dobbs et al., 2009) in cui si suddivide 
il Metodo Ponseti sono rappresentate da:
• manipolazioni correttive;
• applicazione apparecchi gessati;
• tenotomia achillea;
• tutore.

Manipolazioni correttive per il piede 
Le manipolazioni correttive consistono nell’iniziale 
correzione del cavismo, che si ottiene posizionando 
l’avampiede in corretto allineamento con il retropiede, 
in modo da ripristinare il normale arco longitudinale 
mediale. Il piede cavo dei neonati è sempre flessibi-
le e richiede solo la supinazione dell’avampiede per 
ottenere la sua normalizzazione, in modo da ottenere 
un corretto arco. Le restanti deformità del PTC ven-
gono corrette simultaneamente, a eccezione dell’e-
quinismo. Per eseguire le manipolazioni del piede è 
fondamentale individuare la testa dell’astragalo, che 
rappresenta il fulcro per un’adeguata correzione, e 
consiste nell’abduzione del piede sotto la testa dell’a-
stragalo, dopo che quest’ultima sia stata stabilizzata, 
creando il punto centrale intorno al quale il piede vie-
ne abdotto il più possibile senza causare disagio al 
bambino (Figg. 4a-4b). L’equinismo migliora gradual-
mente con la correzione dell’adduzione e del varismo 
del piede; ciò avviene perché il calcagno va in dorsi-
flessione, mentre viene abdotto al di sotto l’astragalo. 
Nessun tentativo di correzione dell’equinismo deve 
essere effettuato fino a che il varismo del calcagno 
non sia stato corretto.

Applicazione apparecchi gessati
Questa fase segue immediatamente le manipolazioni 
e consiste nel confezionamento di apparecchi gessati 
femoro-podalici (dalla radice della coscia alle dita del 
piede), rinnovati settimanalmente, secondo 5 diverse 
posizioni di correzione: la prima corregge il cavismo, 
la seconda, la terza e la quarta correggono gradual-
mente il varismo e l’adduzione, la quinta corregge 
l’equinismo. Per piedi molto rigidi, potrebbe rivelarsi 
necessaria l’applicazione di un numero notevolmente 
maggiore di apparecchi gessati. La tecnica di confe-
zionamento dei gessi va eseguita solamente dopo un 
adeguato training, seguendo i principi della metodi-
ca, al fine di evitare complicanze quali: sfilamento del 
gesso, deformità del piede a dondolo, dita sovrappo-
ste, piaghe da decubito, sindrome flebostatica. 

Tenotomia percutanea 
La tenotomia Achillea consiste nella sezione percuta-
nea dell’intero tendine di Achille ed è indicata per la 
correzione dell’equinismo residuo, nei casi in cui la 
dorsiflessione della caviglia rimane inferiore a 10° so-
pra il livello neutro. Con la tenotomia si acquisiscono 
ulteriori 15 o 20° di dorsiflessione. A tale procedura 
segue l’applicazione dell’ultimo apparecchio gessato 
con il piede extrarotato (60° rispetto al piano frontale 
della caviglia) e in dorsiflessione (15°), da mantenere 
per 3 settimane, tempo necessario alla rigenerazio-
ne del tendine sezionato (Niki et al., 2013). Tale tec-
nica ha rappresentato una significativa innovazione 
rispetto all’allungamento a zeta del tendine achilleo. Il 
vantaggio è quello di una minore invasività, sfruttando 
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la notevole capacità di rigenerazione tendinea del ne-
onato. La tenotomia achillea, effettuata nell’80% dei 
pazienti (Pavone et al., 2015), assume un ruolo chia-
ve nella prevenzione di eventuali recidive, in quanto 
maggiore è l’equinismo residuo, maggiore è il rischio 
di recidive (Hosseinzadeh et al., 2016).

Tutore 
L’ultima fase consiste nell’applicazione di un tutore con 
lo scopo di mantenere il piede corretto in extrarotazione 
e in dorsiflessione. Il tutore è costituito da una barra di 
abduzione posizionata sulla superficie inferiore di scar-
pe a suola piatta e aperte in punta. Il tutore viene appli-
cato immediatamente dopo la rimozione dell’ultimo ap-
parecchio gessato. Nei casi di piede torto unilaterale, il 
tutore dal lato del piede torto è regolato a 60° di rotazio-
ne esterna, mentre dal lato sano viene posizionato a 30° 
di rotazione esterna. Nei casi di piede torto bilaterale, il 
tutore è regolato a 60° di rotazione esterna su entrambi i 
lati. La barra deve essere di lunghezza sufficiente a con-
sentire che la distanza tra le parti posteriori delle scarpe 
sia uguale all’ampiezza delle spalle (Fig. 5).
Il tutore deve essere indossato a tempo pieno (giorno 
e notte) per i primi tre mesi, dopo la rimozione dell’ulti-
mo apparecchio gessato. Successivamente il bambino 
deve indossare il tutore per dodici ore di notte e dalle 
due alle quattro ore a metà giornata, per un totale di 
quattordici/sedici ore. Questo protocollo di trattamento 
deve essere seguito fino ai tre/quattro anni di età.
Il successo della metodica è strettamente correlato a 
diversi fattori, tra i quali un precoce inizio del tratta-
mento, un iniziale punteggio di Pirani più basso e una 
maggiore dorsiflessione intra-operatoria in seguito 
alla tenotomia (O’Shea e Sabatini, 2016). 

Controlli follow-up
Dopo l’applicazione del tutore, in occasione della rimo-
zione dell’ultimo apparecchio gessato, il bambino deve 
essere controllato per verificare l’adesione al trattamen-
to e la presenza di eventuali segni di recidive secondo il 
seguente schema: mensilmente per i primi 3 mesi, per 
la risoluzione di eventuali problemi di tolleranza al tutore 
e ogni 2/3 mesi, fino all’età di tre anni; ogni 6 mesi dai tre 
ai quattro anni in poi fino al raggiungimento della matu-
rità scheletrica (Pavone et al., 2013).

Quando iniziano a camminare 
i bambini trattati con Metodo 
Ponseti?
La preoccupazione principale dei genitori riguarda l’i-
nizio della deambulazione dei propri figli trattati con 
Metodo Ponseti. Un recente studio ha valutato le tap-
pe motorie dei pazienti con piede torto congenito, di-
mostrando che iniziavano la deambulazione autono-
ma all’età di 14 mesi o approssimativamente circa 2 
mesi dopo i bambini senza alcuna deformità al piede 
(Zionts et al., 2014).

Il piede torto congenito  
può recidivare?
Le recidive rappresentano la complicanza più temuta 
e si suddividono in precoci e tardive. 
Le recidive precoci (entro l’anno di vita), sono spesso 
causate da un’insufficiente correzione del piede.
Le recidive tardive (età maggiore di un anno) possono 
manifestarsi in un piede ben corretto che, nonostante 

Figura 4. a) Individuazione della testa dell’astragalo (TH); b) La manipolazione correttiva si esercita riallineando la 
testa dell’astragalo (TH) con lo scafoide. È errato esercitare una manipolazione tentando di riallineare il calcagno e il 
cuboide.
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l’utilizzo del tutore, recidiva dopo mesi o anni. A questa 
categoria appartengono anche piedi ben corretti con 
scarsa compliance del tutore (Chu e Lehman, 2012). 
Morcuende ha rilevato che le recidive si verificano solo 
nel 6% delle famiglie che seguono attentamente il pro-
tocollo di trattamento e in più dell’80% delle famiglie 
che non lo rispettano (Morcuende et al., 2005).
Al primo segno di recidiva si deve considerare la possi-
bilità di ripresa della metodica Ponseti, ossia la ripresa 
di una nuova sequenza di gessi correttivi, al termine 
della quale si potrà riprendere il programma di utilizzo 
del tutore. Tuttavia, se al completamento della fase de-
gli apparecchi gessati persiste un equinismo con una 
dorsiflessione inferiore a 10°, sarà necessaria la ripeti-
zione della tenotomia achillea (Morin et al., 2014).
Un piede che recidiva nella componente supinatoria 
dinamica trova beneficio dal trattamento chirurgico di 
trasposizione del tendine tibiale anteriore, consigliabi-
le dopo i trenta mesi di età, quando il terzo cuneiforme 
va incontro a ossificazione. Tale procedura migliora la 
distribuzione dei carichi sul piede, ripristinando la for-
za di eversione (Gray et al., 2014). Tuttavia persistono 
dubbi riguardo al timing chirurgico della trasposizione 
tendinea, in quanto è stato osservato che il rischio 
di una seconda recidiva è aumentato nei bambini più 
piccoli (Luckett et al., 2015).

Conclusioni
Nel corso degli anni il trattamento del piede torto 
congenito è stato caratterizzato da svariate metodi-
che, chirurgiche e non. La svolta decisiva verso un 
trattamento più efficace e meno invasivo si è avu-

ta con il Metodo Ponseti, la cui tecnica si basa sul 
principio di modellare progressivamente e dinami-
camente il piede, in modo da prevenire l’insorgenza 
di deformità ossee. Il Metodo Ponseti ha riportato 
notevoli successi, consentendo di ottenere un pie-
de non dolente, plantigrado, flessibile e di aspetto 
fisiologico, che permette al bambino di svolgere una 
normale vita quotidiana e di partecipare alle comu-
ni attività ludico-ricreative. La metodica deve essere 
iniziata precocemente e praticata da ortopedici pe-
diatri esperti di tale patologia.
È opportuno effettuare delle visite di controllo seriate 
negli anni fino alla maturità scheletrica, in modo da 
evidenziare tempestivamente eventuali segni di reci-
diva, più frequenti entro i primi 3 anni di vita.

Figura 5. Tutore tipo “Denis Browne”.

Box di orientamento

• Cosa sapevamo prima
Per il trattamento del PTC sono state proposte varie tecniche, incruente o chirurgiche. Numerosi ortope-
dici nel passato hanno proposto di eseguire un approccio a cielo aperto, estremamente diffuso negli anni 
Ottanta, che spesso determinava notevoli problematiche legate a retrazioni cicatriziali e conseguente 
piede rigido. La svolta è stata rappresentata dalla diffusione del Metodo Ponseti.

• Cosa sappiamo adesso
Oggi è possibile eseguire una diagnosi ecografica prenatale in grado di preparare psicologicamente la 
famiglia, rendendola edotta della sua correggibilità e delle varie opzioni di trattamento.
Oggi gli ortopedici pediatrici preferiscono il Metodo Ponseti, che rappresenta il gold standard nel trat-
tamento del piede torto congenito, avvalendosi di una tecnica mini-invasiva, caratterizzata da manipo-
lazioni correttive della deformità, confezionamento di apparecchi gessati femoro-podalici, esecuzione di 
tenotomia percutanea del tendine di Achille e utilizzo del tutore di Denis Browne. 

• Quali ricadute sulla pratica clinica
Sempre più importante diventa il trattamento precoce del piede torto congenito, che consente di avere 
risultati ottimali con basso rischio di recidive. Ai medici di libera scelta e ai pediatri di famiglia spetta il 
compito di inviare questi pazienti presso un centro specialistico di ortopedia pediatrica, al fine di eseguire 
correttamente il trattamento con Metodo Ponseti. Il rischio delle recidive è sempre in agguato e occorre 
saperle riconoscere e indirizzare il paziente e i genitori all’eventuale ripresa della metodica di trattamento.
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