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L’intervento di artrorisi dell’art. sottoastragalica, oggi giorno eseguito con tecnica mininvasiva, ha 
come obiettivo di limitare la rotazione interna e alla listesi dell’astragalo rispetto al calcagno 
utilizzando l’impianto di un dispositivo a livello del seno del tarso. Si può così raggiungere una 
modificazione dei rapporti astragalo-calcaneari, un rimaneggiamento osseo e un riadattamento delle 
parti molli (capsulo-legamentose e/o muscolari), con una correzione stabile senza alterare il 
complesso movimento triplare di prono-supinazione del piede. Con questo movimento di prono 
supinazione il piede riesce a soddisfare la sua funzione sia statica (stazione eretta) che dinamica 
nelle fasi del passo, alterando la funzione di adattatore mobile (pronazione) a leva rigida 
(supinazione).  

Nell’ambito di questa patologia pediatrica possiamo definire il piede piatto come una deformità 
caratterizzata dal punto di vista morfologico da una riduzione dell’altezza della volta plantare, 
un’eversione del retropiede ed abduzione dell’avampiede mentre dal punto di vista funzionale da 
un’anomala pronazione dell’articolazione sottoastragalica (qualitativa o quantitativa). 

CLASSIFICAZIONE EZIOPATOGENETICA DEL PIEDE PIATTO IN ETÀ 
PEDIATRICA. 

In accordo con la classificazione eziologica riportata da Viladot1 è fondamentale riconoscere i vari 
tipi di piede piatto a seconda della sua eziologia, supportato da un valido esame clinico-
anamnestico, ad esami strumentali  e ad un approfondito studio biomeccanico al fine di giungere a 
un trattamento razionale terapeutico che potrà essere ortesico, riabilitativo o chirurgico. 

1. Sindrome prontoria o piede piatto essenziale (flessibile) 
2. Piede piatto congenito 
3. Piede piatto neuromuscolare 
4. Piede piatto da lassità legamentosa 
5. Piede piatto in esiti di piede torto equino varo supinato 

1.sindrome pronatoria o piede piatto essenziale (flessibile) : il più frequente, caratterizzato 
radiograficamente da un aumento dell’angolo di Kite (nelle 2 proiezioni) (fig.1-2), dell’angolo di 
copertura astragalo scafoidea, della linea di Meary e una riduzione del Pitch angle. Dalla proiezione 
latero-laterale è possibile individuare la CORA della deformità, più frequentemente localizzata sulla 
testa dell’astragalo o sull’art. astragalo-scafoidea.(Paley2 -Usuelli3). Inoltre radiograficamente si 
possono evidenziare pazienti pediatrici che presentano os tibialis. Clinicamente si può osservare in 
ortostatismo un quadro di strabismo convergente delle rotule correggibile con il controllo della 
pronazione dell’art. SA se non causato da antiversione femorale. Tale deformità può associarsi con 
obesità, ginocchio varo-valgo e retrazione del sistema achilleo-plantare. (Ceccarelli-Giannini)4  



Da quanto riportato nella letteratura internazionale non esiste univocità sulla necessità o meno di un 
trattamento di questa alterazione biomeccanica in età pediatrica.5  

Come riportato da alcuni autori in letteratura si è inoltre classificato il piede piatto essenziale in 
fisiologico/patologico, sintomatico/asintomatico, evolutivo/non evolutivo.5-6 

Soggettivamente il paziente pediatrico riferisce discomfort o dolore localizzato non solo al piede 
(tendine d’Achille, bordo esterna del piede, zona medio-plantare mediale), ma anche alla caviglia  e 
talora al ginocchio.  

2. piede piatto congenito: si differenziano 2 sottotipi: a) piede piatto congenito da sinostosi tarsali, 
fibrose, cartilaginee o ossee, con sedi più frequenti a livello astragalo-calcaneare e calcaneo-
cuboidea, caratterizzato da rigidità e non riducibilità del piede associato spesso a una contrattura dei 
peronei.7-8 b) piede piatto congenito da astragalo verticale: inversione della volta plantare con 
aspetto a dondolo associato ad equinismo del retropiede, rigidità, retrazione del tendine d’Achille e 
dei peronei. Radiograficamente si osserva la sublussazione/lussazione dell’astragalo-scafoidea con 
una verticalizzazione dell’astragalo molto evidente. L’eziologia non è ancora del tutto definita e si 
possono distinguere 3 forme: idiopatico, genetico/sindromico, neuromuscolare.9  Talvolta si associa 
anche un adduzione dell’avampiede caratterizzante il cosiddetto piede a Z o Skewfoot. (fig. 3-4) 

3.Piede piatto neuromuscolare: causato dallo squilibrio tra i muscoli estrinseci e intrinseci che 
caratterizzano le paralisi sia flaccide che spastiche ed anche alcune miopatie. 

4. piede piatto da lassità legamentosa:  Può presentarsi come una lassità localizzata solo a livello 
podalico o generale. La lassità è classificabile e monitorabile attraverso la scala di Beighton10, ha 
un’incidenza maggiore nelle femmine, si riduce con la crescita ed è più frequente in alcune etnie 
(asiatiche), spesso eziologia famigliare. Inoltre il piede piatto da lassità legamentosa è caratteristico 
di alcune sindromi come Ehlers-Danlos, Marfan, Morquio o la trisomia 21.  

5. piede piatto in esiti di piede torto equino varo supinato: possibile esito in ipercorrezione di un 
trattamento chirurgico. Tale deformità fa riferimento a 3 fattori principali che incidono sui risultati 
del trattamento stesso: gravità della deformità preesistente, il tipo di trattamento, l’età dle pz al 
momento del trattamento.11 In letteratura come riportato da Viladot12 si distinguono 3 varianti:  1)la 
Cora della deformità è a livello dell’art. Sa e MDT per eccessive liberazioni circonferenziali della 
Sa stessa associata ad eccessivo allungamento del tibiale posteriore. Si evidenzia una correlazione 
significativa in questi casi con una lassità legamentosa generalizzata che determina la deformità.13 

2) la Cora si evidenzia a livello della Tibio-tarsica con ipoplasia esterna del nucleo di accrescimento 
distale della tibia e si evidenzia in un piede con caratteristiche del PTC ( parallelismo astragalo-
calcagno, adduzione dell’avampiede) associato a una rigidità dell’art. MDT e SA. 3)  definito come 
psuedo-ipercorezione  poiché è dovuta a manipolazioni troppo forzate e non progressive a causa 
delle quali le ossa del tarso subiscono uno schiacciamento. 

 

La nostra scuola indica un trattamento chirurgico con endortesi in presenza di un piede 
funzionalmente piatto che presenta : 

1. Pronazione correggibile del calcagno 
2. Range di età 9-13aa 
3. Morfotipo del piede 
4. Pattern di cammino con mancata correzione dell’anomala pronazione in fase propulsiva 

anche in punta di piedi 



5. Jack test negativo ( non attivazione del windlass mechanism) 
6. Retrazione del tendine d’Achille 
7. Valutazione mobilità art.SA ad esempio contrattura dei peronei o presenza di sinostosi 

tarsale 

L’esame strumentale da richiedere è RX piedi in carico bilaterale (proiezione AP e LL), 
possibilità di esame con Gait Analysis, seppur con limitazioni legate alla difficoltà di indagine 
in paziente di età pediatrica, non eseguibile esame baropodometrico per poca sensibilità, TAC 
solo in caso di sospetto di sinostosi tarsale. 

CENNI STORICI 

Il termine di artrorisi deriva dal greco Arthro- = articolazione, -ereisis = azione di sostegno, 
supporto, spinta contro qualcosa; opzione chirurgica nel trattamento del piede piatto al fine di 
ristabilire l’arco mediale longitudinale e limitare il movimento di SA senza bloccarla. 

Nel 1946 Chambers descrive per primo il concetto di “manipolazione” dell’Art. SA nell’affrontare 
la patologia del piede piatto, descrivendo l’impianto di un blocco di osso a forma di cuneo sul bordo 
anteriore della faccetta posteriore del calcagno (chiamato “abduction block”) al fine di limitare 
l’eccessivo movimento in senso anteriore dell’astragalo sul calcagno14. Nel 1951 Green e Grice15 
hanno proposto il primo intervento di stabilizzazione del retropiede a livello dell’art. SA 
(autotrapiantoartrodesi extraticolare). Una modifica a questa tecnica fu proposta da Batchelor 16. 
Dennyson e Fulford17 proposero una tecnica nel 1976 che utilizzava sia una vite che un innesto 
d’osso nel seno del tarso, differenziandosi dalle tecniche prima esposte.    Nel 1962 Haraldsson18 
conia per primo il termine “arthrohisis” e nel 1970 Lelievre19 per primo definisce il termine 
“arthroereisis” per descrivere una procedura simile a quella posposta da Haraldsson, ovvero 
l’inserzione di un innesto osseo nel seno del tarso che limitasse  il movimento dell’art. SA senza 
fonderla, bloccando temporaneamente. 

Nel 1977 Subotnick20  utilizzò come endortesi un blocco in silicone con proprietà elastiche 
deformabili, preceduto  nel 1965 Viladot A.21 che propose l’utilizzo di un’endortesi a forma di 
clessidra sempre in silicone. 

Negli anni ’70 Voutey22, Valenti23  e Judet24 impiegarono endortesi costituite da materiali siliconici 
e in polietilene.  

Ad Alvarez R.25 si devono i principi dell’intervento di calcaneo-stop nel 1993; procedura riproposta 
e razionalizzata da Burutaran26 ed in Italia da Pisani G.27, Castaman28, Nogarin e Magnan29, 
Giannini30. 

ARTRORISI DELLA SOTTOASTRAGALICA : classificazione dei dispositivi 

I numerosi dispositivi impiantabili per l’artrorisi dell’art. Sa in passato venivano suddivisi in 2 
categorie:  

a) endo-senotarsici: impianti ad “espansione” posizionati all’ingresso del seno del tarso e fatti 
progredire fino all’arresto sul legamento interosseo 

b) eso-senotarsici: dispositivi a “vite” per il calcaneo-stop inseriti di solito, sulla porzione 
laterale del pavimento osseo calcaneare del seno del tarso o nel caso di un’unica vite ad 
inserimento astragalico 



Oggigiorno questa suddivisione in 2 categorie considerata la proposta di impianti con azione anche 
diversa, rispetto alle 2 precedenti tipologie, non è più giustificata e quindi è superata. 
Modernamente i dispositivi in letteratura vengono classificati in 3 tipologie di impianti31-32-33-34: 

1. ad impatto diretto: dispositivi a “vite” tipo calcaneo-stop che limitano la traslazione 
anteriore del processo laterale astragalico 

2. ad incastro autobloccante: tutte le endortesi ad “espansione” generalmente a forma cilindrica 
o tronco-conica, inserite a pressione o con allargamento del dispositivo ad aumentare lo 
spazio tra il pavimento senotarsico e collo astragalico fornendo un supporto al collo 
astragalico stesso 

3. a modifica dell’asse: che determinano la verticalizzazione dell’asse di Henke mediante 
l’inserimento di uno “spaziatore” tra il pavimento del seno del tarso e il processo laterale 
dell’astragalo. 

I materiali attualmente in uso per questi presidi a tutt’oggi sono il titanio o l’acciaio per le parti 
metalliche e l’acido poli-L-lattico per i dispositivi riassorbibili.35 

TECNICA CHIRURGICA 

1. IMPIANTI A IMPATTO DIRETTO o IMPACT BLOCKING DEVICES 
Accesso tramite mini-incisione a livello del seno del tarso con punti di repere l’apice del 
malleolo peroneale e il processo laterale dell’astragalo; incisione del batuffolo adiposo pre-
senotarsico; mobilizzazione del pedidio dal tratto esterno del pavimento del seno e con 
perforatore si prepara la via per l’impianto con direzione da posteriore ad anteriore, da 
laterale a mediale, dall’alto verso il basso. La dimensione dell’impianto sarà proporzionata 
alla grandezza del calcagno e verrà affondato proporzionalmente all’entità di correzione 
dell’eversione di calcagno che si vorrà ottenere. L’impianto verrà poi ricoperto dal batuffolo 
adiposo e si eseguirà sutura a strati.36 (Si ricorda la possibilità di avere un’endortesi 
retrograda ed un’endortesi con infissione a vite sull’astragalo).28-29 

 
2. AD INCASTRO AUTOBLOCCANTE o SELF-LOCKING WEDGE 

Incisione di circa 1cm a livello del seno del tarso in modo da consentire il posizionamento 
corretto dell’endortesi. Divaricando il retinacolo degli estensori, con opportuno 
strumentario, si avanza a livello del seno del tarso sino ad avvertire il blocco a livello del 
canale del tarso sede del leg. interosseo. Il tessuto connettivo lasso presente nello spazio 
anatomico dovrà essere rimosso del meno possibile essendo sede di terminazioni sensitive e 
di recettori propriocettivi. Con la prova in sede si valuta la correzione della deformità  
(riallineamento del retropiede e ripristino della volta plantare); sutura del retinacolo e della 
cute.37 

In ambedue le metodiche si possono associare tempi accessori quali allungamento percutaneo del 
tendine d’Achille, exeresi dell’os tibialis, oppure ritensionamento del tendine del tibiale posteriore. 

PROTOCOLLO POST-OPERATORIO 

La nostra esperienza è di operare entrambi i piedi, pur riportando l’osservazione di Pisani38 su 
pazienti operati monolateralmente con un auto-correzione sul piede controlaterale nel tempo,  
sostenuta recentemente in letteratura anche da Molenberghs P39. di neuroni corticali: neuroni a 
specchio. 



Vengono confezionati stivaletti gessati a scopo antalgico, con tibio-tarsica a 90° e concessione del 
carico immediato con ausilio di stampelle per 2 settimane. Se vengono associati tempi accessori 
chirurgici gli stivaletti gessati andranno utilizzati per 4 settimane.  

Il programma riabilitativo una volta rimossi gli stivaletti gessati consiste in rieducazione al 
cammino progressiva con scarpe adatte, idrochinesiterapia, mobilizzazione attiva e passiva sia della 
tibio-tarsica che del piede, cyclette, evitando traumi. 

Ritorno all’attività sportiva e all’educazione fisica scolastica dopo almeno 4 mesi. 

COMPLICANZE 

Precoci: errori di posizionamento, mancata correzione o ipercorrezione della deformità, migrazione 
ed espulsione della protesi, deiscenze della ferita chirurgica oppure infezioni. 

Tardive: legate a proprietà specifiche dell’impianto come materiale di fabbricazione, disegno e tipo 
di fissazione, od alla biomeccanica di funzionamento dell’impianto stesso. Queste complicanze 
possono essere: usura dell’impianto, reazione da corpo estraneo, sinoviti locali, formazione di 
gangli, fratture dell’impianto o sua mobilizzazione, frattura del calcagno o del processo laterale 
dell’astragalo, reazioni dell’osso sia come osteofiti o sclerosi e sia come riassorbimenti periprotesici 
o cisti intraossee, dovute a una specie di stress-shielding. 

Il fallimento dell’impianto clinicamente procura dolore a livello del seno del tarso, spasmo dei 
peronei con piede contratto doloroso e deambulazione in adduzione. 

Le complicanze possono essere dovute ad errori di indicazioni ad esempio in casi di severa lassità 
capsulo-legamentosa la recidiva è molto frequente. Nel caso di presenza di sinostosi tarsale se non 
venisse rimossa il piede rimane dolente e deforme. Ugualmente le forme neurologiche da squilibrio 
muscolare la possibilità di recidiva è frequente. Se fosse già presente un quadro degenerativo della 
sottoastragalica non sarebbe più indicata l’artrorisi, ma un artrodesi extrarticolare.40 

 

CONCLUSIONI  

Riportiamo quanto espresso da Ceccarelli-Giannini4 che riprendevano le linee guida dell’American 
College Of Foot and Ankle Surgeons descritte da Harris nel 2004 definendo un algoritmo 
assimilabile a un “semaforo”: piedi piatti patologici definiti morfologicamente e funzionalmente 
piatti, che non evolvono verso la normalizzazione e che presentano deficit funzionale e 
conseguentemente una sintomatologia semaforo rosso da trattare; piedi che non manifestano un 
evoluzione verso la normalità comunque asintomatici e che presentano una scarsa funzionalità, 
semaforo gialloattento monitoraggio nel tempo; piedi fisiologici solo morfologicamente piatti che 
evolvono verso la normalità asintomatici e con una buona funzione, semaforo verdenon 
necessitano di alcun tempo di trattamento.  

Nel 2013 l’AOFAS41 ha sottoposto un questionario ai suoi membri, al fine di mappare nel mondo 
questa procedura chirurgica considerata prevalentemente europea. Riportiamo i risultati ottenuti su 
1818 ortopedici solo 404 risposte.(fig.5-6)- 

Ancora oggi la procedura chirurgica di artrorisi è dibattuta. Al momento14 secondo l’EBM questa 
procedura chirurgica ha un grado di raccomandazione C, per la scarsa qualità di evidenza negli studi 
(livello IV e V). Esiste un solo studio prospettico (livello II), ma non è randomizzato e tratta un 
piccolo campione con un breve follow-up, quindi è inadeguato per dare delle raccomandazioni. È 



necessario definire e standardizzare le valutazioni della sindrome pronatoria pediatrica al fine di 
ottenere indicazioni chirurgiche più precise, avere risultati confrontabili e monitorabili nel tempo. 


