
ANATOMIA E BIOMECCANICA DELL’AVAMPIEDE 

Che cosa si intende per avampiede? L’avampiede è la regione del piede composta dalle 5 ossa 
metatarsali, dalle 14 falangi, dai sesamoidi; le articolazioni che compongono l’avampiede sono:  
prossimalmente l’art. di Lisfranc, distalmente le cinque articolazioni metatarsofalangee (MF), le 5 
art. interfalangee prossimali (IFP) e le 4 art. interfalangee distali (IFD).  
Durante la deambulazione l’avampiede, secondo Schwartz e Heath(1), è interessato alla trasmissione 
dei carichi per circa il 90% della fase di appoggio; le teste metatarsali sono coinvolte  circa l’80% 
complessivamente della fase di appoggio, di cui il 35% in modo esclusivo durante la fase propulsiva, 
quando si ha il picco massimo nella trasmissione delle forze. A causa dei picchi di carico a cui 
l’avampiede è sottoposto durante il ciclo del passo, ogniqualvolta la sua biomeccanica venga alterata 
da traumi ( ad esempio all’articolazione di Lisfranc, troppe volte purtroppo misconosciuti o trattatati 
tardivamente) o da fattori patomeccanici prolungati nel tempo, si vengono a creare delle condizioni 
di squilibrio che conducono alla deformità avampodalica. 
Scopo di questo lavoro è approfondire gli aspetti anatomo-funzionali più peculiari per comprendere 
la biomeccanica fisiologica dell’avampiede. 
 
ANATOMIA FUNZIONALE DELL’AVAMPIEDE 

Anatomicamente l’avampiede si caratterizza per la formula metatarsale: il rapporto in senso antero-
posteriore esistente distalmente tra le 5 teste metatarsali, dipendente non solo dalla lunghezza del 
metatarsale stesso, ma anche dalla sua inclinazione sia sul piano trasversale che sul piano sagittale, 
che possono falsare la misura del valore reale. In letteratura è opinione comune che non esista una 
formula metatarsale perfetta, tuttavia si ritiene che la miglior formula metatarsale sia quella di 
Maestrò(2), caratterizzata dalla linea SM4 che passa attraverso il terzo medio della testa del 
4^metatarsale (M4) con una progressione geometrica di un fattore 2 sui metatarsali minori, con una 
tolleranza di circa il 20%. Questa configurazione è definita da Maestrò morfotipo armonico. (fig.1) 

 

 Figura 1. Morfotipo d’avampiede armonico secondo Maestrò(2) 

Da questa seguono 3 morfotipi disarmonici(2): 

a) M2-M3 sono più lunghi e le cause possono essere le seguenti: 
a. M2 lungo (M2-M3 differenza troppo grande, M3-M4 e M4-M5 coretta) 
b. M3 lungo (M2-M3 differenza troppo piccola, M3-M4 troppo grande e M4-M5 coretta) 
c. M2-M3 lunga (M2-M3 corretta, M3-M4 troppo grande e M4-M5 coretta) 
d. M2-M3 lunga, M2 lungo (M2-M3 e M3-M4 troppo grandi, M4-M5 coretta) 

b) Ipoplasia M4-M5 da: 
a. Progressione geometrica 
b. M2 lungo 
c. M2-M3 lungo 
d. M2-M3 lungo, M2 lungo 



c) M1 più lungo, caratterizzata da una progressione geometrica dei metatarsali minori del fattore 
2 che in genere è corretta, tuttavia la linea SM4 è mal posizionata distalmente poiché il 
sesamoide laterale migra distalmente con la 1^TMT. 

I dati suggeriscono che il morfotipo disarmonico M1>M2 e M1=M2, con M2 predominante in 
lunghezza,  è presente nella popolazione con alluce rigido,  mentre il morfotipo ipoplasia M4-M5 con 
M2-M3 lunghi si manifesta nelle deformità di alluce valgo. Anche secondo Root(1) è indispensabile 
la presenza della formula di index minus poiché permette una riduzione delle forze di reazione del 
terreno (GRF) in fase di appoggio intermedio sul 1^metatarsale, tale da consentire una sua corretta 
plantarflessione per un’esatta biomeccanica della 1^MF, aumentando il carico su M2 e M3.  

Un altro aspetto anatomico da considerare è l’allineamento frontale in carico dei 5 metatarsali, che si 
basa ancora oggi sul concetto proposto da Martorell, e precedentemente introdotto da D. Morton(3), 
secondo cui non esiste l’asse trasverso del piede, ma in ortostasi il rapporto di carico è 2:1:1:1:1 
procedendo da M1a M5. Tuttavia anatomicamente il 2 e il 3^metatarsale sono più rigidi, mentre il 1 
e il 5^metatarsale possiedono un maggior movimento e il 4^corrisponde alla divisione tra piede 
astragalico e piede calcaneare. La differenza tra i metatarsali in carico è data dalla proprietà di 
stiffness propria di ogni singolo metatarsale di resistere alle GRF.  Il valori di riferimento del range 
di movimento sul piano sagittale dei singoli metatarsali sono ancora quelli proposti da Lundberg(4) 
nel 1989. (Tabella I). Tuttavia nuovi studi di ingegneria biomedica si stanno concentrando sull’analisi 
geometrica morfometrica dei metatarsali(5) non solo sul piano sagittale, ma anche sugli altri piani 
cardinali. 

Fino a pochi anni fa, quando si parlava di biomeccanica dell’avampiede la si correlava al movimento 
delle articolazioni prossimali di mediotarsica e sottoastragalica; recentemente nuovi studi hanno 
posto l’attenzione anche a articolazioni più prossimali all’avampiede con mobilità ridotta, ma 
presente, che non si possono omettere; citiamo il lavoro di Lundberg(6) e di Stuessi(7). (Tabella II).  
Distalmente, invece, occorre porre l’attenzione sull’anatomia delle articolazioni MF, distinguendo la 
1^MF dalle dita minori, poichè non sovrapponile. 
Le art. MF delle dita minori sono composte, a livello osseo, dalla falange prossimale (F1) e dalla testa 
metatarsale (TMT). I tessuti molli dorsali includono la capsula articolare, i tendini dell’estensore 
lungo delle dita (ELD) e dell’estensore breve delle dita (EBD); la parte mediale e quella laterale sono 
costituite dai legamenti collaterali, e la placca plantare costituisce il lato plantare dell’art. MF. I 
tendini del muscolo flessore lungo delle dita (FLD) e flessore breve delle dita (FBD) si trovano sulla 
superficie plantare della placca plantare. La placca plantare, che crea il pavimento dell’art. MF, è una 
struttura a forma variabile da rettangolare a trapezoidale(8), spessa da 2 a 5mm, lunga da 16 a 23mm, 
larga da 8 a 13mm; da un punto di vista istopatologico è una fibrocartilagine con collagene di tipo I, 
è una struttura solida, ma flessibile. (FIGURA 2.) 



 
FIGURA 2 Schema 3D di descrizione del complesso della placca plantare a livello dell’art. MF. Legenda: EDL=estensore 
lungo delle dita, EBD= estensore breve delle dita, MT=metatarsale, EH=retinacolo estensori, ACL= legamento collaterale 
accessorio, RCL= legamento collaterale proprio, PrPH= falange prossimale, FS =guaina del flessore, FDL =flessore lungo 
delle dita, FBD= flessore breve delle dita, DTML= legamento metatarsale trasverso profondo (8). 
 
 Funzionalmente è considerata la principale struttura di stabilizzazione statica dell’art. MF in quanto 
controlla la dorsiflessione di F1, insieme ai legamenti collaterali che controllano non solo il 
movimento sul piano trasversale ma anche il movimento sul piano sagittale di iperestensione di F1. 
La placca plantare si inserisce distalmente alla base di F1 e origina dalla superficie plantare del 
colletto metatarsale; prossimalmente sulla placca plantare si inserisce la porzione distale della fascia 
plantare, mentre lateralmente e medialmente alla placca si inseriscono il legamento metatarsale 
trasverso profondo e i legamenti collaterali. La superficie plantare della placca è liscia e ha dei solchi 
sui bordi mediali e laterali per accogliere le guaine dei tendini di FLD e FBD. L’organizzazione della 
struttura di collagene propria della placca plantare predispone a una resistenza alle forze di 
compressione e tensione(9). Dorsalmente l’art. MF è gestita dai tendini dei muscoli ELD e EBD. 
L’ELD si divide in 3 parti a livello di F1: mediale, laterale e centrale; la bendeletta centrale si inserisce 
sulla base della falange intermedia (F2), mentre le bendelette mediale e laterale convergono 
distalmente  sulla base della falange distale (F3). I tendini di EBD decorrono obliquamente e 
lateralmente ai tendini di ELB a livello del mesopiede, per poi convergere a livello della base di F1, 
dove ELD si divide in 3 parti, per formare un unico apparato estensore. Il retinacolo metatarso 
falangeo è una struttura fibroaponeurotica, con fibre orientate trasversalmente, che stabilizza 
dorsalmente i tendini estensori e plantarmente la guaina dei flessori. Ruolo fondamentale nella 
stabilizzazione delle art. MF lo rivestono i muscoli lombricali e gli interossei plantari e dorsali. I 
muscoli lombricali originano dal bordo mediale dei tendini del FLD e si inseriscono sulla bendeletta 
laterale e intermedia di ELD, proseguendo con l’apparato estensorio distalmente fino a F3. I muscoli 
interossei passano dorsalmente al legamento trasverso profondo, i dorsali (4) si inseriscono 
lateralmente alla MF, eccetto la 5MF che non ha inserzioni di interossei dorsali, mentre la 2^MF ha 
un interosseo dorsale mediale e laterale; gli interossei plantari (3) si inseriscono medialmente a 3-4-
5^MF. 
A livello plantare del colletto metatarsale, la fascia plantare si divide in uno strato superficiale e in 
uno profondo; quest’ultimo è spesso, resistente e si dirama in 5 fasci diretti alle singole dita. A livello 
della TMT questi fasci si dividono ulteriormente in 2 bendelette tra cui emergono i tendini di FLD e 



FBD. Dopo essere emersi dalle bendelette della fascia plantare, essi passano attraverso un tunnel 
fibroso e giacciono sull’aspetto centrale della superficie plantare della placca creando un sistema a 
puleggia simile a quello della mano. I tendini FLD si inseriscono alla base di F3, mentre i tendini di 
FBD si inseriscono alla base di F2; la loro funzione è quella di stabilizzare le dita al terreno durante 
la deambulazione tramite un effetto di trave rigida, consentendo l’avanzamento del corpo durante la 
fase propulsiva. Non dobbiamo dimenticare che FLD inoltre plantarflette allo stesso tempo l’art. tibio-
tarsica. 
Il legamento trasverso profondo intermetatarsale ha delle connessioni con la parte mediale e laterale 
della placca plantare, limita la dorsiflessione delle art. MF e, secondo Wang et al.(10), quando questo 
legamento viene inciso su una parte della placca plantare, la resistenza alla dorsiflessione si riduce 
del 17,3%;  l’incisione del legamento sull’altro lato della placca plantare produce un ulteriore 
riduzione del 5,8% di resistenza alla dorsiflessione. 
 
La stabilizzazione dinamica delle MF è data dalla muscolatura intrinseca ed estrinseca , mentre la 
stabilizzazione statica è data dalla placca plantare e dai legamenti collaterali(8). 
Potremmo riassumere le funzioni della placca plantare nel seguente schema: 

a) resiste alle principali forze di tensione fornendo supporto al windlass mechanism tramite 
l’inserzione della fascia plantare;  

b) resiste alle forze compressive in carico agendo come cuscinetto attraverso la sua struttura 
fibrocartilaginea; 

c) coadiuva la stabilità delle art. MF per mezzo della sua posizione centrale e del collegamento 
con le diverse strutture circostanti. 

Secondo la recente review(8), è arduo dimostrare che l’instabilità di MF sia causata direttamente dal 
trauma della placca plantare, poiché l’instabilità della Mf non è un segno patognomico della rottura 
della placca plantare.  
 
BIOMECCANICA DELL’AVAMPIEDE 
La funzione del piede non è solo statica, ma è principalmente dinamica; il ciclo del passo si suddivide 
in una fase di appoggio e una di oscillazione. La fase di appoggio che corrisponde circa al 60% del 
ciclo del passo, si divide in 3 fasi: fase di contatto del tallone o rocker di tallone, fase di appoggio 
intermedio o rocker di caviglia, fase di propulsione o rocker di avampiede(2,11). All’avampiede 
spetta il carico durante il ciclo del passo sia in fase di appoggio intermedio, ove deve avvenire la 
stabilizzazione dell’avampiede, ma soprattutto in fase di propulsione, ove tutto il peso corporeo è 
sostenuto dall’avampiede; non a caso quest’ultima fase viene definita da J. Perry11 come “rocker 
d’avampiede”, e ad essa compete la progressione del corpo oltre il piede in appoggio.  

Fase di appoggio intermedio. 

Durante la fase intermedia del ciclo del passo l’ appoggio è monopodalico, e il piede deve assolvere 
la funzione di leva rigida stabilizzando l’avampiede al terreno, in modo tale da poter sostenere tutto 
il peso corporeo.  La componente verticale della forza di reazione (GRF) diminuisce fino al 75% del 
peso del corpo, per aumentare nuovamente prima che il tallone si sollevi dal terreno. (Figura 3). 



 

Figura 3. Durante l’appoggio intermedio la GRF diminuisce fino a raggiungere un valore inferiore al 
peso corporeo 

 In questa fase il peso del corpo grava sulla zona avampodalica, per cui l’art. tibio-tarsica necessita di 
quei gradi minimi di dorsiflessione passiva, la sottoastragalica (SA) supina e il tendine di Achille 
comincia a esercitare una tensione attraverso la contrazione attiva dei muscoli gastrocnemio e soleo, 
i quali decelerano il movimento anteriore della gamba ed inducono un rilevante momento di 
dorsiflessione sull’art. mediotarsica (poiché la tensione del tendine d’Achille sul calcagno produce 
un forte momento di plantarflessione del retropiede che causa un aumento delle GRF sulla zona 
plantare dell’avampiede); questo meccanismo è probabilmente la più importante forza interna che 
produce un momento di dorsiflessione per l’art. mediotarsica.(figura 4) 

  



Figura 4: Schema delle forze in fase di appoggio intermedio; in rosso si evidenzia la tensione della 
fascia plantare inferiormente, e superiormente la tensione del tendine d’Achille; inoltre si segnala la 
forza peso alla quale corrisponde la GRF con picco massimo sul calcagno e sulle teste metatarsali. 

 

 Nello stesso momento la fascia plantare, i  legamenti corti e lunghi plantari e lo spring ligament, 
producono un momento di plantarflessione dell’art. mediotarsica, inducendo un aumento dell’arco 
longitudinale che controbilancia i momenti di dorsiflessione, in associazione all’attivazione di 
muscoli come tibiale posteriore (TP), flessore lungo dell’alluce (FLA), FLD, peroneo lungo (PL), 
muscoli plantari intrinseci che modulano la loro tensione in base alla richiesta. In questo modo 
l’articolazione mediotarsica è in equilibrio sul piano sagittale e riesce a sostenere il peso corporeo, 
sostenuta anche dall’effetto travatura o “locking wedge” che permette attraverso le forze compressive 
di sostenere il carico, dal blocco calcaneo cuboideo e dal meccanismo ad argano inverso. Se la 
mediotarsica è stabile, allora anche l’avampiede potrà rimanere stabile al terreno; ogni singolo raggio 
metatarsale avrà un’adeguata stiffness che resisterà alle GRF mantenendo il contatto con il terreno su 
tutte le TMT.   

La stabilizzazione delle ossa del meso-avampiede deve avvenire anche sul piano trasversale in fase 
di appoggio intermedia ed è data dal bilanciamento tra forza abduttoria del PL e la forza adduttoria 
del TP: questi muscoli esercitano una forza diretta posteriormente sulle loro inserzioni a livello del 
mediotarso, determinando una compressione sul piano sagittale che stabilizza posteriormente le ossa 
del mediotarso sia tra loro che contro l’astragalo e il calcagno, ed esercitano una forza sul piano 
trasversale stabilizzando il meso-avampiede assieme all’abduttore dell’alluce, FBD, abduttore 5^dito, 
quadrato della pianta. I muscoli intrinseci, durante la seconda metà della fase di appoggio intermedia, 
producono una forza di tensione necessaria a stabilizzare trasversalmente e posteriormente le ossa del 
metatarso e del mediotarso, che si stabilizzano reciprocamente. L’art. SA, supinata in fase finale di 
appoggio intermedio, aumenta l’efficienza dello scheletro nel sostenere il peso e minimizza le forze 
di tensione estrinseche che devono essere esercitate dai muscoli. 

Nel rocker di caviglia(11) è fondamentale la stabilizzazione del 1^raggio, poichè è condizione 
necessaria per consentire un normale carico durante la propulsione prima della stabilizzazione dell’ 
alluce. La stabilizzazione fisiologica del 1^raggio richiede una posizione supinata del piede, una 
formula di index minus, affinchè la base del 1^ MT e del cuneiforme si possano spostare in un punto 
più alto rispetto al cuboide, tale da permettere al muscolo PL di esercitare un momento di 
plantarflessione per stabilizzare la base del 1^ raggio contro le GRF dirette sulla 1^ TMT.(figura 5.) 

 

 

Figura 5. Schema dell’azione del muscolo peroneo lungo per consentire la plantarflessione del 
1^raggio. (1) 

neutra supinata 



 

 In questa fase l’alluce è a contatto con il terreno, la 1^MF si trova in equilibrio rotazionale, poiché 
né accelera né decelera rispetto alla 1^TMT. L’equilibrio rotazionale consiste nell’equilibrio tra il 
momento interno di plantarflessione dell’alluce creato dalla forza di tensione della fascia plantare 
(windlass mechanism) e da ogni altro muscolo che agisce sull’alluce plantarmente e il momento 
esterno di dorsiflessione causato dalle GRF sull’alluce. Le GRF agiscono verticalmente sotto ai 
sesamoidi che trasferiscono le GRF superiormente alla zona plantare della 1^TMT; questo 
trasferimento di GRF agisce sull’alluce sulla parte plantare di F1 e F2. Per il III principio della 
dinamica le GRF dirette superiormente devono essere controbilanciate da forze dirette plantarmente 
al terreno, definite clinicamente «hallux purchase forces» che derivano da due meccanismi passivi, il 
«windlass mechanism» e «reverse windlass mechanism»(12). In questa fase la 1^MF passa dalla 
posizione neutra a una dorsiflessione di 21° al sollevamento del calcagno. 

Fase propulsiva 

Nella fase propulsiva la componente verticale della GRF raggiunge un picco massimo e il peso 
sostenuto dal piede si attesta intorno al 125% del peso corporeo. (figura6) 

 
Figura 6. Durante la propulsione la GRF supera la forza del peso corporeo 

Tale picco è sostenuto solo dall’avampiede e dalle dita, poichè il tallone è sollevato dal suolo. Il peso 
del corpo viene inoltre spostato dalla parte laterale dell’avampiede al lato mediale; non appena il 
tallone si solleva, il peso è sostenuto completamente dalla 5^tmt. Successivamente le teste dei 
metatarsali centrali (2 - 3) insieme al 1^ dito sostengono la maggior parte del peso del corpo, 
spostandosi medialmente, grazie all’azione del PL e PB, e infine il peso viene trasferito nel piede 
controlaterale con il distacco finale delle dita. Quando la proiezione verticale del centro del corpo si 
trova sulle TMT, il tallone si alza; in questa fase il profilo arrotondato delle TMT funge da rocker 
dell’avampiede(11), lo stesso aspetto anatomico delle TMT favorisce il rotolamento e consente alle 
MF di passare da una posizione quasi parallela al terreno a una posizione verticale. La progressione 
subisce un’ accelerazione man mano che il peso del corpo cade oltre l’area di supporto del piede; 
questa è il momento in cui si sviluppa la maggior forza di propulsione durante il ciclo del passo. 
(figura7) 



 
Figura 7: Schema delle forze in fase di propulsione; in rosso si evidenzia la tensione della fascia 
plantare inferiormente, e superiormente la tensione del tendine d’Achille; inoltre si segnala la forza 
peso alla quale corrisponde la GRF con picco massimo sul calcagno e sulle teste metatarsali. 

 

 Al distacco del tallone l’avampiede deve essere stabile al terreno e per evitare l’allargamento del 
ventaglio metatarsale causato delle forze verticali, di tensione e di taglio, deve attivarsi il capo 
trasverso dell’adduttore dell’alluce. In questo momento il piede deve trovarsi in una posizione di 
supinazione, in questo modo insieme al windlass mechanism attivato dalla dorsiflessione passiva 
della 1^MF, viene favorita la stabilità dell’avampiede. Quindi è necessario che la 1^MF funzioni 
correttamente, infatti in fase propulsiva il metatarsale continua a plantarflettere spostando l’asse di 
rotazione della 1^MF in senso dorsale e posteriore permettendo lo scivolamento della F1 sulla 1^TMT 
per raggiungere quei gradi di dorsiflessione necessari. L’alluce essendo l’ultimo dito a staccarsi dal 
terreno deve essere stabile non solo sul piano sagittale, ma anche sul piano trasversale, attraverso 
l’azione dell’adduttore e abduttore dell’alluce.  

Le dita minori durante la fase propulsiva sono attive e hanno il compito di creare una trave rigida per 
lo spostamento del peso corporeo al piede controlaterale insieme all’alluce. La funzione propulsiva 
delle dita minori è data dal FLD che, oltre a plantarflettere l’art. TT in questa fase, stabilizza le dita 
minori sul rispettivo MT e sul suolo; tuttavia, per evitare un’eccessiva plantarflessione di IFP e IFD 
e dorsiflessione di MF, occorre che le dita siano rigide, ovvero che sia avvenuta la stabilizzazione in 
estensione tramite lombricali e interossei e EBD. Contemporaneamente il FBD stabilizza la F2 su F1 
e F1 sul rispettivo metatarsale e al suolo in sinergismo con FLD. I muscoli lombricali a livello dell’art. 
MF hanno delle adesioni sul retinacolo, per cui possono creare una forza in flessione plantare che 
tende a stabilizzare la F1 sul terreno. Successivamente il tendine prosegue e diventa dorsale e si 
inserisce sulla bandelletta, sulla capsula articolare e dorsalmente al centro di rotazione delle 
articolazioni IF, trasformando le dita in una trave rigida in grado di contrapporsi alle forze di reazione 
del terreno. I muscoli lombricali non sono sufficienti per creare un equilibrio, sono infatti necessari 
anche gli interossei che neutralizzano le forze di dorsiflessione che arrivano a seguito della 
contrazione dei muscoli flessori, e stabilizzano le MF sia sul piano sagittale, che sul piano traversale 
come abbiamo visto in precedenza. I tendini dell’ ELD nella fase di propulsione contribuiscono con 
la loro trazione ad irrigidire l’articolazione e mantengono l’effetto trave dei lombricali tramite l’ 
irrigidimento delle articolazioni in sinergismo con interossei ed EBD. Tutti questi muscoli lavorano 
sinergicamente: alcuni con effetto di stabilizzazione, altri con effetto di propulsione. Riassumendo, 



nel terzo rocker si crea una forza propulsiva data da FBD e FLD e contemporaneamente una forza di 
stabilizzazione data dai lombricali, interossei ed estensori che irrigidiscono le dita, in maniera tale da 
rendere efficace la spinta digitale. È chiaro che quando questo equilibrio viene ad essere interrotto, 
qualunque sia la causa, si creano delle sollecitazioni che disturbano le articolazioni a tal punto da 
indurre delle deformità. Come ben spiegato da McGlamry(13), le deformità digitali sul piano sagittale 
possono avvenire secondo 3 meccanismi: 

a) la flexor stabilization: il meccanismo più frequente, avviene in presenza di un’anomala 
pronazione dell’art. SA che crea una mancata stabilizzazione dell’avampiede generando 
instabilità a livello metatarsale nel momento in cui devono sostenere il peso corporeo, quindi 
si attivano precocemente e in modo prolungato il FLD e il FBD al fine di stabilizzare le dita. 
In questo modo la forza dorsiflessoria delle GRF non è contrastata dai lombricali e dagli 
estensori, i muscoli interossei si spostano dorsalmente al centro di rotazione delle MF e da 
stabilizzatori diventano dorsiflessori di MF. Allo stesso tempo il quadrato della pianta non 
riesce a controllare il vettore d’azione del FLD e FBD a causa della pronazione di SA e del 
timing in cui si sono attivati i flessori. In conclusione si crea una deformità digitale 
caratterizzata da dorsiflessione di MF e plantarflessione di IFP e IFD, ovvero dito in griffe sul 
piano sagittale. Tuttavia è presente anche una deformità sul piano trasversale (prevalenza 
meccanica degli abduttori (EBD, interossei dorsali) sugli adduttori (lombricali, interossei 
plantari). 

b) L’extensor substitution: si verifica in presenza di deficit del muscolo tibiale anteriore (TA) o 
in rpesenza di equinismo dell’art TT, attraverso una contrazione precoce e prolungata di ELD 
e EBD in fase di oscillazione (per evitare che la punta del piede contatti con il terreno) e in 
fase di contatto del tallone (per decelerare la plantarflessione di TT). In questo modo si crea 
un’esagerata dorsiflessione di MF e si annulla l’effetto dei lombricali e interossei, generando 
un’importante plantarflessione di IFP e IFD con conseguente deformità digitale in griffe. 

c) La flexor substitution si verifica in caso di paresi del tricipite in cui i muscoli flessori si 
sostituiscono al tricipite, prevalendo sui lombricali e creando il dito in griffe o a martello. 

La biomeccanica dell’avampiede può essere alterata da diversi fattori; secondo la biomeccanica 
classica di Root (1), in presenza di un retropiede varo, di un avampiede varo, di un avampiede valgo 
non rigido o di un equinismo di TT si creano condizioni di anomala pronazione di SA, con 
conseguente eccesso di mobilità di mediotarsica e instabilità avampodalica. Secondo teorie più 
recenti, equilibrio rotazionale (K.Kirby) e stress tissutale (McPoil e Hunt), in presenza di 
medializzazione o lateralizzazione dell’asse di SA in cui i tessuti non riescono a mantenere un 
equilibrio si verificano condizioni patologiche che possono creare un danno tissutale tale da generare 
deformità. 

CONCLUSIONI 

La biomeccanica dell’avampiede è complessa e articolata, necessita di sinergia tra diverse strutture e 
di un corretto timing di attivazione muscolare. La tecnologia odierna e la letteratura sempre più 
meticolosa pongono maggiori quesiti sulla patomeccanica dell’avampiede al fine di pianificare al 
meglio un intervento terapeutico e ridurre il rischio di recidive. Definire un’avampiede normale è 
complesso, dalla fisica sappiano che il piede si comporta da adattatore mobile e leva rigida 
consentendo lo spostamento del peso corporeo da un piede al controlaterale e l’avanzamento del 
baricentro corporeo. Fondamentale è analizzare le forze sui diversi piani a cui l’avampiede è 
sottoposto in quell’istante, in tal modo riusciremo meglio a comprendere e intervenire. 

 

 

 



Tabella I: gradi di movimento sul piano sagittale per ogni singolo metatarsale secondo Lundberg(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabella II: la media di movimento di alcune articolazioni del piede secondo Lundberg A. et al (6) 

 

• Talus-tibia 15,3° p. sagittale 
• Navicular-talus 14,9° p. frontale 
• Cuboid-5° Met 13,3° p. sagittale 
• Navicular- Mcun 11,5° p. sagittale 
• Calcaneus-cuboid 11,3° p. frontale 
• Talus-calcaneus 9,8° p. frontale 
• Navicular – cuboid 8,9° p. trasversale 
• Mcun- 1st Met. 6,1°p. trasversale 
• Tibia-Fibula 4,7° p. sagittale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. TMT Gradi di movimento sul piano sagittale 

1 1.6o 

2 0.6o 

3 3.5o 

4 9.6o 

5 10.2o 
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