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ABSTRACT 

 

Obiettivi 

Lo scopo di questa revisione della letteratura è confrontare l’efficacia del trattamento 
conservativo rispetto al trattamento chirurgico nel piede piatto flessibile pediatrico, in 
merito alle seguenti misure di outcome: diminuzione del dolore, miglioramento delle 
misure radiografiche e dell’equilibrio. 

 

Metodologia 

Per rispondere alla domanda di ricerca vengono consultati articoli scientifici provenienti 
da diverse banche dati quali, PubMed, Google Scholar, Science Direct, (Elsevier), 
Cochrane Library, PEDro e Trip Database. Nelle banche dati sono state inserite le 
parole chiave flexible flatfoot, children, rehabilitation, physical therapy e surgery 
abbinate all’operatore boleano AND. Dopo l’applicazione dei criteri d’inclusione ed 
esclusione, le due fasi di selezione degli articoli e l’eliminazione dei doppi, vengono 
scelti 12 articoli per la stesura del background e 12 articoli per la stesura del corpo del 
lavoro di tesi. 

 

Risultati 

I risultati degli articoli presi in considerazione consentono di affermare che il trattamento 
conservativo ha un’efficacia rispetto alla riduzione del dolore, al miglioramento di alcuni 
parametri radiografici, al miglioramento dell’rcsp (resting calcaneal stance position), 
dell’equilibrio, di alcuni parametri del cammino e del livello di soddisfazione raggiunto. Il 
trattamento chirurgico ha un’efficacia rispetto al miglioramento di alcuni parametri 
radiografici e al livello di soddisfazione raggiunto ed inoltre è efficace rispetto alla 
diminuzione del grado di valgismo del calcagno e al miglioramento della stadiazione 
podografica. 

 

Conclusione 

Rispetto alla domanda di ricerca non è oggettivamente possibile affermare quale sia il 
trattamento più efficace, rispetto alle misure di outcome, perché non è possibile 
effettuare un confronto diretto tra gli studi: infatti, gli articoli che parlano del trattamento 
conservativo non sempre riportano gli stessi indicatori d’efficacia o le stesse scale di 
valutazione degli articoli che riguardano il trattamento chirurgico. In qualsiasi caso, gli 
autori consigliano la riabilitazione e l’utilizzo di plantari come intervento di prima scelta, 
e l’intervento chirurgico qualora quello conservativo non si dimostri efficace. 
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1.  INTRODUZIONE 

 1.1 Presentazione generica della tematica scelta 

L’argomento che si affronta in questo lavoro è il piede piatto, che è un disturbo di natura 
muscolo-scheletrica riscontrabile in tutte le fasi della vita. Nello specifico viene presa in 
considerazione la fascia d’età infantile ed adolescenziale. Il piede piatto è un’entità ad 
ampia eziologia che può presentarsi sotto diverse forme, di cui parlerò in seguito. La 
tipologia scelta è il piede piatto lasso, con particolare riguardo a quello sintomatico. 
Nell’insieme delle problematiche pediatriche è uno tra i disturbi più frequenti, ma 
nonostante questo è un argomento non ancora del tutto compreso, che suscita 
incertezza in merito a quale sia il miglior trattamento da seguire (Benedetti et al. 2011). 
Alcune linee di pensiero optano per l’astensionismo totale, altre invece sottolineano 
l’importanza e i benefici del trattamento. In questi termini le proposte terapeutiche 
coinvolgono sia l’ambito conservativo che quello chirurgico. Nel primo caso è compreso 
l’utilizzo di plantari ortopedici e l’adesione ad una riabilitazione specifica, impostata sulla 
base della/e causa/e e delle disabilità generate dal disturbo. L’intervento chirurgico, in 
genere, è un trattamento di seconda scelta, da considerare nel caso in cui quello 
conservativo non si sia mostrato risolutivo (Nurzynska et al. 2012) 

 

 1.2  Motivazioni personali 

Credo che la morfologia del nostro corpo sia strettamente collegata con le funzioni che 
siamo in grado di compiere. Grazie alla struttura del piede l’uomo è in grado di 
camminare, di correre, di saltare e di compiere tante altre attività che gli permettono di 
interagire con l’ambiente circostante.  Non per niente infatti, lo sviluppo dell’abilità di 
mantenere la posizione eretta e della possibilità di deambulare, rappresenta una tappa 
importante del processo di crescita, che permette all’individuo di esperire maggiormente 
del mondo intorno a lui. Ciò non è affatto scontato se si pensa ai cambiamenti 
evoluzionistici ai quali tutto l’arto inferiore, e dunque anche il piede, è andato incontro 
nell’arco del tempo. Infatti, se inizialmente il piede antropoide permetteva l’opposizione 
dell’alluce, questa funzione nel piede umano non è più contemplata:l’abilità di prensione 
e manipolazione è assegnata alla mano, che viene orientata nello spazio tramite i 
movimenti dell’arto superiore. Oltre a questo, altre strutture hanno dovuto adattarsi alle 
nuove richieste gravitazionali, sorte in concomitanza con il passaggio dalla posizione 
quadrupedica a quella bipede. Per esempio il sustentaculum tali, con il fine di sostenere 
meglio il peso del corpo, ha cambiato obliquità diventando più orizzontale. 
L’angolazione dell’alluce si è ridotta, portando i metatarsi ad avvicinarsi e permettendo 
quindi un miglior supporto del piede. Questi, insieme ad ulteriori cambiamenti, hanno 
portato il piede a trasformarsi nell’unica struttura di sostegno del peso del corpo a 
contatto col suolo (Palastanga, Field e Soames 2007). Sulla base di ciò, ritengo che il 
corretto funzionamento del piede concorra in maniera non indifferente a determinare il 
livello di percezione della salute nell’uomo. Per questo, ho deciso di documentarmi in 
merito alle problematiche che affliggono questo distretto e quella del piede piatto 
pediatrico ha catturato la mia attenzione e suscitato il mio interesse. Con la dicitura 
“piede piatto” si intende un vasto insieme di condizioni cliniche, come già accennato in 
precedenza, che presenta un’ eziologia, delle caratteristiche cliniche e delle disabilità 
differenti. L’eterogeneità del disturbo mi ha incuriosito e quindi ho deciso di 
approfondirlo.  
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Oltre a questo, il piede è una struttura complessa e affascinante e con questo lavoro ho 
anche l’opportunità di approfondirne la biomeccanica, conoscenza fondamentale per la 
presa a carico dei disturbi che la alterano. In aggiunta, sebbene sia difficile stabilire con 
sicurezza l’incidenza del disturbo, la sua elevata frequenza di riscontro, soprattutto nella 
popolazione pediatrica, è comunemente riconosciuta (Harris 2010). Dunque con questo 
lavoro desidero conoscere le più recenti evidenze scientifiche in merito a questa 
problematica, per soddisfare la mia personale curiosità anche in vista della mia futura 
pratica clinica. La scelta della popolazione pediatrica dipende principalmente dal fatto 
che il piede piatto molto spesso si manifesta già a partire dalla prima infanzia, e, a 
meno che non avvenga una risoluzione spontanea, perdura anche durante 
l’adolescenza ed oltre. Il mio interesse è quindi quello di comprendere le possibilità 
terapeutiche per intervenire positivamente su questa problematica ancora durante il 
processo di maturazione del sistema muscolo-scheletrico. Infine, il piede piatto mi ha 
riguardato molto da vicino, avendo avuto questo disturbo per diversi anni durante la mia 
infanzia: più che la deformazione strutturale è stato il dolore l’elemento più invalidante. 
Infatti, per via di questo, mi sono sottoposta direttamente ad intervento chirurgico senza 
essere stata informata delle possibilità terapeutiche conservative. Dalla somma di tutti 
questi elementi nasce il mio interesse verso questo argomento. In modo particolare mi 
interessa di capire due punti fondamentali: in primo luogo, quale tra l’ambito 
conservativo e l’ambito chirurgico, offra il trattamento più efficace e per ultimo se esiste, 
e quale sia il momento più indicato, ovvero che permette di guadagnare il massimo 
dell’efficacia,  per intraprendere la presa a carico. 

 

 1.3  Obiettivi del lavoro di tesi 

Gli obiettivi di questo lavoro sono in relazione con le motivazioni che mi hanno spinto a 
scegliere quest’argomento. In generale l’intento del background è quello di spiegare in 
cosa consiste il problema del piede piatto, comprese quali siano le zone d’ombra legate 
al tema che impediscono di comprenderlo a fondo. Il corpo del lavoro di tesi, invece, ha 
l’obiettivo di individuare quale sia l’ambito terapeutico, tra quello conservativo e quello 
chirurgico, che produce i migliori risultati soprattutto in merito ai seguenti outcomes: 
diminuzione del dolore, miglioramento delle misure radiografiche e dell’equilibrio. Si 
tratta quindi di un confronto tra due macrocategorie che ha lo scopo di rilevare se, tra il 
trattamento conservativo e il trattamento chirurgico, esiste una differenza d’efficacia e 
quale essa sia. L’applicazione pratica delle conoscenze apprese tramite questo lavoro, 
consiste nell’utilizzare le evidenze scientifiche al fine di raccogliere degli strumenti di 
base, da un lato per individuare i casi di piede piatto pediatrico che necessitano di un 
trattamento riabilitativo e dall’altro per intervenire con il miglior tempismo possibile, 
evitando cosi di disattendere le aspettative del paziente. Per riassumere, gli obiettivi di 
questo lavoro sono: 

 Inquadrare la problematica del piede piatto, con particolare riguardo alla forma 
lassa 

 Evidenziare se sia meglio il trattamento conservativo o quello chirurgico sulla 
base degli outcomes sopracitati 
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1.4  Piano della tematica scelta 

Per facilitare la comprensione dell’argomento al lettore di questo lavoro, ritengo 
necessario dedicare una breve presentazione dell’anatomia, della funzione e dello 
sviluppo fisiologico del piede. Successivamente viene presentato il tema centrale di 
questo lavoro, ovvero il piede piatto. In questa sezione si può trovare:la definizione della 
patologia, compresa la differenziazione tra le forme più comuni di piede piatto, 
l’epidemiologia, l’eziopatogenesi, la fisiopatologia, i fattori di rischio contribuenti e le 
principali tecniche di assessment. Inoltre, per completare l’esposizione di questo 
argomento, si può trovare una piccola parte destinata all’influenza del piede piatto sulla 
statica e sulla dinamica e le conseguenze del disturbo sulla qualità di vita. Dopo di ciò, 
c’è il capitolo dedicato alla metodologia, in cui viene riassunto il procedimento utilizzato 
per ricavare il materiale scientifico consultato, che permette di  rispondere alla domanda 
di ricerca. Per semplificare la comprensione del processo di ricerca, i passaggi vengono 
anche schematizzati all’interno di una tabella riassuntiva. In seguito, si trova il corpo del 
lavoro di tesi, organizzato in più capitoli. Nella prima parte, sulla base dei risultati, viene 
esposta l’efficacia dell’insieme dei trattamenti conservativi e successivamente l’efficacia 
dei trattamenti chirurgici, in merito agli outcomes prefissati. Nella seconda parte, 
vengono confrontati i risultati in termini generali e mostrate le affinità e le discordanze 
tra i punti di vista dei vari autori. L’ultima parte è dedicata alle considerazioni personali, 
sviluppate sulla base dei risultati ottenuti. 
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2.  METODOLOGIA 

 2.1 Scelta del metodo 

Questo lavoro di tesi è una revisione della letteratura. Con ciò si intende una sintesi del 
materiale scientifico pubblicato sull’argomento, in questo caso, del piede piatto 
pediatrico e dell’efficacia del trattamento conservativo e di quello chirurgico. Per 
svolgere una revisione, o rassegna, è necessario compiere un’attività di ricerca del 
materiale scientifico sulle banche dati, direttamente sulle riviste scientifiche, nei libri o in 
altre fonti di validità confermata. In questo lavoro, la ricerca viene svolta nelle banche 
dati e in alcuni libri. Le informazioni ricavate da queste fonti servono per stendere sia il 
background, ovvero la parte di presentazione generale della tematica, inclusiva delle 
principali informazioni necessarie al lettore per comprendere l’argomento trattato, sia il 
corpo centrale della revisione, di cui fanno parte il riassunto degli articoli trovati e la 
discussione. Lo scopo di una revisione è trovare delle informazioni scientifiche che 
permettano di rispondere ad un quesito, ovvero la domanda di ricerca, rilevante per la 
pratica clinica. In questo modo è possibile usufruire di un aggiornamento continuo 
nell’ambito della propria professione. Grazie al metodo PICO, che permette di 
individuare i criteri di inclusione ed esclusione da applicare alla propria ricerca, mi è 
stato possibile selezionare le parole chiave da utilizzare per comporre le stringhe di 
ricerca.  In sequenza, l’acronimo PICO, rappresenta quattro elementi chiave da fissare 
per selezionare quel materiale scientifico  che meglio permette di rispondere alla propria 
domanda di ricerca. P sta per population, che nel mio caso è rappresentata dalla 
popolazione pediatrica con piede piatto flessibile, corrispondente all’intervallo d’età 
compreso tra i 3 e 15 anni. La lettera I significa intervention, che corrisponde al 
trattamento fisioterapico e all’utilizzo di ortesi, la C, ovvero, comparison, identifica il 
confronto dell’efficacia tra il trattamento conservativo e quello chirurgico. La O, infine, 
rappresenta l’outcome: diminuzione del dolore, miglioramento dei parametri radiografici 
più comunemente utilizzati e dell’equilibrio. Dall’unione di ciascun componente del 
PICO scaturisce la domanda di ricerca: in presenza di piede piatto flessibile 
sintomatico, è più efficace il trattamento conservativo o l’intervento chirurgico, in merito 
principalmente alla riduzione del dolore, al miglioramento dei parametri radiografici e 
dell’equilibrio? 

 

 2.2 Strategia di ricerca 

L’individuazione di una precisa domanda di ricerca mi ha permesso di identificare delle 
parole chiave, che combinate tra di loro tramite l’utilizzo dell’operatore boleano AND, 
vengono adoperate per formare le stringhe di ricerca per rispondere al quesito clinico. 
In merito al background, invece, l’utilizzo dell’operatore boleano non si rende 
necessario. La ricerca del materiale per il background avviene nella banca dati PubMed 
e in alcuni libri elencati di seguito. I documenti utilizzati per rispondere alla domanda di 
ricerca, invece, sono tutti articoli scientifici e provengono dalle seguenti banche dati: 
PubMed, Google Scholar, Science Direct (Elsevier), Cochrane Library, PEDro e Trip 
Database.  

Prima di esporre la procedura di ricerca degli articoli è necessario affermare quanto 
segue: applicando i criteri d’inclusione/esclusione elencati successivamente, mi rendo 
conto che la maggior parte degli articoli che soddisfa tali criteri non mi è direttamente 
accessibile. Per evitare di ridurre eccessivamente i criteri d’inclusione, con il rischio di 
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appiattire la qualità metodologica del lavoro, decido di favorire gli articoli con un 
accesso più immediato sempre nel rispetto dei criteri di selezione adottati. Oltre a 
questo, mi accorgo, che la ricerca degli articoli per il background produce anche articoli 
che soddisfano i criteri d’inclusione/esclusione per rispondere alla domanda di ricerca. 
La stessa cosa accade al contrario, ovvero che nella ricerca degli articoli per rispondere 
al quesito clinico,  compaiono articoli utili che soddisfano i criteri di selezione per la 
stesura del background, non altrimenti reperibili. Di conseguenza, per esempio, gli 
articoli selezionati per comporre il background, sono stati ottenuti tramite l’utilizzo sia 
della stringa di ricerca utilizzata per il background, sia tramite le stringhe di ricerca 
composte per l’individuazione degli articoli utili a rispondere alla domanda di ricerca 
vera e propria. Questa particolarità ha reso più complessa la schematizzazione del 
processo di ricerca, ma nonostante questo nelle successive sezioni è possibile 
ripercorrere passo per passo la procedura di ricerca e selezione degli articoli.  

 

2.2.1 Stringhe di ricerca 

Le stringhe di ricerca, le cui parole chiave sono state trovate grazie al metodo PICO, 
sono: 

- pediatric pes planovalgus 
- flexible flatfoot AND children AND rehabilitation 
- flexible flatfoot AND children AND physical therapy 
- flexible flatfoot AND children AND surgery 

In alcune banche dati, come verrà segnalato successivamente, si è reso necessario 
adattare la stringa di ricerca, per via del fatto che le originali non producevano risultati 
inerenti la ricerca. 

Gli articoli vengono selezionati tramite due fasi di selezione: 

- La prima fase consiste nella lettura del titolo e dell’abstract  
- La seconda fase consiste nella lettura completa dell’articolo 

 

2.2.2 Ricerca e selezione degli articoli per il background e per 
rispondere alla domanda di ricerca 

Allo scopo di circoscrivere i risultati raggiunti, nel processo di ricerca degli articoli per il 
background, vengono applicati i seguenti criteri di inclusione/esclusione. 

Criteri d’inclusione: 

- Nell’articolo il piede piatto deve essere il tema principale 
- L’articolo deve parlare anche, ma non esclusivamente, del piede piatto flessibile 

ad eccezione di un articolo inerente la coalizione tarsale, scelto appositamente 
per differenziare questo disturbo dal piano della tematica del lavoro di tesi 

- Articoli che contengono informazioni in merito alla definizione, e/o alla 
prevalenza, e/o all’eziopatogenesi, e/o alla diagnosi, e/o all’influenza sulla 
deambulazione e sull’allineamento delle altre articolazioni dell’arto inferiore 

 



6 
 

Criteri d’esclusione: 

- Articoli in cui il piede piatto non è il tema principale o è strettamente collegato a 
patologie di origine neuromuscolare o all’obesità. Per questo lavoro di tesi si è 
voluto selezionare un campione di popolazione che non presentasse 
problematiche di origine neuromuscolare, di cui il piede piatto può essere una 
singola manifestazione all’interno di una più vasta entità clinica, che non 
presentasse obesità infantile e che non facesse parte di una popolazione 
specifica come gli sportivi d’élite, argomenti che aprono ulteriori capitoli di 
discussione che si discostano dagli obiettivi di questo lavoro.  

- Articoli che non parlano del piede piatto flessibile, ma solo del piede piatto in 
termini generali 

Anche agli articoli utilizzati per rispondere alla domanda di ricerca vengono applicati dei 

criteri d’inclusione/esclusione. Essi sono riportati qui di seguito. 

Criteri d’inclusione: 

- Articoli in lingua inglese  

- Articoli pubblicati tra il 2006 e il 2016 (gennaio 2016) 

- Articoli che includono esclusivamente una popolazione pediatrica 

- Articoli che individuano un campione con un’età compresa tra i 3 e i 15 anni 

- Articoli che parlano del piede piatto flessibile 

- Articoli in cui la causa del disturbo è di origine muscolo scheletrica e non 

neurologica 

Criteri d’esclusione: 

- Articoli in altre lingue 

- Articoli la cui data di pubblicazione è antecedente al 2006 

- Articoli che includono anche la popolazione adulta 

- Articoli con soggetti d’età inferiore ai 3 anni o superiore ai 15 anni 

- Articoli che parlano del piede piatto rigido 

- Articoli in cui la causa del disturbo è di origine neurologica 

Viene inserita la stringa di ricerca pediatric pes planovalgus nella banca dati PubMed 
insieme all’applicazione dei seguenti limiti: 

- 2006 – 2016 
- genere umano 

In questo modo si ottengono 66 articoli.  

L’applicazione dei criteri di selezione ad entrambe le fasi restringe il numero dei risultati 
a uno per la prima fase e a uno per la seconda fase. In realtà come precedentemente 
accennato, una buona parte degli articoli per il background viene trovata tramite le 
stringhe di ricerca utilizzate per rispondere alla domanda di ricerca. In questo modo il 
numero totale degli articoli consultati per la stesura del background corrisponde a 12:in 
seguito viene mostrata con precisione la procedura di ricerca. Oltre alla ricerca in 
PubMed, tramite l’utilizzo delle parole chiave flexible flatfoot nel sistema bibliotecario 
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svizzero, viene trovato un libro (McCarthy e Drennan 2010) utile ad inquadrare la 
tematica. In aggiunta, in libreria viene acquistato il libro di Memeo e Donelli (2013) 
inerente il piede piatto pediatrico. Per completare l’esposizione dell’argomento vengono 
consultati alcuni libri di testo del corso di laurea: Palastanga, Field  e Soames (2007), 
Kisner e Colby (2010) e Grassi et al. (2012). 

 

Tramite l’utilizzo delle altre stringhe di ricerca in PubMed vengono trovati 3 articoli 
idonei per rispondere alla domanda di ricerca. Anche dalla banca dati Google Scholar è 
possibile ricavare alcuni articoli utili per la descrizione della tematica. Viene svolta la 
ricerca avanza, tramite l’utilizzo di tre stringhe di ricerca: sotto alla voce “con la frase 
esatta” si inseriscono i termini flexible flatfoot, che restano uguali per tutte e tre le 
stringhe. Sotto alla voce “con tutte le parole” vengono inseriti a turno i termini children 
rehabilitation, children physical therapy, children surgery. Inoltre vengono applicati i 
seguenti filtri: 

- Articoli pubblicati tra il 2006 e il 2016 
- Esclusi i brevetti e le citazioni 

Si trovano 1044 articoli. Tra questi, 9 risultano utili per la scrittura del background 
(ovvero dopo applicazione dei criteri di selezione, lettura di titolo ed abstract e lettura 
completa del testo) e 8 sono idonei per rispondere alla domanda di ricerca. 

Anche nella banca dati Science Direct viene svolta la ricerca avanzata. Le tre stringhe 
di ricerca sono molto simili a quelle usate in Google Scholar e i termini sono separati 
dall’operatore boleano AND: 

- Flexible flatfoot AND children rehabilitation 
- Flexible flatfoot AND children physical therapy 
- Flexible flatfoot AND children surgery  

Viene selezionato il campo delle professioni della salute ed inserito l’intervallo di 
pubblicazione dal 2006 ad oggi. La ricerca viene svolta solo all’interno delle riviste 
scientifiche. 

La ricerca produce un solo articolo idoneo per la stesura del background e nessun 
nuovo articolo utile per rispondere alla domanda di ricerca. La ricerca in Tripdatabase 
viene svolta con i termini suggeriti dalla banca dati all’interno dell’apposita barra di 
ricerca, ovvero flexible flatfoot children, poiché le stringhe di ricerca usate in PubMed e 
Google Scholar non producono risultati inerenti l’argomento. Qui vengono selezionati 2 
articoli: rispettivamente, uno, per la scrittura del background e uno per rispondere alla 
domanda di ricerca. 

La ricerca avanzata nella banca dati Cochrane Library viene svolta tramite i termini 
flexibile flatfoot children e non produce nuovi risultati, né per scrivere il background, né 
per rispondere alla domanda di ricerca. 

La ricerca in PEDro, invece, tramite le parole chiave flexible flatfoot in children, produce 
un solo articolo che non soddisfa i criteri di selezione. 

Il totale degli articoli consultati per elaborare questo lavoro di tesi è 24: rispettivamente 

12 scrivere il background e 12 per rispondere alla domanda di ricerca.
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Banca dati Pubmed Tot Google Scholar Tot Science Direct Tot TOT 

Stringhe di 
ricerca 

Pediatric 
pes 

planovalgus 

Flexible 
flatfoot AND 
rehabilitation 

Flexible 
flatfoot 
AND 

physical 
therapy 

Flexible 
flatfoot 
AND 

surgery 

 Children 
rehabilitatio

n 
Flexible 
flatfoot 

Children 
physical 
therapy 
Flexible 
flatfoot 

Children 
surgery 
Flexible 
flatfoot 

 Flexible 
flatfoot 
AND 
children 
rehabilitatio
n 

Flexible 
flatfoot 
AND 
children 
phys. the. 

Flexible 
flatfoot 
AND 
children 
surgery 

  

Tot articoli con 
limiti 

 
66 

 
9 

 
9 

 
42 

126 193 324 527 1044 3 10 25 38 

BACKGROUND  
 
 

1 
 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 

3 

5 8 9 22 0 2 0 2 Tot articoli dopo 
lettura titolo e 

abstract 

Tot articoli doppi 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
0 5 8 13 0 1 0 1 

Tot articoli tolti i 
doppi 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

5 3 1 9 0 1 0 1 

Tot articoli 
selezionati dopo 
lettura completa 

1 0 0 0 
 

1 
5 3 1 9 0 1 0 1 11 

DOMANDA DI 
RICERCA  

 
- 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

5 

 
 

8 
9 7 12 28 0 1 1 2 

 

Tot articoli dopo 
lettura titolo e 

abstract 

Tot articoli doppi 
 
- 

0 1 4 5 2 6 12 20 0 1 1 2 

Tot articoli tolti i 
doppi 

- 2 0 1 3 7 1 0 8 0 0 0 - 

Tot articoli 
selezionati dopo 
lettura completa 

 
2 0 1 3 7 1 0 8 0 0 0 0 11 

Tabella 1: risultati della ricerca nelle banche dati 
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Banca dati Tripdatabase Cochrane Library PEDro TOT 

Stringhe di 
ricerca Flexible flatfoot children Flexible flatfoot children Flexible flatfoot in children 

 

Tot articoli  71 2 1 

BACKGROUND 

1 0 0 Tot articoli dopo 
lettura titolo e 

abstract 

Tot articoli 
doppi 0 0 0 

Tot articoli tolti i 
doppi 1 0 0 

Tot articoli 
selezionati 

dopo lettura 
completa 

1 0 0 1 

DOM. DI RIC. 

1 1 0 

 

Tot articoli dopo 
lettura titolo e 

abstract 
Tot articoli 

doppi 0 1 0 

Tot articoli tolti i 
doppi 1 0 0 

Tot articoli 
selezionati 

dopo lettura 
completa 

1 0 0 1 

   Tabella 1 (continuazione): risultati della ricerca nelle banche dati



10 
 

3.  PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 

 3.1  Breve anatomia e fisiologia del piede 

Al fine di comprendere meglio i meccanismi che determinano le alterazioni strutturali in 
presenza di piede piatto, è necessario fare un breve accenno alla cinesiologia delle 
principali articolazioni coinvolte. 

Il piede è collegato alla gamba per mezzo dell’articolazione tibiotarsica, articolazione a 
ginglimo, le cui superfici articolari sono: la troclea tibiale completata lateralmente dai 
malleoli mediale e laterale e la superficie trocleare astragalica (Palastanga, Field e 
Soames 2007). Quest’articolazione permette movimenti su un piano sagittale attorno ad 
un asse trasversale: flessione dorsale e flessione plantare. In realtà, per via delle 
differenti posizioni dei due malleoli, l’asse di movimento non è parallelo al suolo ma è 
obliquo e ruotato lateralmente, per cui i movimenti di cui sopra non avvengono mai in 
maniera isolata, pura, ma, al contrario, sono combinati con movimenti di 
abduzione/adduzione e pronazione/supinazione delle ossa tarsali. Questa particolarità 
trova la sua ragione d’essere in una delle tante funzioni del piede, ovvero la capacità 
d’adattarsi e di aderire al suolo soprattutto in presenza di irregolarità. In questo senso è 
necessario che il piede abbia la possibilità di essere una struttura flessibile o rigida a 
seconda delle richieste funzionali specifiche di ciascuna fase del cammino. In 
particolare, la flessione dorsale si accompagna ad abduzione e alla pronazione, 
movimento chiamato eversione, mentre la flessione plantare avviene insieme 
all’adduzione e alla supinazione, determinando il movimento opposto, ovvero 
l’inversione (Kisner e Colby 2010). Si capisce che quindi i movimenti del piede non 
avvengono su un unico piano cardinale, bensì sono movimenti triplanari che si 
verificano attorno ad un asse obliquo, chiamato asse di Henke. Esso è comune a tutti i 
3 piani ed è inclinato di 15° rispetto all’asse longitudinale del piede e di 45° rispetto al 
piano d’appoggio (Micheloni 2013).  

 

Figura 1- principali articolazioni del piede 

Per garantire al piede la possibilità di adattare la propria struttura in base al tipo di 
terreno, l’impalcatura ossea si dispone secondo una precisa sequenza, identificabile nei 
3 archi plantari. L’arco longitudinale, suddiviso in mediale e laterale attraversa la 
lunghezza del piede, mentre l’arco trasversale ne attraversa la larghezza. L’arco 
longitudinale mediale, che è quello che si  modifica maggiormente in caso di piede 
piatto, è creato dalla disposizione delle seguenti ossa:calcagno (tuberosità posteriore), 
sustentaculum tali, testa del talo, navicolare, i tre cuneiformi e le tre ossa metatarsali 
mediali. La chiave di volta è rappresentata dall’astragalo. L’arco longitudinale laterale 
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ha in comune con il mediale il pilastro posteriore, ovvero la tuberosità calcaneare, ma 
per la restante parte è formato dalle altre ossa tarsali e metatarsali del piede. L’arco 
trasversale è situato in prossimità del medio piede ed è costituito dai tre cuneiformi e 
dall’osso cuboide (McCarthy e Drennan 2010). Con i movimenti di inversione ed 
eversione si modifica la curvatura di questi archi, permettendo al piede di adempiere 
alle richieste funzionali come per esempio assorbire gli urti o conferire propulsione 
durante la deambulazione (Palastanga, Field e Soames 2007). La componente di 
prono-supinazione di questi movimenti avviene principalmente a livello di queste 
articolazioni: sottoastragalica e medio tarsale o tarsale trasversa. Le ossa che fanno 
parte di queste articolazioni sono il calcagno, l’astragalo, il navicolare e il cuboide 
(Palastanga, Field e Soames 2007).  

 

3.2 Descrizione del piede piatto 

3.2.1 Definizione 

Il piede piatto è una condizione clinica per cui la pianta del piede è interamente o quasi 
a contatto col suolo (Nurzynska et al. 2012). Ciò è dovuto principalmente a due aspetti, 
ovvero, al valgismo del calcagno e al cedimento dell’arco longitudinale mediale 
(Halabchi et al. 2013). Infatti, in un individuo senza piede piatto, l’appoggio del piede al 
suolo avviene a livello della prima, della quinta testa metatarsale e della tuberosità 
calcaneare. Questi tre punti determinano la struttura a tripode del piede: la loro precisa 
localizzazione permette la corretta distribuzione della forza peso sulla superficie della 
pianta del piede. La deviazione del calcagno altera questa fisiologica struttura, 
provocando diverse modificazioni:innanzi tutto viene a mancare un corretto sostegno 
della testa del talo, che assume una posizione più verticale. Inoltre l’avampiede va in 
abduzione e ciò provoca il collasso del medio piede, per cui sia la testa dell’astragalo 
che il navicolare prendono contatto col suolo. In questo modo il carico si concentra 
medialmente a livello  di queste due strutture. Con il tempo il tendine d’Achille si 
accorcia e può potenzialmente concorrere nel mantenimento delle alterazioni strutturali  
(Atik e Ozyurek 2014).  

Il piede piatto è osservabile nella quasi totalità dei bambini inferiori a due anni (Atik e 
Ozyurek 2014).   Questo è dovuto a più fattori: nei bambini piccoli è presente una 
lassità intrinseca associata ad una scarsa capacità di controllo neuromuscolare del 
piede. Inoltre nella parte mediale della pianta del piede è presente un cuscinetto 
adiposo che concorre a renderla piatta. Man mano che il piede comincia a sostenere il 
peso del corpo, ovvero con l’inizio della deambulazione, lo strato adiposo si riassorbe 
(tra i due e i cinque anni), le strutture adibite a sostenere la volta plantare si 
irrobustiscono e in questo modo l’arco longitudinale mediale prende forma (Halabchi et 
al. 2013). L’arco longitudinale mediale continua a crescere fino a 10 anni d’età e in 
contemporanea le strutture passive che ne mantengono la forma maturano e diventano 
più forti e resistenti (Atik e Ozyurek 2014).  
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3.2.2 Il piede piatto flessibile  

In realtà la natura di questo disturbo non è così semplice come sembra: infatti, i valori 
fisiologici dell’arco longitudinale mediale sono compresi all’interno di un ampio intervallo 
(Yan et al. 2013). In questo modo, fino ai 10 anni, età intorno alla quale l’assetto 
strutturale del piede raggiunge la sua maturazione, il piede piatto può ancora essere 
considerato fisiologico (Nurzynska et al. 2012). Questa condizione, si presenta quindi 
come una normale tappa del processo di sviluppo e viene chiamata piede piatto 
flessibile (Nurzynska et al. 2012). Nella maggior parte delle volte non provoca alcun 
disturbo, si risolve con la crescita e non necessita di trattamento, ma in certi individui il 
piede diventa sintomatico:in questi casi la deformità acquisisce maggior entità in 
maniera progressiva nel tempo e rappresenta un disturbo muscolo-scheletrico a tutti gli 
effetti (Nurzynska et al. 2012). Per questo motivo è una patologia non ancora del tutto 
compresa che suscita dubbi riguardo a quale sia il miglior trattamento e in merito al 
momento più opportuno per intraprenderlo (Benedetti et al. 2011; Ezema, Abaraogu e 
Okafor 2013). Con l’intento di scoprire quale sia il fattore scatenante alla base dello 
sviluppo della sintomatologia, in uno studio di Yan et al. (2013), si paragona, tramite 
indagini radiografiche, il reciproco allineamento delle ossa del piede tra soggetti 
sintomatici e non. I risultati, ottenuti su un campione di 100 individui con diagnosi di 
piede piatto flessibile bilaterale suddiviso a metà in due gruppi, mostrano che la 
differenza maggiormente significativa si riscontra nell’angolo di copertura talonavicolare 
(talonavicular coverage angle), il cui aumento può essere considerato un fattore di 
rischio per lo sviluppo della sintomatologia. Questo angolo, individuabile in proiezione 
antero-posteriore, è formato dall’incrocio di due linee passanti per le seguenti zone: una 
linea attraversa i margini mediale e laterale della superficie articolare del talo, mentre 
l’altra linea attraversa i medesimi margini presenti sulla superficie articolare del 
navicolare. L’ampiezza dell’angolo è determinata dal grado di dislocazione del 
navicolare, quindi maggiore è l’eversione, maggiore sarà la probabilità di sviluppare la 
sintomatologia. Anche la lunghezza del tendine d’Achille influisce sull’entità del 
disturbo:maggiore è il suo livello di contrattura e più provoca dolore (Yan et al. 2013). 

 

3.2.3 Epidemiologia e fattori associati con lo sviluppo di piede piatto 

Diversi autori sono concordi nell’affermare che, all’interno delle problematiche 
ortopediche pediatriche, il piede piatto è un disturbo molto comune (Kothari et al. 2014; 
Ezema, Abaraogu e Okafor 2013; Harris 2010; Benedetti et al. 2011; Halabchi et al. 
2013). In uno studio di Ezema, Abaraogu e Okafor (2013) condotto su 474 bambini 
Nigeriani, la prevalenza del disturbo nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni si 
situa al 22.4%. Ciò significa che più di un bambino su cinque presenta il piede piatto. 
Dopo i 7 anni la prevalenza si riduce notevolmente. Tra i 9 e i 10 anni non è 
riscontrabile una differenza di prevalenza statisticamente significativa, lasciando 
presupporre che se il piede piatto non si risolve entro i 10 anni d’età, probabilmente 
continuerà a persistere anche negli anni successivi, ma sono comunque necessari 
ulteriori studi per confermare quest’ipotesi (Ezema, Abaraogu e Okafor 2013). È sulla 
base di questa congettura che in precedenza nel testo si afferma che fino ai 10 anni il 
piede piatto asintomatico può essere considerato fisiologico. Secondo Halabchi et al. 
(2013) la prevalenza del piede piatto in individui di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, si 
aggira al massimo fino al 19.1%. Al contrario, nella popolazione infantile tra i 2 e i 6 
anni, la prevalenza è maggiore e raggiunge al massimo il 59.7%. Si nota quindi che 
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intorno ai 6 anni avviene qualcosa di particolare, poiché da qui in avanti la prevalenza 
diminuisce. Infatti nello studio di Onodera et al. (2008), effettuato su 251 bambini, è 
possibile individuare che l’intervallo di età tra i 4 e i 5 anni è quello in cui si concentra 
maggiormente la crescita dell’arco longitudinale mediale. Secondo gli autori lo sviluppo 
continua anche dopo i 6 anni fino ai 10, ma in maniera più lenta.  In primo luogo, si nota 
quindi, l’esistenza di una correlazione tra piede piatto ed età. La forma flessibile è quella 
più frequente (87.7%) e nella maggior parte dei casi è bilaterale (91.5%) (Ezema, 
Abaraogu e Okafor 2013). In secondo luogo è possibile individuare una correlazione 
con il sesso:infatti il disturbo è doppiamente riscontrabile nella popolazione maschile, 
rispetto a quella femminile. Questo potrebbe essere dovuto a due motivi, ovvero al fatto 
che l’angolo del retro piede è maggiore nei maschi e al fatto che questa struttura 
anatomica si sviluppa più tardi rispetto al genere femminile. Infine anche il peso incide 
notevolmente nello sviluppo del piede piatto: nei bambini con obesità infantile la 
prevalenza del disturbo corrisponde al 53.4%. In generale, nella popolazione infantile, il 
sovrappeso porta allo sviluppo di alterazioni a livello del piede e quella più frequente è il 
piede piatto. Ciò può dipendere da un’eccessiva pressione sulle strutture del piede, che 
a lungo termine vanno incontro a sovraccarico, sebbene siano ancora pochi gli studi 
che indagano la correlazione tra obesità e sviluppo di piede piatto (Ezema, Abaraogu e 
Okafor 2013). 

 

3.2.4 Sintomatologia del piede piatto flessibile 

È opinione comune tra diversi autori che i sintomi principali siano affaticamento 
muscolare e dolore sotto la pianta del piede. In particolare, questi due sintomi si 
aggravano dopo aver svolto un’attività fisica più intensa del solito (es. lunghe 
camminate). Il dolore viene riferito lungo il lato mediale del piede, a livello dell’arco 
longitudinale e nel seno del tarso (parte mediale del retro piede). Il dolore si può 
presentare anche a livello della caviglia, del ginocchio e del rachide lombare basso. La 
precoce sensazione di fatica muscolare produce una sensazione di disagio, oltre che 
una riduzione della resistenza e delle capacità funzionali, tale per cui l’individuo tende a 
limitare quelle attività che evocano il sintomo. Inoltre l’individuo riferisce un’instabilità del 
complesso articolare del piede, dovuto a sovraccarico dei tessuti molli, come capsula 
articolare e legamenti (Kothari et al. 2014; Benedetti et al. 2011; Halabchi et al. 2013; 
Cass e Camasta 2010; Nurzynska et al. 2012). 

Per comprendere meglio l’eziopatogenesi del piede piatto e quindi il meccanismo 
patologico che porta in particolar modo all’appiattimento dell’arco longitudinale mediale 
e di conseguenza dell’arco trasversale, è necessario soffermarsi brevemente su queste 
strutture, indicando al lettore quali sono i principali elementi che ne preservano la 
stabilità. 

 

3.2.5 Eziologia 

Ci sono principalmente due teorie, che spiegano la patogenesi e quindi la causa del 
piede piatto flessibile. La più vecchia, che risale al 1959, è quella di Duchenne, secondo 
cui, la debolezza del muscolo peroneo lungo, e più in generale un deficit di 
coordinazione intermuscolare dei muscoli del piede e della caviglia, è alla base della 
perdita dall’arco longitudinale mediale. L’altra teoria è quella di Basmajian, i cui studi 
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elettromiografici mostrano una scarsa attività muscolare durante la stazione eretta. Per 
attivare maggiormente i muscoli del piede e della caviglia è necessario applicare 
ulteriori carichi, oltre alla forza peso del soggetto. Sulla base di ciò l’autore sostiene 
che, più che grazie all’attività muscolare, l’arco longitudinale mediale è sostenuto dal 
complesso osteo-legamentoso. Con ciò si intende dire che la forma del piede in carico è 
determinata dalla morfologia e dal rapporto delle varie ossa tra di loro, sinergicamente 
alla capacità dei legamenti di garantire  stabilità o flessibilità. I muscoli, invece, 
sarebbero responsabili del mantenimento del balance, dell’adattamento del piede su 
terreni sconnessi, della protezione dei legamenti da un sovraccarico e della propulsione 
anteriore del corpo durante la deambulazione. In generale, quindi, si può affermare che 
il complesso muscolare è deputato all’integrità funzionale, mentre il complesso osteo-
legamentoso è adibito al mantenimento dell’integrità strutturale del piede (McCarthy e 
Drennan, 2010). Questi due sistemi collaborano per garantire la massima efficienza del 
piede durante lo svolgimento di compiti funzionali. Di conseguenza, una qualsiasi 
alterazione o del sistema muscolare o del sistema osteo-legamentoso o di entrambi è 
alla base della deformazione e del deficit funzionale del piede piatto flessibile. Queste 
alterazioni possono essere di varia natura: come già accennato nelle prime pagine, 
l’eziologia del piede piatto è molto ampia. Fortunatamente la classificazione del piede 
ne facilita la comprensione.  

 

3.2.6 Classificazione, assessment e diagnosi 

Esistono diversi metodi per classificare il piede piatto: di seguito viene riportata la 
classificazione di Poli A., risalente al 1957, che però schematizza il piede piatto in modo 
semplice e conciso (Memeo e Donelli 2013). 

In primo luogo, il piede piatto, può essere distinto in congenito e acquisito. Il tipo 
congenito può dipendere principalmente da due cause: “anomalie di atteggiamento 
endouterino” e “da alterazioni scheletriche” (Memeo e Donelli 2013, 19).  Nel primo 
caso, l’origine del disturbo è meccanica ed è dovuta ad una compressione intrauterina, 
che comincia all’inizio del 4° mese di gestazione e prosegue fino al parto, tale per cui il 
piede da un’originaria posizione di supinazione passa all’atteggiamento di pronazione, 
conservato a causa del fatto che le piante dei piedi sono appoggiate contro la parete 
uterina. Questa posizione forzata per ben 5 mesi determina la deformità del piede alla 
nascita. Nel secondo caso, invece, le alterazioni scheletriche sono rappresentate da 
sinostosi fra le ossa del tarso (fusione fibrosa, cartilaginea od ossea), astragalo 
verticale o ipoplasia peroneale. Per fare in modo che la struttura del piede si adatti alle 
modificazioni generate dalla sinostosi tarsale, la muscolatura dei peronei e quella degli 
estensori plantari va incontro a contratture e per questo viene definito “contratto” o 
rigido. Di questo tipo di piede piatto si parlerà in seguito: è necessario dare qualche 
informazione al riguardo, poiché presenta alcuni sintomi in comune con il piede piatto 
flessibile, ma proprio per questo è importante saperlo riconoscere, perché il suo 
trattamento differisce in maniera sostanziale da quello del piede piatto flessibile. 

Se per il piatto congenito, le cause sono prevalentemente meccaniche, nel caso di 
piede piatto acquisito l’eziologia è varia. Quando è acquisito si differenzia in: 
sintomatico e essenziale o statico degli adolescenti. Il primo tipo può essere causato da 
iperlassità delle strutture legamentose e muscolari, per cui in carico progressivamente 
si genera una deformità, da poliomelite, che provoca paralisi dei muscoli tibiali e 
spasticità nei pronatori, da processi degenerativi infiammatori e neoplastici, da eventi 
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traumatici a carico del calcagno, dei malleoli o dei tendini tibiali o del peroneo lungo, per 
processi cicatriziali che causano retrazione dei tessuti molli della tibio tarsica. Il piede 
piatto statico corrisponde a quello flessibile, che frequentemente si manifesta insieme 
ad altre alterazioni morfologiche come ginocchio varo o valgo, extratorsione tibiale e 
retrazione del complesso muscolo tendineo del tricipite surale. Secondo gli autori 
(2013), sia l’eziopatogenesi che l’evoluzione del disturbo non è ancora del tutto 
compresa, ma fino ai 6-8 anni può essere considerato una fase fisiologica dello sviluppo 
del piede. Dopo quest’età viene classificato in evolutivo-fisiologico, quando la 
morfologia evolve progressivamente verso la normalità e in evolutivo- non fisiologico, 
oggetto di questo lavoro di tesi, che resta piatto e non presenta un’evoluzione tendente 
alla normalità (Memeo e Donelli 2013).  Secondo Harris (2010), il piede piatto non 
fisiologico non migliora né si stabilizza spontaneamente, anzi progredisce nel corso del 
tempo. 

Una classificazione più recente, è quella dell’”American college of foot and ankle 
surgeons”, che classifica il piede piatto in 3 tipi: 

- Flessibile: è fisiologico e asintomatico e l’appiattimento della volta si verifica solo 
in carico. 

- Flessibile con retrazione del tendine d’Achille: non è fisiologico e spesso è 
sintomatico. Si presenta come il flessibile con aggiunta della retrazione del 
tendine. 

- Rigido: può essere sintomatico o asintomatico e la volta plantare è assente sia in 
carico che in scarico (Memeo e Donelli 2013). 

Harris (2010), propone un’interessante classificazione del piede piatto flessibile, sulla 
base della sua interpretazione del disturbo. Infatti, secondo l’autore, la deformità che si 
genera nel piede piatto riguarda tutti i tre piani dello spazio e per questo motivo può 
essere definito come un disturbo triplanare. Solitamente la deformazione è presente in 
misura maggiore su di un piano, e in questo caso si parla di dominanza planare, ma è 
possibile riscontrarla anche su tutti i tre piani. Per trattarsi di piede piatto flessibile, 
devono essere presenti queste tre caratteristiche: eccesso di pronazione 
dell’articolazione sottoastragalica, alcuni gradi di dislocazione dell’articolazione 
talonavicolare e appiattimento dell’arco longitudinale mediale. In base al piano sul quale 
si verifica maggiormente la deformazione, si possono identificare 4 tipi di piede piatto. Il 
primo tipo coinvolge prevalentemente il piano frontale, in cui il calcagno presenta un 
eccesso di eversione (> 15°). Il secondo tipo coinvolge il piano orizzontale:si ha una 
diminuzione del contatto articolare a livello dell’articolazione talonavicolare, tale per cui 
la testa del talo perde parzialmente contatto con l’osso navicolare. L’eversione del 
calcagno invece non è così pronunciata come nel primo caso e si mantiene al di sotto 
dei 10°. La combinazione di queste due alterazioni genera un aumento dell’angolo 
talocalcaneare che produce l’abduzione dell’avampiede. In questo modo la parte 
laterale del piede può apparire più corta, rispetto a quella mediale. Il cedimento della 
colonna mediale del piede, che corrisponde all’insieme di navicolare, i tre cuneiformi e 
prime tre ossa metatarsali, è nullo o pressoché inesistente. Nel terzo tipo la 
deformazione si presenta sul piano sagittale e la colonna mediale del piede cede a 
livello dell’articolazione talonavicolare, cuneo navicolare, nella prima articolazione 
metatarso cuneiforme o in misura combinata tra di esse. Il quarto ed ultimo tipo di piede 
piatto è quello in cui la deformazione coinvolge tutti i piani in misura uguale, in assenza 
quindi di una dominanza planare (Harris 2010). 
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Un accurato assessment è fondamentale per arrivare ad una diagnosi quanto più esatta 
possibile che permetta di impostare il trattamento terapeutico più adeguato. Benedetti et 
al. 2011, consigliano l’utilizzo di un approccio sistematico durante la valutazione clinica, 
con l’obiettivo di distinguere tra un piede piatto evolutivo-fisiologico e quello non 
fisiologico, per evitare di sottovalutare l’entità del problema, soprattutto in presenza di 
casi sintomatici. Il loro approccio prevede un’anamnesi clinica e un esame obiettivo. La 
prima indaga la presenza, la qualità (debolezza, pesantezza, disagio), la localizzazione, 
l’intensità dei sintomi ed eventuali limitazioni funzionali come per esempio la difficoltà 
nel mantenimento della stazione eretta, nella deambulazione o nello svolgimento di 
attività sportive. L’esame obiettivo prevede la valutazione dell’allineamento articolare 
dell’arto inferiore, la misurazione del ROM della caviglia e la rilevazione dell’impronta 
plantare (Benedetti et al. 2011). 

In un loro studio, effettuato su 53 bambini tra i 10 e i 14 anni con precedente diagnosi di 
piede piatto flessibile, in cui viene applicato questo approccio, è possibile ricavare 
risultati interessanti, frequentemente riscontrati nei casi di piede piatto non fisiologico. 
Per esempio, nel 40.6% dei piedi, i sintomi sono associati con la presenza di limitazioni 
funzionali, quali ridotta performance motoria nelle ADL. Nel 43.6% degli arti inferiori è 
presente una rotazione interna del femore ed una rotazione esterna tibiale. Talvolta 
(14.9% degli arti inferiori) c’è la presenza di recurvatuum, che può essere la causa di un 
accorciamento del tricipite surale. Questo può dipendere da una lassità capsulo-
legamentosa, spesso presente in questi pazienti. È significativa la limitazione della 
capacità di mantenere l’equilibrio monopodalico, presente nel 75.3% dei piedi:ciò è 
dovuto alla difficoltà d’adattamento dell’articolazione sottoastragalica durante il compito. 
La riduzione della flessione dorsale è prevalentemente dovuta ad un accorciamento del 
tendine d’Achille, che può essere sia la causa (difetto congenito o crescita non 
sincronizzata tra l’unita tendinea e l’osso), che una conseguenza del piede piatto 
(Benedetti et al. 2011). Un piede piatto con accorciamento del complesso muscolo 
tendineo achilleo presenta la stessa mobilità della sottoastragalica di un piede flessibile, 
ma denota una limitazione alla flessione dorsale della tibiotarsica. Questo movimento 
viene così vicariato dalla sottoastragalica, che andando in eversione, consente la 
flessione dorsale del calcagno sull’astragalo. Questo, spesso, è il meccanismo alla 
base della sintomatologia (McCarthy e Drennan 2010).   

Secondo Nurzynska et al. (2012), durante l’anamnesi è necessario indagare la 
presenza di una predisposizione famigliare. La valutazione posturale del piede, 
comprensiva della misurazione dell’articolarità, è molto importante anche per altri autori. 
Essa può essere ottenuta tramite l’osservazione clinica, la rilevazione dell’impronta 
plantare e le indagini radiografiche (Nurzynska et al. 2012; Halabchi et al. 2013). 

L’osservazione si prefigge di valutare l’atteggiamento dell’arto inferiore nel suo insieme 
durante il cammino, durante il mantenimento di una posizione statica e in assenza di 
carico, concentrandosi poi in maniera più approfondita sulle strutture di piede e caviglia. 
Per esempio è importante individuare eventuali torsioni tibiali o deviazioni del ginocchio 
sul piano frontale (varo/valgo) e sul piano sagittale (flexum/recurvatuum). Oltre 
all’osservazione si misura il ROM della caviglia in flessione dorsale e plantare, sia a 
ginocchio esteso che flesso, così come la mobilità delle articolazioni del retro, medio e 
avampiede. Inoltre è importante valutare la presenza di contratture del tendine d’Achille: 
una flessione dorsale inferiore ai 10° può essere un campanello d’allarme. È importante 
riconoscere, se presente, la presenza di sovrappeso, che può influire negativamente 
sulla prognosi. Infine viene indagata la presenza di lassità legamentosa, così come il 
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grado di consumazione delle suole delle scarpe. Per rendere il più oggettiva possibile 
l’osservazione, esistono delle scale con dei punteggi. Tra queste troviamo: la Foot 
Posture Index (FPI-6) e il flatfoot clinical pathwhay or proforma (p-FFP) (Halabchi et al., 
2013).  La rilevazione dell’impronta plantare è un metodo di valutazione frequentemente 
utilizzato, semplice ed economico, che dà informazioni riguardo all’ampiezza della 
superficie di contatto del piede al suolo (Harris 2010). Sulla base dell’impronta, grazie 
all’applicazione di formule matematiche, è possibile determinare il grado di cedimento 
dell’arco longitudinale mediale. L’arch index, il Normalised navicular height, lo 
Chippaux-Smirak Index e lo Staheli’s arch index sono le formule più comuni (Halabchi 
et al. 2013; Nurzynska et al. 2012). La più affidabile risulta essere lo Chippaux-Smirak 
Index (CSI) (Atik e Ozyurek 2014; Ondera et al. 2008). Classifica il piede in cinque 
categorie, che comprendono gruppi di piedi da cavo a piatto, passando per valori 
intermedi tra questi due estremi. Vengono tratteggiate due linee tangenti al lato mediale 
e laterale del piede Vengono tratteggiati anche 2 segmenti, entrambi perpendicolari alla 
tangente laterale. L’indice è il rapporto tra il segmento b, passante per il medio piede e  
il segmento a, passante per le teste metatarsali. Quando il risultato è superiore a 0.45 il 
piede è considerato piatto (Atik e Ozyurek 2014). 

Oltre all’osservazione e alla rilevazione dell’impronta plantare, sono utili anche alcuni 
test funzionali come il tip-toe test e il Jack’s test, che simulano la fase di pre-oscillazione 
del cammino. Essi sondano la capacità di correzione del valgismo del calcagno, 
permessa dalla fascia plantare e dai muscoli retro malleolari mediali, ovvero flessore 
lungo dell’alluce, flessore lungo delle dita e tibiale posteriore. La possibilità del soggetto 
di riguadagnare la posizione fisiologica del calcagno è considerata un segno positivo, 
perché significa che il piede non è “fisso” e che quindi, se adeguatamente trattato può 
recuperare la sua fisiologica morfologia e funzione (Benedetti et al. 2011). Infatti questi 
due test, rappresentano una delle prime valutazioni da compiere, per differenziare tra 
piede piatto flessibile e piede piatto rigido (Atik e Ozyurek 2014).Il tip-toe o toe-raise test 
è un test in carico, in cui il soggetto deve sollevarsi sulla punta dei piedi 
contemporaneamente: in presenza di piede piatto flessibile, eliminando la componente 
d’accorciamento del tricipite surale, l’arco longitudinale mediale tenderà a riformarsi 
naturalmente e il calcagno andrà in inversione. Invece, in caso di piede piatto rigido, ciò 
non avviene per via della fusione ossea tra le strutture coinvolte, che determina appunto 
la natura rigida del piede (Cass e Camasta 2010). La flessibilità/rigidità fanno 
riferimento alla mobilità dell’articolazione sotto astragalica (McCarthy e Drennan 2010). 
Il Jack’s test o manovra di Hubscher si esegue con il paziente in piedi: il terapista porta 
passivamente l’alluce in flessione dorsale con l’arto in esame mantenuto in rotazione 
esterna. Nel piede piatto flessibile l’arco si riforma, mentre nel piede piatto rigido ciò non 
accade. In presenza di una forte retrazione del complesso muscolo-tendineo del tricipite 
surale in un paziente con piede piatto flessibile, l’arco potrebbe comunque non formarsi: 
con l’obiettivo di diminuire gli effetti della retrazione che potrebbero alterare il risultato 
del test, si chiede al paziente di portare l’arto in esame in avanti di un passo, in modo 
da diminuire il grado di flessione dorsale a livello della caviglia, allentando la tensione 
del tricipite surale. Se si è in presenza di un piede piatto flessibile, l’arco longitudinale 
mediale si formerà (Cass e Camasta 2010). Il meccanismo grazie al quale, durante 
questi test si riforma l’arco longitudinale mediale, viene chiamato “effetto argano” ed è 
permesso principalmente da delle modificazioni di tensione all’interno della fascia 
plantare. La dorsiflessione dell’alluce comporta un’estensione anche della prima 
metatarso falangea,  tale per cui la fascia si tende e si avvolge attorno ad essa e, 
similmente al meccanismo di una puleggia, avvicina il calcagno verso l’alluce e lo 
supina, generando il sollevamento dell’arco longitudinale mediale. Questa 
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conformazione conferisce la stabilità strutturale al piede, fondamentale per le fasi 
successive (McCarthy e Drennan 2010). 

Infine, le misure radiografiche rappresentano un ulteriore metodo di valutazione della 
postura del piede. Sono importanti in previsione di un intervento chirurgico e come 
parametro di rivalutazione. Tramite la misurazione di specifici angoli in proiezioni 
antero-laterale e laterale, le indagini radiografiche permettono di rilevare le differenze 
d’allineamento tra i segmenti ossei, principalmente tra calcagno, navicolare e 1° 
metatarso su tutti i piani anatomici, completando l’esame oggettivo (Yan et al. 2013; 
Halabchi et al. 2013; Nurzynska et al. 2012).  

Sulla base di tutti questi elementi è possibile differenziare tra i vari tipi di piede piatto e 
giungere ad una diagnosi definitiva. 

 

3.2.7 Differenziazione dal piede piatto rigido  

La coalizione tarsale è una fusione anomala tra le ossa del tarso, che deriva da un 
problema di sviluppo del piede durante la gestazione. Il tessuto che genera la coalizione 
può essere osseo, fibroso o cartilagineo (Zhou, Tang e Hardy 2014). Tra i primi esami 
di differenziazione dal piede piatto flessibile, rientrano il toe raise Test e il Jack’s test, 
descritti sopra. Il valgismo del calcagno, l’abduzione dell’avampiede, il collasso dell’arco 
longitudinale mediale e, talvolta, la retrazione del tricipite surale sono i sintomi comuni a 
questi due disturbi. Al contrario, per quanto riguarda la localizzazione del sintomo e la 
mobilità articolare, ci sono delle differenze: nella coalizione tarsale (la più frequente) il 
dolore viene lamentato a livello della caviglia e la mobilità del retropiede è limitata per 
cui, per esempio, è difficile compiere movimenti di circonduzione (Cass e Camasta 
2010). Entrambi i disturbi hanno delle manifestazioni cliniche molto ampie: infatti, ci 
sono dei casi in cui il processo di ossificazione della coalizione tarsale non è 
interamente completato e per questo la mobilità del retropiede è meno limitata di quanto 
ci si potrebbe aspettare, oppure la retrazione dei muscoli peronei, tendenzialmente 
associata a coalizione, non sempre è presente. Per via di ciò, gli autori individuano la 
presenza di una “zona grigia” all’interno della quale si situano i pazienti che presentano 
disturbi compatibili sia con una diagnosi di piede piatto severo, che di coalizione tarsale, 
i quali necessitano di un assessment estremamente accurato e completo (Cass e 
Camasta 2010). 

 

3.2.8 Breve patobiomeccanica del piede piatto ed influenza sulle altre 
articolazioni  

Secondo Memeo e Donelli (2013), la forza di gravità gioca un ruolo fondamentale nel 
corretto funzionamento del piede. Infatti, nel momento in cui il piede la asserve si 
genera un “rilassamento”, mentre quando, tramite l’attivazione del tricipite surale, le 
reagisce, si produce un “irrigidimento” del piede. Questi due atteggiamenti del piede 
fanno tendenzialmente riferimento rispettivamente alla fase d’appoggio e alla fase 
d’oscillazione della deambulazione, periodi in cui il piede deve ricoprire funzioni distinte. 
Retropiede, medio piede e avampiede hanno funzioni diverse e gli autori individuano in 
ciascuna zona meccanismi d’azione differenti. In particolare, la struttura del retropiede 
viene paragonata ad un meccanismo di trasmissione, mentre il medio piede 
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rappresenta un meccanismo a moto elicoidale. Il primo consiste, a catena cinetica 
chiusa, nella possibilità di tibia, perone, astragalo e calcagno, di alternare il 
rilassamento all’irrigidimento del piede: quando la sottoastragalica asserve la gravità, la 
struttura del piede si rilassa per azione del peso corporeo, quando viene maggiormente 
attivata la muscolatura, il grado di stabilità delle articolazioni aumenta, rendendo il piede 
una struttura rigida. L’alternanza dei due atteggiamenti è permessa dalla capacità della 
sottoastragalica di convertire i moti prodotti dalle forze ad essa applicate: la forza peso 
e la forza generata dal tricipite surale generano un moto rettilineo che viene trasformato 
in moto rotatorio che si esprime a livello della mediotarsica come moto elicoidale. Ciò è 
permesso dal peculiare asse che attraversa le articolazioni del retro piede, ovvero 
l’asse triplanare, già discusso in precedenza. L’orientamento obliquo dell’asse fa in 
modo che, la sottoastragalica ruotando intorno ad esso nei movimenti di 
prono/supinazione, descriva due coni inversi. In fase di deambulazione, a livello della 
mediotarsica, lo svolgimento del meccanismo a moto elicoidale permette il 
rilassamento, mentre l’avvolgimento consente l’irrigidimento. In presenza di alterazioni 
strutturali e/o funzionali dell’arto inferiore che si ripercuotono sulla caviglia o viceversa, 
si producono delle disfunzioni a livello dei meccanismi di trasmissione, a moto elicoidale 
ed infine di propulsione del piede, che generano vari gradi di piattismo. La 
modificazione del rapporto angolare strutturale retro-avampodalico è molto frequente in 
questi casi, soprattutto in riferimento al suo svolgimento. L’alterazione del rapporto si 
presenta con l’ipersvolgimento, che provoca un’eversione o iperavvolgimento, che 
genera un’inversione podalica, del meccanismo a moto elicoidale. In caso di 
ipersvolgimento si genera una supinazione strutturale dell’avampiede, un valgismo del 
calcagno o, in molti casi, entrambe le modificazioni. A conferma di ciò, McCarthy e 
Drennan (2010), affermano che nel piede piatto flessibile coesistono due deformazioni 
segmentali orientate in direzioni opposte, espresse dalla combinazione di supinazione 
dell’avampiede e valgismo del retropiede.  Per determinare il sito d’origine 
dell’alterazione biomeccanica (retropiede, avampiede o una combinazione tra i due) 
esiste un particolare strumento chiamato elicometro, che permette di misurare il 
rapporto retro-avampodalico e individuarne eventuali alterazioni (Memeo e Donelli 
2013). 

Secondo Yan et al. (2013), il complesso sottoastragalico, termine con il quale si intende 
l’unità funzionale composta da retro e mediopiede, a causa dell’eversione del piede, 
nella parte terminale della fase d’appoggio, fatica a spostarsi in inversione, movimento 
necessario per favorire propulsione, e quindi, il corretto conseguimento delle fasi 
successive. Questo rende difficoltoso l’avanzamento del carico da posteriore ad 
anteriore e dunque il peso tende a concentrarsi a livello del medio piede, provocando 
un aumento di pressione in quest’area, con conseguente sovraccarico delle strutture di 
questa zona e comparsa di dolore e fatica muscolare. Nello studio di Shih et al. (2012), 
si afferma che per via di quanto detto sopra, la sottoastragalica resta in pronazione per 
un periodo di tempo più lungo rispetto ad un piede fisiologico, diminuendo l’efficienza 
della fase di pre-oscillazione. In questo studio, che ha l’obiettivo di rilevare differenze 
cinematiche tra un gruppo di bambini (n=20) con piede piatto bilaterale e un gruppo di 
controllo (n=10) durante la fase d’appoggio, risulta che si possono trovare alcune 
differenze a livello di caviglia, ginocchio e anca. Distalmente la differenza più eclatante 
è l’eccesso di pronazione dell’articolazione sottoastragalica. Il  ginocchio mostra una 
tendenza all’ aumento della rotazione interna, che potrebbe portare allo sviluppo di 
ulteriori problemi agli arti inferiori, come il dolore patellofemorale. A livello dell’anca, 
probabilmente come meccanismo di compenso dell’intrarotazione del ginocchio, è 
possibile rilevare una tendenza ad un aumento della flessione, dell’adduzione ed una 
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diminuzione della rotazione interna.  La tensione del complesso muscolo-tendineo 
Achilleo, può provocare diversi compensi che alterano la postura, osservabili con il 
soggetto in posizione eretta statica. Il ginocchio va in iperestensione generando un 
recurvatuum ed inoltre tende al valgismo. L’arto inferiore mostra un atteggiamento in 
rotazione interna, il bacino va in ante versione provocando un iperlordosi lombare. 
Come conseguenza di tutto ciò il centro di gravità si sposta anteriormente rispetto alla 
base d’appoggio: in questo modo il filo a piombo cade a livello delle articolazioni 
metatarsofalangee (Cass e Camasta 2010). Anche la postura durante la deambulazione 
subisce delle modificazioni in presenza di una retrazione del tricipite surale: il soggetto 
non riesce ad estendere completamente il ginocchio durante la fase d’appoggio e 
questo si manifesta tramite una camminata “a rimbalzo verticale” osservabile 
guardando il movimento di tronco e capo (Cass e Camasta 2010, 277). Infine, sia una 
deviazione del ginocchio in varismo, tipica nei bambini fino a due anni, sia in valgismo, 
che invece si presenta tendenzialmente dopo quest’età, favorisce la pronazione del 
calcagno (Harris 2010). Si deduce, quindi, che una condizione di iperpronazione del 
piede può generare: 

- delle deviazioni del ginocchio soprattutto sul piano orizzontale e sagittale 
- delle alterazioni del grado di escursione dell’anca durante la deambulazione 
- potenziali ripercussioni a livello del rachide per via dell’atteggiamento in ante 

versione del bacino 

Questi elementi combinati tra di loro, favoriscono l’insorgenza di squilibri muscolari e 
sovraccarico funzionale a carico delle strutture coinvolte con comparsa di dolore ed 
affaticamento muscolare. 

 

3.2.9 Influenza sulla qualità di vita e consigli ai genitori  

Conoscere l’impatto che i sintomi generano sulla percezione della qualità di vita può 
aiutare a individualizzare maggiormente la presa a carico, da qui la decisione di 
includere una breve discussione al riguardo. Nello studio di Kothari et al. (2014) 
vengono comparati due gruppi di  bambini, con e senza piede piatto flessibile. Vengono 
somministrati due questionari, entrambi validati per la popolazione pediatrica, che 
indagano la percezione della qualità di vita in quattro domini: fisico, emotivo, sociale e 
scolastico. Confrontando i risultati tra i questionari compilati dai genitori e quelli 
compilati dai bambini, si nota che, in generale i genitori tendono a sovrastimare il 
problema soprattutto nell’ambito del dominio fisico. Dal confronto dei dati derivanti dai 
due gruppi di popolazione pediatrica, si vede come, l’insieme dei bambini con piede 
piatto flessibile mostra una percezione della qualità di vita significativamente più bassa 
rispetto all’insieme dei bambini senza disturbi. Questo è particolarmente vero per il 
dominio fisico, dove la media della differenza tra i due gruppi raggiunge il 20%. Anche 
nel dominio emotivo è riscontrabile una differenza di punteggio, sebbene la media sia 
inferiore al 10%. In questo studio quindi si nota che il piede piatto produce una 
diminuzione della percezione della qualità di vita in questa popolazione e che quindi 
può non essere semplicemente una variazione della normalità, ma un vero e proprio 
disturbo. Per il professionista è quindi importante tenere presente la tendenza dei 
genitori a preoccuparsi in maniera maggiore rispetto ai bambini in presenza di questo 
disturbo, così com’è essenziale indagare l’effetto dei sintomi sulla qualità di vita per 
rendere più efficace la presa a carico (Kothari et al. 2014). In merito all’apprensione dei 
genitori, Harris (2010) sostiene che la loro preoccupazione può dipendere in parte dalla 
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tradizione culturale legata alla morfologia dei piedi: infatti, da secoli, il piede con un arco 
marcato e ben visibile è considerato sano e tendenzialmente “aristocratico”, mentre 
qualsiasi altra forma, compresa quella piatta, è indice di malattia e come tale va curata. 
Da qui deriva l’apprensione verso i piccoli pazienti che presentano questo disturbo, 
anche quando è asintomatico. Può essere che i genitori, a loro volta da bambini, siano 
stati trattati per questa patologia con specifici plantari o addirittura con l’intervento 
chirurgico. Per via di questo, cercano da parte di più specialisti, una conferma della 
necessità di trattamento anche quando in realtà ciò non è necessario. Probabilmente 
intraprendere un percorso terapeutico per questo disturbo rassicura i genitori riguardo 
all’eventualità che il disturbo possa perdurare o peggiorare durante l’età adulta, e quindi 
il trattamento viene interpretato per tutti i casi di piede piatto come un fattore 
prognostico positivo (Harris 2010). Ma la condizione di un bambino inferiore agli 8 anni 
che presenta un piede piatto flessibile asintomatico, può essere considerata del tutto 
fisiologica, e il più delle volte è sufficiente rassicurare i genitori, dare consigli riguardo 
alle calzature da indossare e stimolare ad una regolare attività fisica.  In ogni caso è 
consigliabile monitorare la situazione, controllando la comparsa di eventuali segni e 
sintomi (Halabchi et al. 2013) 
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4. BREVE RIASSUNTO DEI RISULTATI DEGLI ARTICOLI 

Per questa revisione della letteratura vengono presi in considerazione 12 studi così 
suddivisi: 5 riguardano esclusivamente il trattamento fisioterapico, 4 riguardano l’utilizzo 
di plantari e 3 riguardano il trattamento chirurgico.  

I criteri d’inclusione/esclusione, quando presenti, sono riassunti negli allegati. 

 

4.1 Il trattamento fisioterapico nel piede piatto flessibile 

4.1.1 Khatatbeh e Dabayebeh 2012 

Tipo di studio: studio di casi prospettico. Lo scopo dello studio è indagare l’efficacia di 
alcune attività motorie di rinforzo e propriocezione, proposte sottoforma di gioco, 
sull’equilibrio dinamico, descritto come l’abilità a mantenere una posizione stabile 
mentre si svolgono delle funzioni. Lo star excursion Balance Test è la misura di 
outcome principale (SEBT) e viene somministrato per valutare l’equilibrio dinamico. La 
gamba testata per prima e le direzioni del SEBT sono scelte casualmente. L’intervento 
fisioterapico consiste nella somministrazione di esercizi di rinforzo e di propriocezione 
del piede (es:stropicciare un asciugamano con le dita dei piedi, camminare sulle punte 
dei piedi):vengono svolte 3 sedute a settimana, di 45 minuti ciascuna per 12 settimane. 
Ogni settimana vengono cambiati gli esercizi seguendo una progressione di difficoltà. I 
risultati mostrano cambiamenti statisticamente significativi per entrambi gli arti inferiori 
(p<0.05):l’arto destro migliora il punteggio del SEBT in 2 direzioni, ovvero quella laterale 
e postero laterale, l’arto sinistro migliora in 4 direzioni, ovvero quella anteriore, postero 
laterale, postero mediale e mediale. Gli autori non si spiegano la differenza di 
miglioramento tra un arto e l’altro, ma ipotizzano che ciò potrebbe essere dovuto alla 
combinazione di progressi avvenuti a più livelli (più articolazioni) e alla breve durata 
dello studio. In qualsiasi caso gli autori sostengono che, l’aumento dell’equilibrio 
dinamico può essere dovuto ad un aumento della stabilità e della propriocezione, 
confermando l’efficacia degli esercizi proposti. 

 

4.1.2 Ahmad e Akthar 2014 

Tipo di studio:rct. Lo scopo dello studio è mettere a confronto l’efficacia di un insieme di 
esercizi in scarico e in carico con il solo utilizzo di un plantare ortopedico rispetto al 
miglioramento di alcuni parametri del cammino quali velocità, ritmo e lunghezza del 
passo. Il campione di bambini viene suddiviso in maniera randomizzata in 3 gruppi da 
60 individui ciascuno: il gruppo 1 riceve gli esercizi in carico e indossa il plantare 
ortopedico, il gruppo 2 riceve gli esercizi in scarico e indossa il plantare ortopedico, 
mentre l’ultimo gruppo, ovvero il gruppo controllo, indossa solo il plantare ortopedico. Le 
misure di outcome vengono rilevate prima dell’inizio della riabilitazione e a distanza di 
12, 24 e 36 settimane dall’inizio per tutti i gruppi. Esse sono i tre parametri del cammino 
descritti sopra. I primi due gruppi svolgono 3 sedute a settimana per i primi tre mesi, 2 
sedute di fisioterapia e 1 in autonomia nei successivi 3 mesi e 1 seduta di fisioterapia e 
2 in autonomia negli ultimi 3 mesi. La seduta dura 30 minuti durante i quali vengono 
svolti 10 esercizi: nei primi tre mesi i soggetti svolgono 10 ripetizioni di ciascun 
esercizio, nei mesi successivi le ripetizioni salgono a 15. Esempio di esercizio: 
camminare sul lato esterno del piede, mantenere l’appoggio monopodalico con l’alluce 
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in estensione. Il gruppo 1 è l’unico è l’unico che dopo 36 settimane mostra un 
miglioramento della velocità del cammino rispetto agli altri gruppi. Il gruppo 2 al 
contrario, mostra un miglioramento dei tre outcome rispetto al principio, ma non rispetto 
agli altri gruppi. Sulla base di questo studio gli autori sostengono che l’esercizio in 
carico ha un’efficacia nel migliorare la velocità del cammino, ma suggeriscono di 
prendere in considerazione ulteriori outcome per vedere se questo produca delle 
differenze maggiormente significative tra i gruppi.  

 

4.1.3 Vorlickova e Korvas 2014 

Tipo di studio: studio prospettico. Lo scopo dell’articolo è valutare l’influenza del 
trattamento riabilitativo sul grado di curvatura degli archi plantari. Il piede dei campioni 
presi in considerazione in questo studio, viene suddiviso in 3 aree grazie all’utilizzo di 
un preciso software che identifica esattamente la localizzazione del medio piede, zona 
bersaglio di questo studio: in particolare si vuole indagare come cambia l’arco plantare 
longitudinale in seguito all’esecuzione di un esercizio terapeutico. La seduta riabilitativa 
dura 45 minuti e viene effettuata 2 volte a settimana per cinque settimane. Vengono 
proposti degli esercizi appartenenti al concetto Propriofoot, dove tramite l’utilizzo di 
alcune placchette propriocettive, viene stimolato il controllo neuromuscolare selettivo 
dell’avampiede sul retro piede e viceversa ed attivati i muscoli stabilizzatori dell’arco 
plantare longitudinale mediale. Le misure di outcome sono: la distribuzione della 
pressione del piede in media, l’area di contatto del medio piede e l’indice di Chippaux-
Smirak (CSI), ricavato dall’impronta plantare, per avere conferma dell’effetto del 
trattamento. La registrazione di questi tre parametri avviene prima dell’inizio del 
trattamento e al termine dello studio. In tutti i partecipanti viene registrato un aumento 
significativo della pressione, correlato ad una diminuzione dell’area di contatto: ciò 
indica un aumento della curvatura dell’arco plantare, confermato dalla diminuzione del 
CSI. Gli autori sostengono che tale miglioramento sia dovuto all’attivazione dei muscoli 
stabilizzatori dell’arco plantare, stimolata dall’esecuzione degli esercizi propriocettivi 
tramite il concetto Propriofoot. Gli autori suggeriscono di indagare più nel dettaglio gli 
effetti di questo metodo riabilitativo utilizzando un campione sperimentale più esteso.  

 

4.1.4 Iodice et al. 2012 

Tipo di studio: studio prospettico. Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia di vibrazioni 
focali ad alta intensità (300 Hz) sull’attività propriocettiva e sulla forza muscolare dei 
muscoli che sostengono la volta plantare. L’ipotesi degli autori è che, un allenamento 
propriocettivo della pianta del piede, possa migliorare il controllo posturale ed avere 
quindi un’efficacia sulla struttura e sulla sintomatologia del piede. Infatti diversi studi 
mostrano l’importanza dei recettori cutanei nel mantenimento di un corretto controllo 
posturale: secondo alcuni autori che hanno svolto un’indagine riguardo alla 
distribuzione dei recettori sulla pianta del piede, la zona che mostra maggior densità 
recettoriale è proprio quella che sostiene il peso del corpo in una condizione fisiologica, 
ovvero la parte antero laterale del bordo del piede e il tallone. I campioni dello studio 
presentano un piede piatto di 4° grado. I pazienti vengono valutati tramite un’indagine 
baropodometrica in statica e in dinamica e un’indagine stabilometrica, dalle quali 
vengono ricavate diverse misure di outcome: in statica l’area di supporto e la 
distribuzione del peso corporeo su di essa. In dinamica oltre a questi 2 parametri, 
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vengono considerate la forza di reazione al suolo, l’ampiezza del passo e il tempo di 
contatto del piede al suolo. La stabilometria fornisce la distanza percorsa dal CoP e la 
superficie dell’ellisse, ovvero le oscillazioni del CoP in cm². Il test stabilometrico viene 
svolto prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. I parametri di rivalutazione sono 
registrati prima dell’inizio del trattamento (T0) e alla fine dello studio (T1). La 
riabilitazione consiste nell’utilizzo di vibrazioni ad alta intensità alla frequenza di 300 Hz 
applicate sulla pelle del piede. Vengono svolte 10 sedute, ad una frequenza di due volte 
a settimana, della durata di 30 minuti ciascuna. Si possono notare miglioramenti 
statisticamente significativi rispetto a diversi outcome: in statica,la superficie di supporto 
del piede si riduce di 11.6 cm² (B) ed il peso si distribuisce in modo più proporzionato 
tra destra e sinistra (A) (da una differenza del 5.2% ad una differenze dello 0.8% tra i 
due piedi), mentre in dinamica la superficie di carico diminuisce soprattutto a destra (C) 
(riduzione pari al 13.1%). La superficie dell’ellisse (D) e la lunghezza delle oscillazioni 
(E) si riducono soprattutto ad occhi chiusi (rispettivamente del 55.7% e del 41.1%) 
Infine si riducono sia l’ampiezza del passo (F) e il tempo di contatto al suolo (G) 
(rispettivamente del 14% e del 3.5%). Gli autori ipotizzano che alla base della riduzione 
della superficie di carico, del tempo di contatto al suolo del piede e dell’ampiezza del 
passo ci sia un significativo aumento della forza e della performance muscolare. 
L’applicazione degli stimoli vibratori al piede permette un significativo miglioramento 
dell’equilibrio, dimostrato dalla riduzione della superficie dell’ellisse, della lunghezza 
delle oscillazioni e da una miglior distribuzione del peso. Secondo gli autori l’utilizzo 
delle vibrazioni è efficace nel migliorare la propriocezione e la forza dei muscoli che 
sostengono la volta plantare. Infine, essi suggeriscono di svolgere studi con un follow 
up più lungo. 

 

4.1.5 Evans e Rome 2011 

Tipo di studio: revisione critica della letteratura. Lo scopo della revisione è raccogliere le 
migliori evidenze riscontrate fin’ora riguardo al trattamento conservativo del piede piatto  
flessibile, con il quale si intende: utilizzo di plantari, di scarpe adeguate (modificate o 
meno) e l’esecuzione di esercizi terapeutici. Nella revisione vengono inclusi 6 differenti 
tipi di design dello studio, un campione con un’età non oltre i 14 anni e il follow up va da 
1 mese a 6.5 anni. I parametri radiografici rappresentano la misura di outcome 
principale, mentre altre importanti misure di outcome sono: la postura del piede in 
statica, il dolore e la percezione soggettiva. In generale si può dire che tutti gli studi 
mostrano un miglioramento dei parametri radiografici. Rispetto alla postura del piede in 
statica, l’effetto dell’intervento viene calcolato in base all’entità della correzione della 
posizione di riposo del calcagno in piedi (rcsp). 4 studi mostrano un immediato 
miglioramento dell’rcsp dopo l’utilizzo di differenti tipi di ortesi. In particolare l’efficacia 
maggiore la si ottiene con un plantare che stabilizza il calcagno durante l’attività 
dinamica, favorendone l’inversione (DSIS) e un plantare costruito su misura. 2 studi 
mostrano un miglioramento a lungo termine di un particolare tipo di plantare: è formato 
da una talloniera dinamica, che rinforza il bordo mediale del calcagno posizionando il 
calcagno a 5° di inversione, e da un’ulteriore sezione che mantiene l’avampiede in 
posizione di pronazione. Inoltre tale strumento risulta più efficace di un plantare 
tradizionale e produce dei miglioramenti anche rispetto all’esecuzione del Jack’s test, 
del Tip toes test e rispetto all’allineamento del 1° dito del piede e della rotula. Infine, 
negli studi di Capasso e Riccio, l’utilizzo di un plantare precostituito combinato con 
l’esecuzione di esercizi riabilitativi, si dimostra efficace rispetto alla correzione dell’rcsp, 
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ma non viene segnalata la differenza d’efficacia tra i due interventi. Rispetto  al dolore, 
2 studi mostrano l’efficacia del plantare rispetto a questo parametro. Nell’rct di Whitford 
ed Estermann, i risultati mostrano una generale riduzione del dolore nel tempo, ma non 
vengono segnalate differenze significative tra i due gruppi dello studio. Inoltre, nello 
studio viene valutata anche l’influenza del plantare sulla motricità grossolana (intesa 
come velocità e agilità nella corsa, controllo posturale, coordinazione e forza) e sulla 
performance motoria, tramite il shuttle test, in riferimento alla capacità di assorbimento 
e utilizzo dell’ossigeno: risulta un piccolo miglioramento in generale, che non è 
sufficientemente significativo a livello clinico, ma nessuna differenza statistica tra i due 
gruppi dello studio. Nello studio di Mereday, l’utilizzo del plantare UCBL, per due anni, 
in 6 pazienti su 10, porta ad una significativa riduzione del dolore.  L’rct di Powell, che 
indaga l’efficacia tre interventi quali, l’utilizzo di scarpe da ginnastica appropriate, di un 
plantare in neoprene e di un plantare fabbricato su misura, sul dolore e la funzionalità, 
riporta risultati statisticamente significativi rispetto al gruppo che utilizza il plantare su 
misura riguardo ad entrambe le misure di outcome. Infine, lo studio di Withford indaga 
la percezione soggettiva indotta dall’utilizzo del plantare e i risultati mostrano 
cambiamenti favorevoli importanti in merito alle capacità fisiche richieste durante attività 
scolastiche ed atletiche, così come un miglioramento della partecipazione sociale. Gli 
autori sostengono che non ci sono evidenze che permettono di giungere a conclusioni 
definitive riguardo all’efficacia del trattamento conservativo. Nonostante questo, 
sebbene non ci siano evidenze confermate, molti studi suggeriscono l’efficacia del 
trattamento conservativo, poiché sebbene esso non migliori sempre a breve termine i 
parametri radiografici, consente comunque di correggere la posizione del calcagno.  

 

 4.2 Il trattamento del piede piatto flessibile con i plantari  

4.2.1 Asgaonkar e Kadam 2012 

Tipo di articolo:rct. Lo scopo dell’articolo è valutare l’efficacia di un plantare su un 
campione con piede piatto flessibile rispetto a due outcome principali quali il dolore e il 
costo fisiologico del cammino e ad un outcome secondario quale i parametri del 
cammino. Il campione viene diviso in due parti uguali in maniera randomizzata così da 
creare un gruppo sperimentale (s), che indossa il plantare 6 ore al giorno, 6 giorni alla 
settimana per un anno, ed un gruppo controllo (c), che non riceve nessun tipo di 
trattamento. Il plantare è fatto di gomma, ha uno spessore di 4 cm e viene inserito nelle 
scarpe. I pazienti vengono valutati prima dell’inizio dello studio, a 6 mesi dall’inizio e 
dopo ulteriori 6 mesi, ovvero alla fine dello studio. L’intensità del dolore (A) viene 
registrata tramite scala VAS, mentre il costo fisiologico del cammino (B) viene calcolato 
prendendo come variabili la frequenza cardiaca e la velocità del cammino. I parametri 
del cammino presi in considerazione sono: la lunghezza del semipasso (C) e del passo 
(D), il ritmo (E) e la velocità (F). Con l’utilizzo del plantare, a distanza di un anno, si può 
notare un miglioramento significativo del dolore e del costo fisiologico del cammino che, 
secondo gli autori, è dovuto al sostegno meccanico che il plantare dà all’arco mediale 
longitudinale. Il supporto del plantare riduce l’entità e la durata dell’iperpronazione del 
piede durante la fase di appoggio e questo produce un effetto benefico sui legamenti 
plantari, perché ne riduce lo stress. L’allineamento articolare favorito dal plantare riduce 
l’attività della muscolatura intrinseca ed estrinseca, ritardando l’instaurarsi della fatica 
muscolare e facilitando la partecipazione ad attività sportive/ricreative. Rispetto al 
dolore, i risultati mostrano che, nel gruppo sperimentale esso diminuisce mediamente di 



26 
 

quasi 3 punti sulla VAS, mentre nel gruppo di controllo, dopo un anno è addirittura 
aumentato di quasi 1 punto sulla VAS. Questo potrebbe lasciar pensare che, se non si 
interviene terapeuticamente sul sintomo dolore, esso tenderebbe ad aumentare 
piuttosto che a scomparire, ma per confermare quest’ipotesi servirebbe uno studio con 
follow up molto più grande di 1 anno. Anche rispetto al costo fisiologico del cammino i 
risultati del gruppo sperimentale mostrano miglioramenti statisticamente significativi (P 
< 0.05). Invece, rispetto ai parametri del cammino non vengono riscontrati cambiamenti 
statisticamente significativi. Secondo gli autori, il plantare aiuta a ridurre il dolore e il 
costo fisiologico del cammino, obiettivi primari nella riabilitazione del piede piatto, 
insieme al recupero/mantenimento della funzionalità e la prevenzione verso eventuali 
future disabilità. 

 

4.2.2 Bok et al. 2014 

Tipo di studio: studio prospettico. Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia di un 
plantare rigido costruito su misura secondo la tecnica inversa di Blake e Ferguson: esso 
produce una spinta in inversione per il retropiede ed una in pronazione per l’avampiede, 
mantenendo contemporanemente l’articolazione sottoastragalica in posizione neutra. 
Gli autori prendono come misure di outcome l’rcsp e misure radiografiche quali l’angolo 
talocalcaneare anteroposteriore, laterale, l’angolo talometatarsale laterale e 
l’inclinazione calcaneare, che permettono di valutare l’allineamento del piede sui vari 
piani il grado di curvatura dell’arco longitudinale mediale. Viene svolta una valutazione 
iniziale e un follow up a  12-18 mesi ed uno a 24 mesi, ovvero alla fine dello studio. Il 
plantare va indossato per più di 8 ore al giorno e i soggetti devono camminare 
rispettando la prima fase del passo, ovvero il contatto al suolo, appoggiando 
primariamente il tallone. Inoltre si consiglia di effettuare il normale pendolarismo delle 
braccia per rendere fisiologico il cammino. I risultati mostrano valori statisticamente 
significativi in diversi momenti di follow up: infatti, al primo si ha un miglioramento 
dell’inclinazione calcaneare e dell’rcsp, mentre al secondo, si ha un miglioramento 
anche dell’angolo talocalcaneare anteroposteriore e dell’angolo talometatarsale. Al 
contrario, l’angolo talocalcaneare laterale non mostra cambiamenti significativi nei 
momenti di follow up. Secondo gli autori, questo tipo di ortesi è efficace nel correggere 
la posizione dell’astragalo e del calcagno nel piede piatto flessibile, ma anche in questo 
caso suggeriscono di effettuare studi prospettici con follow up più lunghi. 

 

4.2.3 Lee et al. 2015 

Tipo di studio:studio prospettico. Lo scopo dell’articolo è valutare l’efficacia di un 
plantare costruito su misura rispetto a diverse variabili del dolore, a cambiamenti 
dell’equilibrio statico e dinamico e alle capacità funzionali nelle ADL. Per quanto 
riguarda il dolore, viene effettuata una valutazione iniziale e poi vengono effettuati 2 
follow up: ad 1 e a 3 mesi dall’inizio del trattamento. Le variabili prese in considerazione 
sono: l’intensità e la frequenza (quest’ultima viene registrata settimanalmente). Per 
l’equilibrio viene eseguita una valutazione iniziale ed un follow up a 3 mesi dall’inizio del 
trattamento. L’equilibrio statico viene valutato tramite dei test che indagano la velocità 
d’oscillazione del centro di gravità in appoggio monopodalico, sia ad occhi aperti che ad 
occhi chiusi. L’equilibrio dinamico viene valutato tramite un test che indaga i limiti di 
stabilità in 4 direzioni. L’equilibrio funzionale viene valutato attraverso lo step/quick turn. 
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I risultati mostrano che, per quanto riguarda il dolore, si ha una diminuzione 
statisticamente significativa in merito all’intensità e alla frequenza: questo è 
particolarmente vero rispetto al confronto tra il 1° follow up e la valutazione iniziale e tra 
il 2° follow up e la valutazione iniziale. Per quanto riguarda l’equilibrio statico si ha una 
diminuzione della velocità d’oscillazione in equilibrio monopodalico, soprattutto a destra 
e ad occhi chiusi e per quanto riguarda l’equilibrio dinamico si ha un miglioramento della 
velocità del movimento. Infine, anche l’equilibrio funzionale mostra risultati 
statisticamente significativi. Secondo gli autori, il miglioramento dell’equilibrio è dovuto 
principalmente a due motivi:da un lato il plantare corregge l’instabilità articolare e ciò 
permette di raggiungere e mantenere l’equilibrio con un minor dispendio energetico e 
quindi con più facilità. Dall’altro lato il riallineamento verso la posizione neutra del retro 
e del medio piede influisce sulla funzionalità dei recettori cutanei della pianta del piede 
e dei propriocettori del piede e della caviglia in termini di quantità e qualità dei segnali 
afferenti che vengono trasmessi dalla periferia, come dimostrato dai valori soddisfacenti 
raggiunti ad occhi chiusi. Infatti, in questa condizione, per mantenere l’equilibrio è 
necessario fare affidamento soprattutto al sistema somato-sensoriale. Grazie all’utilizzo 
del plantare si ha un aumento della quantità delle informazioni propriocettive trasmesse 
dalla periferia, così come un aumento della precisione di questi segnali già dopo 3 mesi. 
Secondo gli autori, anche la riduzione del dolore dipende dalla correzione dell’instabilità 
articolare: l’utilizzo del plantare riduce il sovraccarico del tibiale posteriore che riferisce 
nella zona intermedia dell’arco plantare e nella zona inferiore del calcagno già dopo un 
mese. 

 

4.2.4 Whithford e Esterman 2007 

Tipo di studio:rct in singolo cieco. Lo scopo dello studio è confrontare l’efficacia di due 
tipi di plantari rispetto a nessun intervento, in riferimento ai seguenti outcome:abilità 
motorie, autopercezione, efficienza nell’attività fisica e diminuzione del dolore. Queste 
misure di outcome vengono valutate rispettivamente attraverso il Bruininks Oseretsky 
Test, la scala VAS, lo Shuttle Run Test dal quale si ricava la Vo²max e il Self Perception 
Profile for Children. I due plantari messi a confronto sono un plantare fabbricato su 
misura e un plantare preconfezionato. Il primo può costare fino a 10 volte di più del 
secondo. Le misurazioni vengono eseguite prima dell’inizio del trattamento, a 3 mesi e 
a 12 mesi dall’inizio del trattamento. Il campione viene diviso in maniera randomizzata 
in 3 gruppi: il gruppo 1 riceve il plantare fabbricato su misura, il gruppo 2 riceve dei 
plantari preconfezionati e il gruppo 3 non riceve alcun trattamento. I plantari del gruppo 
1 sono ricavati a partire da un calco in gesso e i plantari del gruppo due sono dei 
plantari termoplastici che si adattano alla forma del piede una volta posizionati nelle 
scarpe. I soggetti di tutti i gruppi eseguono degli esercizi di stretching del tricipite surale 
e viene fatta un’istruzione ai genitori riguardo alle scarpe più adatte da indossare. Dal 
confronto dei risultati delle varie misure di outcome del gruppo 1 e del gruppo con il 
gruppo 3, non si notano differenze statisticamente significative: i valori cambiano in 
maniera simile nei tre gruppi ma i cambiamenti non hanno una rilevanza statistica. 
L’utilizzo dei plantari non sembra essere correlato alle varie misure di outcome:infatti i 
bambini dei tre gruppi raggiungono risultati simili (quelli del 1° e del 2° gruppo talvolta 
sono migliori rispetto a quelli del 3°). Secondo gli autori, i risultati ottenuti suggeriscono 
due deduzioni: la prima è che, in questi soggetti l’utilizzo dei plantari non ha portato ad 
un miglioramento degli outcomes presi in considerazione e quindi si può pensare che 
essi non siano indispensabili per migliorare la funzionalità del piede e dell’arto inferiore. 
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La seconda è che, dal confronto dei risultati dei 2 gruppi che hanno ricevuto l’intervento, 
non si evince una differenza di efficacia tra i due tipi di plantari e quindi ciò sembra 
indicare che il plantare costruito su misura, più caro, non produca maggior risultati 
rispetto a quello preconfezionato, più economico per le famiglie. In conclusione in 
questo studio non si notano differenze statisticamente significative tra i 3 gruppi nel 
tempo (totale 12 mesi) e quindi secondo gli autori l’utilizzo dei plantari per bambini tra i 
7 e gli 11 anni sembra essere scarsamente giustificato. 

 

4.3 Il trattamento chirurgico del piede piatto flessibile 

4.3.1 Jerosh Schunck e Abdel-Aziz 2009 

Tipo di studio: studio prospettico. Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia della 
tecnica calcaneo stop rispetto al ROM della caviglia, alla stadiazione podografica di 
Carranza et al. e grado di valgismo del calcagno a riposo e in carico (heel valgus 
angle). La tecnica calcaneo stop che prevede un’incisione di 2 cm nella parte laterale 
del seno del tarso e il posizionamento tramite controllo radiografico di una vite di 30-35 
mm di lunghezza in modo tale che la testa della vite si scontri contro la parte laterale del 
talo, impedendo l’iperpronazione dell’articolazione sottoastragalica. Qualora la flessione 
dorsale non raggiunga almeno  5°/10° di escursione articolare, viene effettuato anche 
l’allungamento del tendine d’Achille. In questo caso vi è una limitazione della mobilità 
per 2-4 settimane dopo l’intervento, altrimenti, non appena è possibile, è permesso il 
carico secondo dolore. Dopo l’intervento si consiglia l’utilizzo di plantari per 3-2 mesi e 
l’esecuzione di esercizi di rinforzo del tibiale posteriore. La vite viene rimossa a 3 anni 
dall’intervento, prima che venga raggiunta la maturità ossea. Il valore delle misure di 
outcome viene registrato prima e dopo l’intervento (follow up medio di 2.7 anni). Lo 
studio mostra miglioramenti statisticamente significativi rispetto al grado di valgismo del 
calcagno a riposo e in carico, alla stadiazione podografica e al ROM in flessione 
dorsale. Inoltre, il decorso procede senza complicanze e ciò è permesso alla limitata 
invasività dell’intervento. Secondo gli autori questa tecnica può essere considerata 
abbastanza semplice, mini invasiva ed efficace nella correzione della struttura del piede 
piatto flessibile. In più, gli autori sostengono che l’età ottimale in cui effettuare 
l’intervento è a 12 anni: bisogna intervenire prima del raggiungimento della maturità 
ossea con una tecnica che non interferisca con la normale crescita del piede. 

 

4.3.2 Pavone et al. 2013 

Tipo di studio: studio retrospettivo. Lo scopo dello studio è verificare l’efficacia della 
tecnica chirurgica calcaneo stop rispetto alle seguenti misure di outcome: posizione 
dell’avampiede, grado di valgismo del calcagno, protrusione del talo, stadiazione 
podografica del piede, misure radiografiche quali, l’angolo di Kite, l’angolo di Costa-
Bertani, la declinazione talare e l’inclinazione calcaneare. Infine viene tenuto in 
consierazione anche il livello di soddisfazione del paziente (tramite scala VAS). I valori 
delle misure di outcome vengono registrati prima e a 6 mesi dall’intervento. L’intervento 
viene svolto in anestesia generale, con il paziente in posizione supina. Si procede con 
un’incisione di 2 cm nel seno del tarso e col posizionamento della vite in maniera tale 
che la testa dell’impianto impatti contro la parete laterale dell’astragalo: questo limita 
meccanicamente l’iperpronazione del piede e sollecita una maggior attività 
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propriocettiva del piede. I risultati rispetto alle misure radiografiche mostrano 
miglioramenti statisticamente significativi e per il 96.83% dei pazienti il tasso di 
soddisfazione post operatoria va da buono ad eccellente. Vengono registrati dei 
cambiamenti anche rispetto alla distribuzione percentuale sul campione delle 
caratteristiche del piede (lo Student t test viene effettuato solo per le misurazioni 
radiografiche). La complicanza più importante è la mobilizzazione della vite: ciò si 
riscontra solo in 2 pazienti su 242 e causa dolore e diminuzione della mobilità 
dell’articolazione sottoastragalica. In questi pazienti è necessario rimuovere la vite ed 
impiantarne una nuova. Tra le complicanze minori, la più frequente è lo sviluppo di 
sintomi localizzati nella zona della ferita, che si risolvono tramite un’adeguata 
medicazione. Anche in quest’articolo viene discussa l’età ottimale in cui eseguire 
l’intervento chirurgico: secondo gli autori è 12 anni, perché prima esiste il rischio che si 
sviluppi una deformità in senso opposto, ovvero il piede cavo varo. In conclusione, 
l’intervento di calcaneo stop può essere considerato efficace nel riallineare l’astragalo e 
il calcagno e nel correggere l’arco mediale. 

4.3.3 Metcalfe, Bowling e Reeves 2011 

Tipo di studio: revisione critica della letteratura. Lo scopo della revisione è valutare 
l’efficacia e la sicurezza dell’intervento d’artrorisi rispetto alle seguenti misure di 
outocme:parametri radiografici, quali l’angolo di Moreau-Costa-Bertani, la congruenza 
articolare talo navicolare, l’angolo talocalcaneare laterale, l’ angolo tra il 1° metatarso e 
il talo, la declinazione talare, l’altezza del cuboide e l’altezza del navicolare, 
miglioramenti riscontrabili clinicamente suddivisi in eccellenti, buoni, sufficienti e scarsi, 
la soddisfazione del paziente e le complicanze associate all’intervento. L’artrorisi viene 
definita come un intervento chirurgico che permette di ridurre l’ipermobilità articolare 
tipica del piede piatto flessibile, preservando al tempo stesso la funzionale mobilità 
articolare del piede. Prevede l’inserimento di una vite all’interno del seno del tarso, che 
può essere di differenti materiali: silicone costruito su misura, chiamato Silastic (tecnica 
di Viladot), silicone non su misura (tecnica di Lanham), polietilene (STA-peg, tecnica di 
Smith), bioassorbibile (poly L-lactic acid, tecnica di Giannini) e non bioassorbibile 
(titanio, MBA, tecnica di Maxwell Brancheau,) (Metcalfe, Bowling e Reeves 2011). Il 
principio di funzionamento della vite è il seguente: l’impianto limita l’anormale rotazione 
del tarso, che provoca l’iperpronazione del piede, conferendo maggior congruenza e 
stabilità articolare al piede. Rispetto ai parametri radiografici gli autori riscontrano 
alcune limitazioni nell’interpretazione dei dati: da un lato ci sono differenze sostanziali 
tra i parametri dei vari studi e dall’altro non sempre viene riportata la rilevanza statistica 
delle misure osservate, né la procedura di misurazione. Rispetto ai miglioramenti clinici, 
la percentuale di miglioramento più alta si riscontra nella categoria “buono” con un 
miglioramento complessivo dei 10 studi che presentano tale misura di outcome, pari al 
64.2%. Rispetto alla soddisfazione del paziente 4 studi riportano i risultati dell’American 
Orthopaedic Foot and Ankle rating scale (AOFAS), uno strumento validato 
appositamente per il distretto articolare del piede, ma non per la popolazione pediatrica 
Nonostante questo i risultati appaiono statisticamente significativi: si può notare un 
cambiamento della soddisfazione post-operatoria rispetto a quella preoperatoria pari al 
19.4%. Infine, rispetto alle complicazioni postoperatorie la tecnica con impianto 
bioassorbibile (Giannini), appare quella con minor percentuale di complicanze 
(4.8%):infatti la percentuale di comparsa di sinoviti, infezioni superficiali e profonde, ipo 
e iper correzione è pari allo 0%. Il tasso di dolore nel senso del tarso è il minore di tutte 
le tecniche riportate, ed è pari al 4.8%.  
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4.4 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI 

Studio N° 
partecipanti 

Età 
partecipanti 

Tipo di trattamento Follow up Misure di 
outcome 

Risultati P value Pedro 
scale 

Khatatbeh e 
Dabayebeh 
2012 
 
 
 

10 10-12 anni Attività di rinforzo e 
propriocezione del 
piede proposte 
sottoforma di gioco. 

Prima e dopo la 
fine dello studio 
(dopo 12 
settimane) 

Star excursion 
Balance Test 
(SEBT) 

Si mostra un 
risultato 
statisticamente 
significativo per 
entrambi gli arti 
inferiori.  

p<0.05 4/10 

Ahmad e 
Akthar 2014 

180 6-10 anni Gruppo 1 e 2: esercizi 
in carico e scarico 
combinati con l’utilizzo 
di un plantare. Gruppo 
3: solo utilizzo del 
plantare 

Prima dell’inizio e 
a distanza di 12, 
24 e 36 settimane 
dall’inizio 

Velocità, 
lunghezza e 
ritmo del passo 

Il gruppo 1 è 
l’unico che 
mostra dei 
miglioramenti 
nella velocità del 
cammino rispetto 
agli altri gruppi 

- 5/10 

Vorlickova e  
Korvas 2014 

4 Età media 
6.8±3.4 anni 

Esercizi di 
propriocezione e 
controllo 
neuromuscolare 
secondo il concetto 
Propriofoot 

Prima e dopo la 
fine dello studio ( 
dopo 5 settimane) 

Distribuzione 
della pressione 
del piede in 
media, area di 
contatto del 
medio piede e 
valore dello 
Chippaux-Smirak 
Index 

In tutti i 
partecipanti 
viene rilevato un 
aumento 
significativo della 
pressione 
correlato con una 
diminuzione 
dell’area di 
contatto 
indicatori di un 
aumento della 
curvatura 
dell’arco 
plantare. 

- 3/10 

Iodice et al.  
2012 
 

10 Età media 
8.7±2.2 anni 

Stimolazione 
propriocettiva della 
pianta del piede tramite 
vibrazioni focali ad alta 
intensità (300Hz) 

Prima e dopo la 
fine dello studio 
(dopo 5 
settimane) 

A-G L’utilizzo di 
stimoli vibratori 
focali permette 
un miglioramento 
della 
propriocezione, 
della forza dei 
muscoli che 

- 4/10 
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sostengono la 
volta plantare e 
dell’equilibrio. 

Evans e Rome 
2011 

- Non oltre i 14 
anni  

Revisione critica della 
letteratura in merito 
all’efficacia del 
trattamento 
conservativo  

Da 1 a 6.5 anni Parametri 
radiografici, 
postura del 
calcagno in 
statica, dolore e 
percezione 
soggettiva. 

Non ci sono 
ancora 
abbastanza 
evidenze per 
confermare 
l’efficacia del 
trattamento 
conservativo, ma 
viene suggerito 
da diversi autori 
perché consente 
di correggere la 
posizione del 
calcagno. 

- - 

Asgaonkar e  
Kadam 2012 

80 5-15 anni Il campione viene 
diviso in 2 gruppi: il 
gruppo sperimentale 
indossa il plantare 
secondo specifiche 
modalità, mentre il 
gruppo di controllo  non 
riceve nessun 
trattamento. 

Prima dello 
studio, a 6 mesi e 
alla fine dello 
studio (dopo 1 
anno) 

Intensità del 
dolore (VAS), 
costo fisiologico 
del cammino e 
parametri del 
cammino 
(lunghezza del 
passo e del 
semipasso, ritmo 
e velocità) 

L’utilizzo del 
plantare produce 
miglioramenti 
significativi 
rispetto al dolore 
e al costo 
fisiologico del 
cammino. 

p<0.05 5/10 

Bok et al. 2014 
 

39 6-14 anni Utilizzo di un plantare 
fabbricato secondo la 
tecnica inversa di Blake 
secondo specifiche 
modalità. 

Prima dello 
studio, a 12-18 
mesi e a 24 mesi 
dall’applicazione 
del plantare 

Rcsp e 
misurazioni 
radiografiche 

L’utilizzo del 
plantare è 
efficace nel 
correggere la 
posizione del talo 
e del calcagno. 

p<0.05 6/10 

Lee et al. 2015 
 

24 Età media 
11.0±2.05 
anni 

Utilizzo di un plantare 
fabbricato secondo la 
tecnica inversa di Blake 
secondo specifiche 
modalità. 

Per il dolore: 
prima del 
trattamento, dopo 
1 mese e dopo 3 
mesi 
Per 
l’equilibrio:prima 

Intensità del 
dolore (VAS), 
frequenza, 
equilibrio statico, 
dinamico e 
funzionale 

L’utilizzo del 
plantare ha un 
efficacia nel 
ridurre l’intensità, 
la frequenza del 
dolore e nel 
migliorare il CP 

p<0.05 4/10 
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del trattamento e 
a 3 mesi 

in statica, in 
dinamica e 
durante attività 
funzionali. 

Whitford e 
Esterman 2007 

178 7-11 anni Confronto tra un 
plantare costruito su 
misura (gruppo 1) e un 
plantare prefabbricato 
(gruppo 2) rispetto a 
nessun trattamento 
(gruppo 3) 

Prima, a 3 mesi e 
a 12 mesi 
dall’inizio del 
trattamento 

Abilità motorie 
(Bruininks 
Oseretsky Test), 
dolore (VAS), 
efficienza 
nell’attività fisica 
(shuttle run  test 
 Vo²max) ed 
auto percezione 
(Self Perception 
Profile for 
Children) 

L’utilizzo dei 
plantari per un 
totale di 12 mesi 
non produce 
differenze 
statisticamente 
significative tra i 
gruppi e per 
questo il loro 
utilizzo sembra 
essere 
scarsamente 
giustificata. 

- 7/10 

Jerosh, 
Schunck e  
Abdel-Aziz 
2009 
 

18 8-14 anni Tecnica chirurgica 
calcaneo stop e 
allungamento del 
tendine d’Achille 
quando necessario. 

Prima e alla fine 
del trattamento 
(follow up medio: 
2.7 anni) 

ROM  in 
flessione dorsale, 
flessione 
plantare, 
supinazione e 
pronazione, heel 
valgus angle e 
stadiazione 
podografica di 
Carranza et al. 

L’intervento di 
calcaneo stop 
permette di 
raggiungere 
miglioramenti 
statisticamente 
significativi 
riguardo al ROM 
della flessione 
dorsale, all’heel 
valgus angle e 
alla stadiazione 
podografica 

p<0.001 6/10 

Pavone et al. 
2013 

242 7-14 anni Tecnica chirurgica 
calcaneo stop e 
allungamento del 
tendine d’Achille 
quando necessario. 

Prima e a 6 mesi 
dall’intervento 
chirurgico (follow 
up medio:7.4 
anni) 

Misure 
radiografiche, 
posizione 
dell’avampiede, 
valgismo del 
calcagno, 
protrusione del 
talo, impronta 

L’intervento di 
calcaneo stop è 
efficace nel 
riallineare il 
calcagno rispetto 
all’astragalo e nel 
correggere l’arco 
mediale. 

p<.0001 5/10 
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plantare e livello 
di soddisfazione 
del paziente 
(VAS). 

Metcalfe, 
Bowling e 
Reeves  2011 

76 
pubblicazioni 
totali 

- Revisione critica della 
letteratura in merito 
all’efficacia e alla 
sicurezza 
dell’intervento 
d’artrorisi  

Gli studi presi in 
considerazione 
vano dal 1966 al 
2010 

Parametri 
radiografici, 
miglioramenti 
riscontrabili 
clinicamente, 
soddisfazione del 
paziente e 
complicanze 
associate. 

I parametri 
radiografici dopo 
l’intervento 
d’artrorisi 
mostrano 
miglioramenti 
rispetto alla 
correzione 
dell’arco 
longitudinale ed 
un aumento della 
congruenza 
articolare. 

- - 
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5. DISCUSSIONE 

I risultati degli articoli selezionati per rispondere alla domanda di ricerca vengono messi 
a confronto rispetto al tipo di trattamento eseguito e agli outcomes prefissati.  

Gli articoli che parlano del trattamento fisioterapico si concentrano principalmente 
sull’incremento della forza dei muscoli che sostengono la volta plantare e sulla 
stimolazione della propriocezione del piede e della caviglia, nonché sul miglioramento 
del controllo neuromuscolare. Le proposte terapeutiche dei vari articoli differiscono tra 
loro in termini di attività eseguite, dosaggio e frequenza ma condividono tutte lo stesso 
obiettivo, ovvero indagare l’efficacia di tali provvedimenti rispetto al miglioramento di 
diversi outcomes come il dolore, le misure radiografiche, la percezione soggettiva, 
l’equilibrio, i parametri del cammino, ecc. I risultati degli articoli mostrano miglioramenti 
statisticamente significativi rispetto alle misure di outcomes prese in considerazione e 
questo permette di confermare l’efficacia del trattamento conservativo (Khatatbeh e 
Dabayebeh 2012;  Ahmad e Akthar 2014; Vorlickova e Korvas 2014; Iodice et al. 
2012). Esso dovrebbe concentrarsi sul rinforzo dei muscoli che sostengono gli archi 
plantari, quali tibiale posteriore, peroneo lungo, flessore breve delle dita e dell’alluce ed 
abduttore dell’alluce (Tallone, Capra e Barbero 2015) e sul miglioramento della 
propriocezione e del controllo neuromuscolare tramite l’utilizzo di tavolette 
propriocettive o l’esecuzione di esercizi a corpo libero. Esempi potrebbero essere: 
camminare sulle punte dei piedi e sui talloni, camminare sul lato esterno del piede, 
camminare su una corda facendo attenzione ad appoggiare prima il tallone e 
stropicciare un asciugamano con le dita dei piedi. Rispetto a quanto affermato da Yan 
et al. (2013), Shih et al. (2012), Cass e Camasta (2010) riguardo all’influenza del 
piede piatto sulle altre articolazioni dell’arto inferiore, è anche importante correggere la 
postura dei segmenti più prossimali per fare in modo che la correzione posturale del 
piede sia sostenuta e completata da un più ampio miglioramento dell’atteggiamento 
posturale dell’intero arto inferiore e del bacino. Esercizi di mobilizzazione selettiva del 
bacino sul piano sagittale e frontale e di controllo della rotazione interna e del valgismo 
del ginocchio possono essere combinati ad un programma di rinforzo e propriocezione 
del piede. Esempi potrebbero essere: respirazione diaframmatica a tappeto per 
aumentare la percezione corporea della zona addominale e pelvica, mobilizzazione del 
bacino in varie direzioni a tappeto, sulla swissball o su altre superfici instabili, 
stabilizzazione vertebrale segmentale tramite attivazione dei muscoli trasverso 
dell’addome e multifidi, sit up per il rinforzo della muscolatura addominale, esercizi in 
posizione prona per i dorsali, squat bipodalico per il rinforzo dei quadricipiti femorali e 
stimolazione alla correzione del valgismo (ci si può avvalere di feedback visivi e tattili). 
Gli squat possono essere svolti anche su un cuneo, per favorire la posteriorizzazione 
del centro di gravità ed in progressione su superfici instabili e in appoggio 
monopodalico. Vista l’età della popolazione considerata, che va in media, dai 6 ai 15 
anni è importante che gli esercizi terapeutici vengano proposti sottoforma di attività 
ludica, affinchè il bambino/adolescente, possa essere coinvolto non solo dal punto di 
vista fisico, ma anche dal punto di vista cognitivo, relazionale e comunicativo. In questo 
modo è più facile stimolare la motivazione e la collaborazione del paziente, e lui stesso 
può trarre piacere e trovare un senso in quello che fa.  Esempi di attività ludiche 
possono essere giochi ad incastro, giochi di associazione di oggetti cha variano di 
forma, dimensione e colore, giochi di associazione concettuale, giochi tipo memory, 
giochi di reaching di cerchietti colorati od oggetti simili, giochi con la palla, con la corda, 
ecc. Per esempio, si può costruire un percorso, il cui obiettivo è stimolare, la 
propriocezione e l’equilibrio, in cui il  bambino deve associare delle figurine di un 
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memory che tiene tra le dita dei piedi, passando su superfici instabili quali tavolette 
propriocettive, cuscini di gomma piuma o di sabbia.  

Un solo articolo, una revisione critica della letteratura riguardo all’efficacia del 
trattamento conservativo (Evans e Rome 2011), sostiene che non ci siano ancora 
sufficienti evidenze scientifiche per confermare l’efficacia del trattamento conservativo, 
ma che nonostante questo la riabilitazione venga consigliata da diversi autori perché 
permette di correggere la posizione del calcagno.  

Tra gli articoli che parlano del trattamento con i plantari, due studi mettono a confronto i 
risultati dell’utilizzo del plantare o di due plantari diversi con i risultati di un gruppo di 
controllo, che non riceve alcun trattamento, rispetto a differenti outcomes come il 
dolore, i parametri del cammino, il costo fisiologico del cammino, le abilità motorie, 
l’efficienza nell’attività fisica e la percezione soggettiva, mentre gli altri due studi 
valutano l’efficacia di un plantare fabbricato secondo la tecnica inversa di Blake rispetto 
all’rcsp, alle misurazioni radiografiche e all’equilibrio. Tre studi dimostrano l’efficacia dei 
plantari (Asgaonkar e Kadam 2012; Bok et al. 2014 e Lee et al. 2015), mentre un solo 
studio, sostiene che l’utilizzo del plantare sembra essere scarsamente giustificato, visto 
che non produce differenze statisticamente significative tra i gruppi dello studio: i casi 
sono suddivisi in 2 gruppi e ricevono due differenti tipi di plantari, mentre i soggetti di 
controllo vengono riuniti in un unico gruppo (Whitford e Esterman 2007). In questo 
studio non viene specificato il meccanismo di funzionamento del plantare, al contrario di 
altri due studi in cui ciò viene specificato (Bok et al. 2014 e Lee et al. 2015). Lo studio 
di Whitford ed Estermann (2007), che tra i vari outcomes prende in considerazione il 
dolore misurato secondo la scala VAS, presenta un follow up più lungo e un campione 
più grande rispetto a quello di Lee et al. (2015), che anch’esso presenta il dolore tra le 
misure di outcome, ma rispetto allo studio di Bok et al. (2014), presenta un follow up 
più corto. Però quest’ultimo studio, non include il dolore tra le misure di outcome. La 
presenza di differenti fattori d’efficacia rende difficile mettere a confronto gli studi. Al 
contrario, rispetto allo studio di Asgaonkar e Kadam (2012), che tra le misure di 
outcome considera il dolore (valutato tramite la scala VAS), lo studio di Whitford e 
Esterman (2007), presenta un campione grande più del doppio di quello dei colleghi ed 
un follow up di uguale durata. La maggior ampiezza del campione potrebbe lasciar 
pensare che i risultati dello studio di Whitford e Esterman (2007) siano più facilmente 
generalizzabili, ma servirebbero delle analisi statistiche più approfondite per poter 
confermare quest’ipotesi. 

I tre articoli che parlano del trattamento chirurgico prendono in considerazione 
l’intervento di calcaneo-stop e tutti mostrano risultati statisticamente significativi rispetto 
al riallineamento strutturale del piede e alla correzione dell’arco longitudinale mediale 
(Jerosch, Schunck e Abdel-Aziz 2009; Pavone et al. 2013 e Metcalfe, Bowling e 
Reeves 2011).  

Per discutere i risultati in base alle misure di outcome, vengono estrapolati quegli 
indicatori d’efficacia che si ritengono essere più importanti e che, tra gli articoli, si 
presentano più frequentemente di altri. 

Non tutti gli studi riportano o presentano lo stesso metodo di valutazione, per le stesse 
misure di outcome e quindi non è realisticamente possibile metterli a confronto, ma si 
possono estrapolare delle considerazioni di carattere generale.  
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Quattro studi prendono in considerazione il dolore come misura di outcome e solo due 
ne riportano il metodo di valutazione (scala VAS): tre riportano risultati statisticamente 
significativi (Asgaonkar e Kadam 2012; Lee et al. 2015 e Evans e Rome 2011) 
mentre l’altro mostra una generale riduzione del dolore (Whitford ed Esterman 2007). 
Quattro studi riportano molteplici parametri radiografici tra le misure di outcome e tutti 
mostrano miglioramenti statisticamente significativi. In particolare, l’angolo 
d’inclinazione calcaneare compare in tre studi su quattro: lo studio di Bok et al. (2014) 
è quello che mostra il maggior cambiamento di questo parametro, ma non è possibile 
mettere a confronto gli articoli perché presentano differenti ampiezze del campione e 
differenti periodi di follow up. L’altro studio è una revisione (Evans e Rome 2011) e non 
specifica i parametri radiografici ma ne riporta un miglioramento. Due studi prendono 
l’rcsp (resting calcaneal stance position), ovvero la posizione di riposo del calcagno in 
piedi, come misura di outcome (Evans e Rome 2011 e Bok et al. 2014). Questo 
parametro viene calcolato misurando l’angolo tra l’asse del calcagno e la 
perpendicolare al suolo. In entrambi i casi si ha un miglioramento di questo parametro, 
e per quanto riguarda il primo studio, il miglioramento è riportato sia a breve che a lungo 
termine. Altri due studi prendono come misura di outcome il grado di valgismo del 
calcagno: lo studio di Jerosch, Schunck e Abdel-Aziz (2009) sia a riposo che in 
carico, mentre lo studio di Pavone et al. (2013) non lo specifica. In entrambi gli studi si 
ha un miglioramento di tale parametro: nel primo studio il miglioramento è 
statisticamente significativo, mentre nel secondo studio non viene effettuata un’analisi 
statistica e viene soltanto riportata la distribuzione percentuale di tale caratteristica sul 
campione prima e dopo l’intervento chirurgico. Due studi prendono in considerazione 
l’equilibrio come misura di outcome ed entrambi riportano risultati statisticamente 
significativi (Khatatbeh e Dabayebeh 2012 e Lee et al. 2015). Tre articoli includono 
differenti parametri del cammino nelle misure di outcome: 2 studi mostrano un 
miglioramento dei risultati rispetto alla velocità e all’ampiezza del passo, ma in nessuno 
dei due casi si specifica se il miglioramento sia statisticamente significativo. Il terzo 
studio specifica che i cambiamenti non sono statisticamente significativi 
(rispettivamente Ahmad e Akthar 2014; Iodice et al. 2012 e Asgaonkar e Kadam 
2012). Quattro studi indagano il livello di soddisfazione dell’intervento effettuato: in tutti i 
casi si può notare un miglioramento di tale parametro (Evans e Rome 2011; Metcalfe, 
Bowling e Reeves 2011; Pavone et al. 2013 e Whitford e Esterman 2007). Due studi 
indagano la stadiazione podografica e in entrambi i casi c’è un miglioramento: dopo 
l’intervento chirurgico, l’80% dei campioni mostra un’impronta plantare normale 
(Jerosch, Schunck e Abdel-Aziz et al. 2009 e Pavone et al. 2013). 
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6. CONCLUSIONI 

Rispetto alla domanda di ricerca non è oggettivamente possibile affermare quale sia il 
trattamento più efficace, rispetto alla diminuzione del dolore, al miglioramento dei 
parametri radiografici e dell’equilibrio, perché gli studi che parlano del trattamento 
conservativo non riportano sempre le stesse misure di outcome o le stesse scale di 
valutazione degli articoli che riguardano il trattamento chirurgico. L’unico parametro 
presente in studi del primo e del secondo tipo è una misura radiografica, ovvero l’angolo 
di inclinazione calcaneare, ma in qualsiasi caso questo valore non è realisticamente 
paragonabile, perché l’ampiezza del campione e il periodo di follow up tra gli studi 
differisce notevolmente. Si può però affermare che il trattamento conservativo ha 
un’efficacia rispetto a diverse misure di outcome: la riduzione del dolore, il 
miglioramento di alcuni parametri radiografici, il miglioramento dell’rcsp, dell’equilibrio, 
di alcuni parametri del cammino e del livello di soddisfazione raggiunto. Anche il 
trattamento chirurgico ha un’efficacia rispetto al miglioramento di alcuni parametri 
radiografici e al livello di soddisfazione raggiunto ed inoltre è efficace rispetto alla 
diminuzione del grado di valgismo del calcagno e al miglioramento della stadiazione 
podografica. Tra tutti gli outcomes, la riduzione del dolore può essere considerato il 
principale indicatore d’efficacia, perché è quello che maggiormente condiziona l’attività 
e la partecipazione. Rispetto agli studi presi in considerazione si può dire che il 
trattamento conservativo ha un’efficacia nel ridurlo. In linea di massima gli autori 
consigliano la riabilitazione e l’utilizzo di plantari come intervento di prima scelta, e 
l’intervento chirurgico qualora quello conservativo non si dimostri efficace. 

 

7. POSSIBILI SVILUPPI E PUNTI DEBOLI 

Un interessante sviluppo di quest’argomento potrebbe essere quello di fare un’indagine 
a livello territoriale riguardo alla presa a carico di pazienti pediatrici con questo disturbo, 
con l’intenzione di creare un protocollo da seguire sia per l’assessment che per il 
trattamento. Oltre a questo sarebbe utile seguire uno o più pazienti per un dato periodo 
di tempo con dei momenti di follow up ad intervalli regolari, con l’obiettivo di mettere in 
atto tale protocollo e valutarne l’effettiva efficacia. 

I limiti di questo lavoro di tesi sono principalmente legati alla discrepanza tra le misure 
di outcome e le scale di valutazione utilizzate tra gli studi, perché ciò impedisce di fare 
dei confronti oggettivi tra i risultati e di rispondere con precisione alla domanda di 
ricerca. Un altro limite dipende dalla brevità dei periodi di follow up e dalla limitata 
ampiezza del campione di alcuni studi (rispettivamente Khatatbeh e Dabayebeh 2012 e 
Vorlickova e Korvas 2014). Infine un altro limite è rappresentato dal discreto punteggio 
della Pedro scale di alcuni articoli, ma ciò è dovuto al fatto che talvolta può essere 
difficoltoso applicare determinati criteri su una popolazione pediatrica (per esempio il 
criteri 5-7 riguardanti il rendere ciechi). 
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8. CONSIDERAZIONI PERSONALI 

Scrivere questo lavoro di tesi è stato impegnativo ma molto coinvolgente ed in certi 
momenti anche stressante. Questo soprattutto all’inizio, quando ancora non avevo 
preso dimestichezza con l’attività di ricerca nelle banche dati. È stato molto utile tenere 
nota con precisione di ogni passaggio effettuato per cercare il materiale scientifico, 
perché questo mi ha permesso di dare un’impostazione alla metodologia, ancora prima 
di averla stesa definitivamente. Grazie agli articoli di background e ai libri consultati, ho 
potuto approfondire la dinamica articolare del piede, con particolare riferimento al 
complesso sottoastragalico e questo mi ha aiutato nella comprensione della 
problematica del piede piatto. Grazie agli articoli selezionati per rispondere alla 
domanda di ricerca, ho potuto farmi una panoramica riguardo al trattamento di questo 
disturbo, e questo mi permetterà in futuro di affrontarlo con maggior cognizione di 
causa. Non ci sono ancora abbastanza evidenze per affermare con precisione quale sia 
il miglior trattamento e l’età ideale in cui cominciarlo: ciò che si consiglia è di valutare 
con attenzione ciascun caso e di impostare il trattamento sulla base delle necessità di 
quel singolo paziente. 

 

9. RINGRAZIAMENTI 

 

Ci sono diverse persone che più o meno consapevolmente mi hanno sostenuto ed 
accompagnata durante questo percorso.  

Innanzi tutto ringrazio mia mamma, che nonostante i vari impegni e talvolta le 
preoccupazioni, mi è sempre stata vicina, facendo del proprio meglio per sostenermi ed 
incoraggiarmi. 

Ringrazio la mia direttrice di tesi, Brigitte Erdmann, per aver creduto in me e nelle mie 
capacità sin dal principio e per essere sempre stata presente e disponibile.  

Ringrazio Cinzia Zecca per la complicità e la solidarietà che è nata tra di noi per tutti i 
bei momenti passati insieme, di scambio, di divertimento e di crescita personale. 

Ringrazio Giada, che nell’ultimo periodo mi ha offerto la possibilità di ampliare i miei 
punti di vista sulle cose e di conoscermi meglio. 

Infine, ringrazio, tutti coloro che hanno portato serenità ed armonia nella mia vita 
durante questi tre anni d’università. 

Grazie, vi voglio bene.  

 

 

 

 

 



39 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

Libri 

Grassi, F.A., Pazzaglia, U. E., Pilato, G., & Zatti, G. (2012). Manuale di Ortopedia e 
traumatologia. (2 edizione). Milano: Masson 

Kisner, C., & Colby, L.A. (2010). L’esercizio terapeutico. Principi e tecniche di 
rieducazione funzionale. (2 edizione). Padova: Piccin 

McCarthy, J.J., & Drennan, J.C. (2010). Drennan’s The child’s foot and ankle. (2 
edizione). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer Business 

Memeo, A., & Donelli, F. (2013). Il piede piatto infantile. Roma: Aracne 

Palastanga, N. P., Field, D., & Soames, R. (2007). Anatomia del movimento umano. 
Struttura e funzione. (5 edizione). Milano: Masson 

  

Articoli scientifici background 

Atik, A., & Ozyurek, S., (2014). Flexible flatfoot. Northern Clinics of Istanbul 1(1), 57-64. 
http://doi.org/10.14744/nci.2014.29292 

Benedetti, M.G., Ceccarelli, F., Berti, L., Luciani, D., Catani, F., Boschi, M., & Giannini, 

S. (2011). Diagnosis of flexible flatfoot in children: a systematic clinical approach. 

Orthopedics 34 (2), 94.  

Cass, A.D., & Camasta, C.A. (2010). A review of tarsal coalition and pes planovalgus: 
clinical examination, diagnostic imaging, and surgical planning. The journal of Foot & 
Ankle Surgery 49, 274-293. http://doi.org/10.1053/j.jfas.2010.02.003 

Ezema, C.I., Abaraogu, U.O., & Okafor, G.O. (2014). Flatfoot and associated factors 
among primary school children: a cross sectional study. Hong Kong Physiotherapy 
Journal 32 (1), 13-20. http://doi.org/10.1016/j.hkpj.2013.05.001 

Halabchi, F., Mazaheri, R., Mirshahi, M., & Abbasian, L. (2013). Pediatric flexible 
flatfoot; clinical aspect and algorithmic approach. Iranian Journal of Pediatrics 23 (3), 
247-260. http://ijp.tums.pub/en/articles/1645.html 

Harris, E.J. (2010). The natural history and pathophysiology of flexible flatfoot. Clinics in 
Podiatric Medicine and Surgery 27,1-23. http://doi.org/10.1016/j.cpm.2009.09.002 

Kothari, A., Stebbins, J., Zavarosky, A.B., & Theologis, T. (2014). Health-relataed 
quality of life in children with flexible flatfeet: a cross sectional study. Journal of 
Children’s Orthopaedics 8 (6), 489-496. http://doi.org/10.1007/s11832-014-0621-0 

Nurzynska, D., Di Meglio, F., Castaldo, C., Latino, F., Romano, V., Miraglia, R., Guerra, 
G., Brunese, L., & Montagnani, S. (2012). Flexible flatfoot in children: anatomy of 
decision making. Italian Journal of Anatomy and Embriology 117 (2),98-106. 
http://dx.doi.org/10.13128/IJAE-11757 



40 
 

Onodera, A.N., Sacco, I.C.N., Morioka, E.H., Souza, P.S., de Sá, M.R., & Amadio, A.C. 
(2008). What is the best method for child longitudinal plantar arch assessment and 
when does arch maturation occur? The Foot 18 (3), 142-149.  
http://doi.org/10.1016/j.foot.2008.03.003 

Shih, Y.-F., Chen C.-Y., Chen, W-Y., & Lin, H.-C. (2012). Lower extremity kinematic in 
children with and without flexible flatfoot: a comparative study. BMC Musculoskeletal 
Disorders 13, 31. http://doi.org/10.1186/1471-2474-13-31 

Yan, G. –S., Yang, Z., Lu, M., Zhang, J.-l., Zhu Z.-h., & Guo, Y. (2013). Relationship 
between symptoms and weight-bearing radiographic parameters of idiopathic flexible 
flatfoot in children. Chinese Medical Journal 126 (11), 2029-2033.   

Zhou, B., Tang, K., & Hardy, M. (2014). Talocalcaneal coalition combined with flatfoot in 
children: diagnosis and treatment: a review. Journal of Orthopaedic Surgery and 
Research 9,129. http://doi.org/10.1186/s13018-014-0129-9 

 

 Articoli scientifici per rispondere alla domanda di ricerca 

Ahmad, I., & Akthar, N. (2014). Comparison of the effect of weight bearing and non 
weight bearing exercise on gait parameters in flexible flatfoot children. International 
Journal of Orthopaedics and Physiotherapy 1 (1), 6-10.   

Asgaonkar, B., & Kadam, P. (2012). Effectiveness of valgus insole on pain, gait 
parameters and physiological cost index of walking in flat feet in 5-15 years. Indian 
Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy 6 (2), 90-94.  

Bok, S.-K., Kim, B.-O., Lim, J.-H., & Ahn, S.-Y. (2014). Effects of custom-made rigid foot 
orthosis on pes planus in children over 6 years old. Annals of Rehabilitation Medicine 38 
(3), 369-375.  http://dx.doi.org/10.5535/arm.2014.38.3.369 

Evans, A.M., & Rome, K. (2011). A Cochrane review of the evidence for non-surgical 
interventions for flexible pediatric flat feet. European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine 47 (1), 69-89.   

Iodice, P., Bellomo, R.G.,  Migliorini, M., Megna, M., & Saggini, R. (2012). Flexible 
flatfoot treatment in children with mechanical sound vibration. International Journal of 
Immunopathology and Pharmacology 25 (1)S, 9-15.  

Jerosh, J., Schunck, J., & Abdel-Aziz, H. (2009). The stop screw technique- A simple 

and reliable method in treating flexible flatfoot in children. Foot and Ankle Surgery 15 

(4), 174-178.  http://dx.doi.org/10.1016/j.fas.2009.01.004 

Khatatbeh, M., & Dabayebeh, I. (2012). Effectiveness of specialized small motor games 

for the improvement of dynamic balance in flexible flat foot. Jordan Medical Journal 46 

(4), 320-330.  

Lee, H.-J., Lim, K.-B., Yoo, JH., Yoon, S.-W., Yun, H.-J., & Jeong, T.-H. (2015). Effect 

of custom molded foot orthoses on foot pain and balance in children with symptomatic 

http://dx.doi.org/10.5535/arm.2014.38.3.369
http://dx.doi.org/10.1016/j.fas.2009.01.004


41 
 

flexible flat feet. Annals of Rehabilitation Medicine 39 (6), 905-913.  

http://dx.doi.org/10.5535/arm.2015.39.6.905 

Metcalfe, S.A., Bowling, F.L., & Reeves, N.D. (2011). Subtalar joint arthroereisis in the 
management of pediatric flexible flatfoot: a critical review of the literature. Foot & Ankle 
International 32 (12), 1127-1139.   http://doi.org/10.3113/FAI.2011.1127 

Pavone, V., Costarella, L., Testa, G., Conte, G., Riccioli, M., & Sessa, G. (2013). 
Calcaneo-stop procedure in the treatment of the juvenile symptomatic flatfoot. The 
Journal of Foot & Ankle Surgery 52 (4), 444-447.   
http://dx.doi.org/10.1053/j.jfas.2013.03.010 

Withford, D., & Esterman, A. (2007). A randomized controlled trial of two types of in-
shoe orthoses in children with excess pronation of the feet. Foot & Ankle International   
28 (6), 715-723.   http://doi.org/10.3113/FAI.2007.0715 

Vorlickova, L., & Korvas, P. (2014). Evaluation of rehabilitation influence on static 
parameters of foot in flatfoot diagnosis. 7th International Scientific Conference on 
Kinesiology. Croatia: Faculty of Kinesiology University of Zagreb 214-216. 

  

 Letteratura grigia 

Micheloni, Francesco. (2013). Movimenti della caviglia e del piede: dinamiche articolari 
e motori muscolari. SUPSI DEASS. Manno 

Tallone, L., Capra, G., e Barbero, M. (2015). Fascite plantare. SUPSI DEASS. Manno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.3113/FAI.2011.1127
http://dx.doi.org/10.1053/j.jfas.2013.03.010
http://doi.org/10.3113/FAI.2007.0715


42 
 

11. SITOGRAFIA 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da http://radiopaedia.org/articles/lateral-

talocalcaneal-angle 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da http://radiopaedia.org/articles/mid-

talar-axis 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da http://radiopaedia.org/articles/first-

metatarsal-axis 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da 

http://radiopaedia.org/articles/talocalcaneal-angle 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da 

http://radiopaedia.org/articles/calcaneal-inclination-angle 

Radiopaedia.org. Recuperato 24 giugno 2016, da 

http://radiopaedia.org/articles/calcaneal-inclination-axis 

Asl Bergamo. Sistema Socio sanitario Regione Lombardia ATS Bergamo. Recuperato 

24 giugno 2016, da 

http://www2.asl.bergamo.it/portale/libreria_medici.nsf/141344b7fa3ed89ac1256bc00052

adfb/91ee9ebd8cece65cc1257eba003f534b/$FILE/06 diagnostica del piede 

piatto_Passato e futuro.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radiopaedia.org/articles/lateral-talocalcaneal-angle
http://radiopaedia.org/articles/lateral-talocalcaneal-angle
http://radiopaedia.org/articles/mid-talar-axis
http://radiopaedia.org/articles/mid-talar-axis
http://radiopaedia.org/articles/first-metatarsal-axis
http://radiopaedia.org/articles/first-metatarsal-axis
http://radiopaedia.org/articles/talocalcaneal-angle
http://radiopaedia.org/articles/calcaneal-inclination-angle
http://radiopaedia.org/articles/calcaneal-inclination-axis


43 
 

11. ALLEGATI 

Risultati degli articoli schematizzati in tabelle 

Khatatbeh e Dabayebeh 2012 

Direzione SEBT Valori medi pre 
trattamento 

Valori medi post 
trattamento 

Deviazione 
standard pre/post 

P 

Laterale 61.30 68.60 8.68/12.71 0.014 

Postero laterale 51.70 55.30 7.41/8.45 0.013 

Tabella   - risultati del SEBT del piede destro 

Anteriore 79.69 97.20 9.04/9.57 0.001 

Postero laterale 46.36 50.60 7.19/6.77 0.020 

Postero mediale 58.26 66.00 11.30/4.03 0.048 

Mediale 64.70 73.90 10.00/7.71 0.022 

Tabella 1 - risultati del SEBT del piede sinistro 

Vorlickova e Korvas 2014 

Partecipante Valutazione Valori medi di 
pressione (kPa) 

Area di contatto (cm²) Chippaux-smirak Index 

sinistra destra sinistra destra sinistra destra 

1 Prima  27.5±1.6 31.1±0.1 21.0±3.5 22.8±6.7 0.64 0.64 

Dopo  35.9±2.1 49.9±3.1 17.3±1.8 19.3±0.4 0.35 0.35 

2 Prima  23.2±6.2 21.6±0.6 19.0±2.1 23.0±1.6 0.36 0.71 

Dopo 51.6±1.8 48.4±7.4 17.3±3.9 20.5±2.8 0.34 0.38 

3 Prima 18.4±2.7 25.4±3.0 13.8±0.4 15.0±2.1 0.35 0.57 

Dopo 37.0±2.1 35.3±5.4 8.8±0.4 9.8±.0.4 0.34 0.33 

4 Prima 30.0±0.3 33.8±0.7 16.3±0.4 16.5±0.0 0.63 0.36 

Dopo 37.0±9.3 34.6±1.3 13.3±0.4 14.0±0.7 0.31 0.31 

Tabella 2 - risultati dei partecipanti rispetto ai 3 outcomes 

Iodice et al. 2012 

 A(%) B(cm²) C(cm²) D(cm²) E(cm²) F(cm²) G(sec.) 

Sx Dx  Sx Dx  Sx  Dx  o.a. o.c. o.a. o.c.   

T0 52.6 47.4 91.9 85 101 91.7 320.9 531 626.4 724 9.21 0.85 

T1 49.6 50.4 83.7 81.6 102.8 89.3 207 235.5 402.9 426.3 7.87 0.82 

Tabella 3 - risultati prima e dopo il trattamento rispetto ai vari outcomes Legenda: o.a. : occhi 
aperti,  o.c. : occhi chiusi 

Asgaonkar e Kadam 2012 

 

 

Tabella 4 - risultati prima e dopo il trattamento rispetto ai 
vari outcomes 

 

 

 

 Prima  Dopo 

(A) s 3.50±2.57 0.64±1.09 

c 3.50±2.35 4.33±2.58 

(B) s 0.27±0.15 0.20±0.06 

c 0.21±0.10 0.26±0.12 

(C) s 89.87±19.70 95.05±20.74 

c 87.12±24.43 85.13±17.56 

(D) s 44.91±11.11 47.80±10.81 

c 44.60±12.22 43.83±09.94 

(E) s 121.87±09.15 117.93±08.99 

c 121.53±11.00 121.83±11.84 

(F) s 0.91±0.19 0.93±0.19 

c 0.87±0.20 0.86±0.16 
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Bok et al. 2014. 

 Valutazione iniziale 1° follow up (12-18 
mesi) 

2° follow up (24 mesi) 

Angolo talocalcaneare 
anteroposteriore (A) 

38.4±8.8 38.1±8.1 29.6±7.7 

Angolo talocalcaneare 
laterale (B) 

47.3±6.3 49.8±7.6 47.6±5.3 

Angolo talometatarsale 
laterale (C) 

17.7±10.0 18.2±10.4 10.3±6.4 

Inclinazione calcaneare 
(D)  

11.6±4.7 14.7±4.6 16.0±4.4 

RCSP (E) -8.0±5.1 -2.6±3.2 -1.9±2.8 

Tabella 5 - risultati del trattamento nei vari follow up rispetto ai 5 outcome presi in considerazione 

Lee et al. 2015 

 Valutazione iniziale 1 mese 3 mesi 

Intensità (VAS) 5.30±2.24 2.95±2.22 2.15±2.33 

Frequenza (al mese) 15.65±10.39 9.23±9.05 6.88±8.18 

Tabella 6 - risultati del trattamento rispetto al dolore 

 Valutazione iniziale 3 mesi 

Equilibrio statico 
Velocità d’oscillazione COG  
in appoggio monopodalico (°/s) 

Destra occhi aperti 1.27±0.70 1.43±0.67 

Sinistra occhi aperti 1.67±1.31 1.36±0.99 

Destra occhi chiusi 3.12±1.27 2.51±1.42 

Sinistra occhi chiusi 3.18±1.34 2.85±1.47 

Equilibrio dinamico 
Velocità del movimento (°/s) 

4.9°Avanti  6.26±1.85 7.03±2.57 

Indietro  4.27±1.36 4.99±1.83 

Destra  6.80±2.73 7.99±3.46 

Sinistra  6.72±1.96 8.93±2.59 

Equilibrio funzionale 
Step/quick turn 

Tempo di rotazione destra (s) 1.07±0.67 0.85±0.54 

Tempo di rotazione sinistra (s) 1.16±0.98 0.91±0.53 

Oscillazione della rotazione 
destra (°/s) 

30.04±9.64 25.97±7.26 

Oscillazione della rotazione 
sinistra (°/s) 

28.58±13.54 26.61±7.25 

Tabella 7 - risultati del trattamento rispetto all’equilibrio statico, dinamico e funzionale 
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Jerosh, Schunck e Abdel-Aziz 2009 

Misure di outcome Valori pre operatori Risultati post operatori 

ROM flessione dorsale 6.7±4.9° 15.6±3.9° 

stadiazione podografica Tipo 4: 11 piedi Forma normale: 17 piedi 

Tipo 3: 8 piedi Tipo 2: 2 piedi 

Tipo 2: 2 piedi Tipo 1: 2 piedi 

Heel valgus 
angle 

In carico 2.1±5.2° 6.9±3.9° 

A riposo 12.2±4.4° 5.2±3.2° 

Tabella 8 - risultati pre e post intervento chirurgico rispetto agli outcome che mostrano 
miglioramenti statisticamente significativi. 

Pavone et al. 2013 

 Valori pre operatori   Valori post operatori 

Misure 
radiografiche 

Angolo di Kite 31±0.82° 24.91±1.77° 

Angolo di 
Costa-Bertani 

154.96±3.26° 133.24±5.86° 

Declinazione 
talare 

43.31±5.32° 29.96±2.3° 

Inclinazione 
calcaneare 

12.54±1.38° 16.74±1.16° 

Caratteristiche 
del piede* 

Adduzione 
avampiede 

2.44% 7.07% 

Abduzione 
avampiede 

65.61% 8.53% 

Valgismo 
calcagno 

100% 2.92% 

Impronta 
plantare 
normale 

9.02% 80% 

Protrusione 
talare 

78.78% 3.17% 

Livello di 
soddisfazione** 

Eccellente  81.71% 

Buono 15.12% 

scarso 3.17% 

Tabella 9 - valori pre e post operatori rispetto alle misure di outcome 

*le caratteristiche del piede sono rappresentate sottoforma di distribuzione percentuale sul campione in 
considerazione (n=242). **la stessa cosa vale per i valori del livello di soddisfazione. 

Metcalfe, Bowling e Reeves 2011 

Parametri 
radiografici 

studi n piedi Valori preoperatori Valori 
postoperatori 

MBC 2 115 145.5° 132.5° 

TNJ 2 108 49.9° 70.8° 

LTCJ 2 108 40.45° 33.65° 

CI 8 306 14.3° 16.5° 

LT1st 4 190 -16° 0° 

TD 9 406 39.00° 24.5° 

KITE 3 175 28° 20.0° 

CHt 1 16 12 mm 16mm 

NHt 1 45 16 mm 24 mm 

Tabella 10 – valori pre e postoperatori rispetto alle misure radiografiche.    

Legenda:MBC, Moreau-Costa-Bertani; TNJCon, congruenza articolare talonavicolare; LTCJ, angolo talo-
calcaneare laterale; CI, angolo d’inclinazione calcaneare; LT1st, angolo tra il talo e il 1° metatarso; TD, 
angolo di declinazione talare; CHt, altezza del cuboide; NHt, altezza del navicolare 
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No studio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot 

n piedi 108 234 16 77 96 41 38 50 16 80  

Tipo di 
device 

S V SS V L ST GI GI K GI  

Valutazione 
% 

Eccellente 24.2 0 0 58.4 0 0 0 28 50 0 16.66 

Buona 42.4 100 70 29.9 72.9 58.4 100 62 50 56.8 64.2 

Sufficiente 27.4 0 20 11.7 19 36.6 0 4 0 30.3 14.9 

scarso 6 0 10 0 3 4.9 0 6 0 13 4.3 

Tabella 11 – risultati riguardo i miglioramenti riscontrabili clinicamente in base al tipo di device 
utilizzato 

AOFAS preoperatorio AOFAS postoperatorio cambiamento 

71.9% 92.3% 19.4% 

Tabella 12 – risultati pre e postoperatori dell’American Orthopaedic Foot and Anke rating scale 
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12. GLOSSARIO 

In questo capitolo viene data una definizione delle più importanti misure di outcome 
prese in considerazione dagli studi:in particolar modo vengono spiegate le più frequenti 
misure radiografiche. 

o Angolo di declinazione talare: angolo tra l’asse longitudinale del talo e la 

superficie di supporto. 

 
Fig. 2 - Angolo di declinazione talare 

 

 

 

o Angolo tra il talo e il 1° metatarso (o angolo di Meary): angolo tra l’asse 

longitudinale del talo e l’asse del 1° metatarso. 

 
Fig. 3 – Angolo talo 1° metatarso 
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o Angolo talo calcaneare laterale: angolo tra l’asse longitudinale del talo e l’asse 

dell’inclinazione calcaneare 

 
Fig. 4 – Angolo talo calcaneare laterale 

o Angolo talo calcaneare anteriore (o angolo di Kite): angolo tra l’asse del talo e 

l’asse del calcagno (in proiezione antero-posteriore). 

o Asse d’inclinazione calcaneare: segmento che passa attraverso il punto più 

inferiore della tuberosità calcaneare e il punto più distale ed inferiore del 

calcagno nell’interfaccia con il cuboide (articolazione calcaneo cuboidea). 

 
Fig. 5 – Asse d’inclinazione calcaneare 

o Angolo d’inclinazione calcaneare: angolo tra l’asse d’inclinazione calcaneare e la 

superficie di supporto.  

 
Fig. 6 – Angolo d’inclinazione calcaneare 
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o Angolo di Costa Bertani: angolo formato da due segmenti passanti per i seguenti 

punti. Il segmento AB passa per il margine inferiore del calcagno (A) e il punto 

più plantare del talo (B). Il segmento BC passa per il punto B e il punto più 

inferiore dell’osso sesamoide (C). L’angolo di Costa Bertani è l’angolo ch si 

forma tra il segmento AB e il segmento BC. 

 
Fig. 7 – Angolo di Costa Bertani 
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