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Il Piede piatto del bambino 

 

Cos’è? 

Si tratta di una delle problematiche di più frequente osservazione negli 

ambulatori di ortopedia pediatrica, che crea spesso nei genitori grande 

preoccupazione. 

Per “piede piatto” s'intende una condizione comune, caratterizzata da 

un piede che, alla prima ispezione, presenta un abbassamento della volta 

plantare nella parte interna, associato ad una condizione di instabilità 

dell’astragalo (l’osso tarsale che nella caviglia si articola con il mortaio tibio-

peroneale), che nella stazione eretta scivola in maniera più o meno grave 

medialmente al calcagno. Quest’ultimo si trova quindi ad essere deviato 

esternamente (in valgismo) e ruotato verso l’interno (in pronazione).  

Questa condizione nella prima fase della deambulazione, dai 10 mesi di 

vita fino ai 3-4 anni, è del tutto normale e fa parte della normale crescita del 

piede, costituendo il cosiddetto "piede lasso dell'infanzia", condizione che 

migliora spontaneamente con la crescita del bambino fino ai 6-7 anni di vita. 

 

Le Cause 

Possono essere di diversa natura: 

Congenita: sinostosi tarsali, sindromi malformative complesse, tendine 

di Achille corto. 

Neuromuscolare: paralisi cerebrali infantili, miopatie, distrofie. 

Da lassità articolare, da malattie sistemiche responsabili di iperlassità: 

Marfan, Ehlers-Danlos, Trisomia 21. 

Post-traumatica: frattura di calcagno, frattura di astragalo. 

Infiammatoria: artrite idiopatica giovanile. 
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Idiopatica: da causa sconosciuta, la forma più comune, associato ad un 

certo grado di familiarità, più frequente nei bambini e negli adolescenti in 

sovrappeso. 

 

 

I trattamenti conservativi: plantari, fisioterapia. 

I trattamenti conservativi, chinesiterapici (massaggi, terapia di stretching e / o 

posturali) così come quelli ortesici, plantari e /o scarpe ortopediche (ne 

esistono diversi tipologia), possono trovare un ruolo o nel miglioramento della 

sintomatologia algica deambulatoria, soprattutto quando il grado di deformità 

non risulta essere avanzato, o “nell’accompagnare” il bambino ad un’epoca di 

vita idonea alla correzione chirurgica, qualora il quadro sintomatologico 

perduri nel tempo. 

E’ bene precisare però che, revisioni della letteratura scientifica internazionale 

più moderna, non sono state in grado di confermare l’efficacia di queste 

terapie conservative1234 nella correzione della deformità5. 

 

La correzione chirurgica: quando? Come? 

Il piede piatto idiopatico ha un'evoluzione benigna in alta percentuale. 

Inizialmente può essere considerato come una deformità di natura più che 

altro estetica. Tuttavia, se tale condizione non si corregge spontaneamente, 

                                            
1 Raimo F, Tommasi M. Esistono prove dell’efficacia dei plantari nel piede piatto? Quaderni ACP 16, 26, 

2009 

2 Mackenzie AJ, Rome K, Evans AM. The efficacy of nonsurgical interventions for pediatric flexible flat 

foot: a critical review. J Pediatr Orthop, 32, 830, 2012 

3 Goetz J, Grifka J, Baier C. Treatment of pediatric flat feet by shoe insoles: a scientific-based therapy? 

Orthopade, 42(1), 6, 2013 

4 Pisani G, Pisani PC, Parino E. Biofeedback seno-tarsico nel trattamento del piede calcaneo-valgo 

infantile. Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, 34, S196, 2008 

5 Evans AM, Rome K. A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible 

pediatric flat feet. Eur J Phys Rehabil Med , 47, 69, 2011 
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come detto, può provocare nel tempo un'alterata distribuzione dei carichi al 

suolo, squilibri muscolari e un'alterata biomeccanica articolare (ipotonia, 

ipostenia, ipotrofia). Il bambino inizia, pertanto, a lamentare facile affaticabilità 

e dolori, inizialmente saltuari, successivamente persistenti.  

Sono questi i pazienti in cui può essere indicata, con le giuste indicazioni nei 

tempi e nella tecnica chirurgica, una correzione della deformità, che nei fatti si 

associa ad un discomfort e una problematica funzionale. 

L’indicazione al trattamento chirurgico del piede piatto pronato può essere 

posta correttamente fra gli 8-9 anni e i 13 anni circa. Non prima di questa età, 

perché come ricordato fino agli 8 anni è possibile una progressione maturativa 

del piede. 

In fascia d’età sono indicati trattamenti mini-invasivi, detti di artrorisi 

dell’articolazione sotto-astragalica. L’artrorisi è un intervento chirurgico che 

mira a ridurre la pronazione del calcagno, attraverso l’inserimento, 

comunemente, di una vite ne seno del tarso (riassorbibile o non riassorbibile), 

con una funzione di “calcaneo-stop”. L’azione di questo mezzo di sintesi è in 

ogni caso duplice: meccanica in un primo momento, con blocco 

dell’escursione articolare appunto della sottoastragalea e immediata 

correzione del piattismo-pronazione; successivamente la vite agisce 

stimolando nel tempo i propriocettori del piede (in particolare le terminazioni 

nervose del seno del tarso) con attivazione riflessa della muscolatura che 

garantisce nel tempo un cambiamento reale della struttura neuromuscolare 

del piede6. 

Entrambi i piedi sono operati nella medesima seduta e la procedura ha una 

durata complessiva di circa 30 minuti, con l’applicazione di tutori a fine 

procedura e ripresa del carico dopo pochi giorni.  

Di solito i tempi di recupero sono veloci, con l’indicazione a periodi di 

riabilitazione funzionale brevi. 

                                            
6 Pisani G. Trattato di chirurgia del piede. Minerva Medica, Torino, 1993 
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Dopo almeno 2 anni dall’intervento, qualora vengano usate viti non 

riassorbibili, esse vengono rimosse: la procedura, effettuata in regime di Day 

Hospital, è breve e non ha nessun effetto sul carico e sul mantenimento della 

correzione, che resta ottimale78.  

Nel caso di utilizzo di vite riassorbibili, invece, esse presentano un tempo di 

degradazione di circa 2 anni. 

In altri casi possono associarsi a tale procedura tempi accessori che 

prevendono l’intervento su parti molli (plastiche di tensionamento).  

Altre volte queste procedure chirurgiche mini-invasive non sono praticabili, in 

relazione sia all’età del bambino che all’entità della deformità, ponendo in tale 

caso l’indicazione all’esecuzione di procedure chirurgiche con un peso 

superiore, dette osteotomie. 

 

Cosa ricordare? 

Per quanto detto, risultano quindi avere ben chiari alcuni concetti, nella 

gestione di una problematica comune: 

 Necessità di una valutazione attenta ed appropriata di ogni 

specifica condizione clinica; 

 Diagnosi precoci e indicazioni chiare, che permettano una 

corretta gestione di una problematica dove spesso, purtroppo, 

la disinformazione crea ansia genitoriale, false aspettative, 

ritardi diagnostici nonché indicazioni non corrette; 

 Giuste indicazioni terapeutiche, per ogni specifica condizione 

clinica, relazionata all’età del paziente. 

  

                                            
7 Richter M, Zech S. Arthrorisis with calcaneostop screw in children corrects Talo-1st Metatarsal-Index 

(TMT-Index). Foot Ankle Surg. 2013 Jun;19(2):91-5 

8 Wagner F, Hofbauer R, Matussek J. Flexible flatfoot in children: variation within normal range or need 

for treatment?  Orthopade, 42, 455, 2013 
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