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Riassunto
Background. Il trattamento del Piede Torto Congenito (PTC) è da sempre dibattuto. Da anni il 
metodo Ponseti si è affermato in tutto il mondo come metodo efficace, non invasivo e poco costoso.
Obiettivi. Scopo del lavoro è rivedere l’esperienza maturata nel trattamento del piede torto con-
genito (PTC) con il metodo Ponseti presso un unico centro di riferimento pediatrico in un arco tem-
porale di 12 anni. Sono stati analizzati in modo retrospettivo i risultati relativi a 988 PTC idiopatici 
trattati alla nascita: abbiamo analizzato la percentuale di piedi sottoposti a tenotomia percutanea 
dell’achilleo; è stata inoltre analizzata la percentuale di recidiva, definita come ripristino di una o più 
deformità anatomiche primitive dopo aver ottenuto la correzione completa, cercando di trovare una 
correlazione tra la frequenza di recidiva e la gravità del quadro clinico all’esordio.
Metodi. Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2015 sono stati trattati con la metodica Ponseti 975 
pazienti affetti da PTC; tra questi sono stati selezionati per questo studio 652 pazienti affetti da PTC 
idiopatico, di cui 336 affetti da PTC bilaterale, 162 affetti da PTC destro e 154 affetti da PTC sinistro, 
per un totale di 988 piedi trattati. 
Tutti i piedi sono stati classificati prima dell’inizio del trattamento in base alla classificazione di 
Pirani. Sono stati confezionati in media 5 apparecchi gessati femoro-podalici (minimo 2, massimo 
8), sostituiti ogni 7 giorni. Nei casi in cui si evidenziava un equinismo residuo con dorsiflessione 
della tibiotarsica < 15°, è stata eseguita la tenotomia percutanea dell’achilleo. È stato poi applicato 
il tutore Mitchell-Ponseti (MD Orthopaedics™, Wayland, Iowa, USA), secondo il protocollo stabilito 
dalla metodica fino al compimento del 5° anno di vita.
Il follow-up medio è di 9 anni e 5 mesi (minimo 5 anni e 4 mesi, massimo 12 anni).
I piedi considerati nello studio sono stati classificati e trattati da un unico operatore esperto certifi-
cato nell’applicazione della metodica dalla Ponseti International Association.
Risultati. I 988 piedi trattati sono stati divisi in tre gruppi prendendo in considerazione la classifica-
zione di Pirani. Nel Gruppo I sono inclusi i piedi con punteggio di Pirani compreso fra 0,5 e 2,5, pari 
a 295 (29.8%), nel Gruppo II i piedi con valore di Pirani compreso fra 3 e 4, pari a 514 (52%) mentre 
nel Gruppo III i piedi con valore di Pirani compreso fra 4,5 e 6, pari a 179 (18,2%). 
La percentuale complessiva di piedi in cui è stata eseguita la tenotomia percutanea dell’achilleo 
è del 76,6%. Nel Gruppo I sono stati sottoposti a tenotomia percutanea dell’achilleo 170 piedi 
(57,6%), nel Gruppo II 428 piedi (83,2%) e nel Gruppo III 159 piedi (88,8%).
Abbiamo riscontrato 159 casi di recidiva (16% dei casi totali), di cui 48 appartenenti al Gruppo I 
(16,3%), 70 appartenenti al Gruppo II (13,6%) e 41 appartenenti al Gruppo III (22,9%). In 30 piedi 
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(18,8%, 22 pazienti) la recidiva è stata trattata con una nuova tenotomia percutanea dell’achilleo, mentre in 129 piedi (81,2%, 116 pazienti) la 
recidiva è stata trattata con Trasposizione del Tibiale Anteriore (TTA )sul terzo cuneiforme. 
Tra le complicanze associate alla Trasposizione del Tibiale Anteriore, si segnalano 3 casi di disancoraggio della tenodesi ed 1 caso di infezione 
superficiale a livello della regione plantare.
Delle recidive trattate chirurgicamente mediante Trasposizione del Tibiale Anteriore, l’1,6% (2 piedi) ha presentato una seconda recidiva che ha 
richiesto un nuovo trattamento chirurgico di release postero-mediale (RPM).
Conclusioni. I risultati di questa analisi retrospettiva hanno dimostrato, in linea con quanto affermato dalla letteratura, che il metodo Ponseti è 
un metodo efficace e sicuro per il trattamento del PTC idiopatico. Esso permette di raggiungere la correzione definitiva in un’altissima percentuale 
di casi. L’applicazione del metodo da parte di operatori esperti consente inoltre di ottenere risultati migliori, riducendo ulteriormente il rischio di 
recidive.

Parole chiave: piede torto congenito, metodo ponseti, recidiva, tenotomia percutanea achilleo

Summary
Background. The treatment of Congenital Clubfoot (CF) has always been debated. Since years, Ponseti method has bee considered as the gold-
standard treatment because it is an effective, non-invasive and inexpensive method.
Targets. The aim of this work is to review the experience achieved using Ponseti method for the treatment of CF at a single pediatric reference 
centre over a period of 12 years.
The results related to 988 idiopathic CFs treated at birth were retrospectively evaluated, analyzing the percentage of feet subjected to percutaneous 
tenotomy of the Achilles tendon and the relapse rate. 
We also tried to find a correlation between the relapse rate and the severity of the initial clinical presentation.
Methods. 975 patients affected by CF were treated using the Ponseti method from 01-01-2003 to 31-12-2015; among these, 652 patients 
affected by idiopathic CF were selected for this study, of which 336 with bilateral CF, 162 with right CF and 154 with left CF, for a total amount of 
988 treated feet.
All feet were classified before starting the treatment according to Pirani’s classification. An average of 5 femoral-podalic casts (minimum 2, 
maximum 8) were made, renewed every 7 days. In case of residual equinus with an ankle dorsiflexion < 15°, percutaneous tenotomy of the 
Achilles tendon was performed. Then, the Mitchell-Ponseti brace (MD Orthopedics™, Wayland, Iowa, USA) was applied and mantained, following 
the protocol established by the method, until the 5th year of life.
The average follow-up is 9 years and 5 months (minimum 5 years and 4 months, maximum 12 years).
The feet considered in the study were classified and treated by a single expert operator certified in the application of the method by the Ponseti 
International Association.
Results. The 988 treated feet were divided into three groups considering Pirani-score. Group I (295 feet, 29.8%) includes the feet with a Pirani 
score between 0.5 and 2.5; Group II (514 feet, 52%) includes the feet with a Pirani score between 3 and 4, while Group III (179 feet, 18.2%) 
includes the feet with a Pirani score between 4.5 and 6. 
76.6% of the total amount of treated feet was subjected to percutaneous tenotomy of the Achilles tendon.
Among Group I, II and III 170 feet (57.6%), 428 feet (83.2%) and 159 feet (88.8%) were subjected to percutaneous Achilles tendon tenotomy, 
respectively.
We found 159 cases of relapse (16% of total cases), 48 belonging to Group I (16.3%), 70 belonging to Group II (13.6%) and 41 belonging to Group 
III (22.9%), respectively. In 30 feet (18.8%, 22 patients) the relapse was treated with a new percutaneous tenotomy of the Achilles tendon, while 
in 129 feet (81.2%, 116 patients) the relapse was treated with Anterior Tibial Tendon Transfer to the third cuneiform.
Among the complications associated with Anterior Tibial Tendon Transfer, there are 3 cases of tenodesis detachment and 1 case of superficial 
infection of the plantar region.
Among the relapsed feet treated with Anterior Tibial Tendon Transfer (ATTT), 1.6% (2 feet) had a second relapse that required an additional surgical 
treatment of postero-medial release (PMR).
Conclusions. The results of this retrospective analysis show, in line with literature, that Ponseti method is an effective and safe method for the 
treatment of idiopathic CF, reaching a definitive correction in a very high percentage of cases. The application of the method by expert operators 
allows to achieve better results, further reducing the risk of relapses.

Key words: congenital clubfoot, ponseti method, relapse, percutaneous achilles tendon tenotomy
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Introduzione
Il trattamento del Piede Torto Congenito (PTC) è sempre 
stato controverso  1, ma è ormai universalmente condivi-
sa la necessità di un trattamento conservativo che deve 
essere iniziato subito dopo la nascita, indipendentemente 
dal grado di deformità 2. L’incidenza del PTC in Italia è pari 
1,24/1000 nati vivi  3. Nonostante l’eziologia del PTC sia 
stata attribuita negli anni a diverse possibili cause, la teoria 
di una sua origine multifattoriale è ormai la più accredita-
ta 4-6.
Esso è una deformità complessa e si presenta nella mag-
gior parte dei casi come anomalia congenita isolata idiopa-
tica, ma nel 20% dei casi è associato ad altre patologie 3,7-9.
Da anni la metodica Ponseti si è affermata in tutto il mondo 
dopo che numerosi studi hanno constatato che il tratta-
mento chirurgico invasivo porta allo sviluppo di un’artrosi 
precoce con una drastica riduzione della mobilità posterio-
re e mediale in una percentuale di casi che può raggiunge-
re il 56% 10,11. Il metodo Ponseti si è ormai dimostrato un 
metodo sicuro, non invasivo e poco costoso  12,13; la sua 
efficacia è ormai stata ampiamente dimostrata in letteratu-
ra 14,15. La tenotomia percutanea dell’achilleo è parte inte-
grante del metodo stesso e viene eseguita nei casi in cui al 
termine della correzione con gessi seriati la dorsiflessione 
della tibiotarsica resti inferiore ai 15° 1 ed è volta a correg-
gere la deformità in equinismo residua e a ridurre al minimo 
il rischio di recidive 1. 
Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare i risultati del 
metodo Ponseti analizzando la percentuale di piedi sotto-
posti a tenotomia percutanea dell’achilleo e la percentuale 
di piedi andati incontro a recidiva e quindi sottoposti a nuo-
vo trattamento chirurgico. 

Materiali e metodi
Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2019 sono stati trat-
tati presso l’Ospedale Dei Bambini “Vittore Buzzi” di Mi-
lano 1475 pazienti affetti da PTC, per un totale di 2212 
piedi trattati.
Per questo studio retrospettivo sono stati estrapolati i PTC 
idiopatici trattati fino al 31 dicembre 2015. Da un totale di 
975 piedi trattati in questo arco temporale di 12 anni, sono 
stati presi in considerazione solo quelli che rispondevano 
al criterio di inclusione, ovvero i PTC idiopatici che aves-
sero un follow-up di almeno 5 anni. I criteri di esclusione 
invece sono: PTC associati a patologie neurologiche, PTC 
associati a sindromi, pazienti già precedentemente trattati 
presso altre strutture e pazienti che non hanno partecipato 
con regolarità al follow-up ambulatoriale consigliato.
Sono stati quindi inclusi nello studio 652 pazienti, di cui 
336 affetti da PTC bilaterale e 316 da PTC monolaterale, 

dei quali 162 affetti da PTC destro e 154 affetti da PTC 
sinistro, per un totale di 988 piedi.
355 pazienti provenivano dalla Lombardia (54,5%), i restan-
ti 297 pazienti provenivano invece da altre regioni italiane 
(45,5%). La diagnosi prenatale di PTC era stata formula-
ta nel 79,4% dei casi (518 pazienti). Soltanto 64 pazienti 
(9,8%) avevano una familiarità diretta per PTC, intesa come 
discendenza diretta, che include consanguinei di 1° e 2° 
grado (fratelli, genitori e nonni).
L’età media all’inizio del trattamento è stata di 18 giorni di 
vita.
I piedi sono stati classificati alla prima visita seguendo la 
classificazione di Pirani e poi trattati secondo la metodica 
di Ponseti da un unico operatore, certificato dalla Ponseti 
International Association. Durante il trattamento sono stati 
confezionati in media 5 apparecchi gessati femoro-podalici 
(minimo 2, massimo 8) in Soft Cast (3M™ Soft Cast Ca-
sting Tape, 3M Health Care, 2510 Conway Ave St. Paul, 
MN 55144, USA I-800-228-3957), rinnovati ogni 7 giorni.
L’equinismo residuo è stato poi corretto mediante tenoto-
mia percutanea dell’achilleo: la tecnica prevede che il pa-
ziente sia in posizione supina sul letto operatorio, in seda-
zione profonda assistita; nessun tourniquet viene applicato 
alla radice dell’arto. Dopo la preparazione del campo steri-
le, viene introdotta la lama di un bisturi (lama n°15) circa 1 
cm prossimalmente all’apofisi posteriore del calcagno che 
risulta facilmente palpabile, per essere certi di non ledere 
l’osso, mantenendo il piede nella massima dorsiflessione 
possibile per mantenere in tensione il tendine stesso.
La lama viene introdotta parallelamente al decorso delle 
fibre tendinee e poi ruotata di 90°, perpendicolarmente al 
tendine, fino ad apprezzare uno schiocco che rappresen-
ta, insieme alla sensazione di cedimento in dorsiflessione 
l’avvenuta completa interruzione del tendine d’Achille. Non 
vengono applicati punti di sutura ma 2 steri-strips a sutu-
rare il tramite cutaneo e viene confezionato un apparecchio 
gessato in extrarotazione e dorsiflessione. La procedura 
richiede circa 15 minuti se l’intervento è monolaterale e cir-
ca 25 minuti nel caso di intervento bilaterale. L’apparecchio 
gessato confezionato in sala operatoria è stato poi mante-
nuto per 3 settimane. Successivamente è stato applicato 
il tutore Mitchell-Ponseti (MD Orthopaedics™, Wayland, 
Iowa, USA), mantenuto come previsto dal metodo 23 ore 
al giorno per i primi 3 mesi, poi per 18 ore al giorno ridu-
cendo successivamente di 2 ore ogni 2 mesi fino ad arriva-
re a 12 ore al giorno una volta raggiunta la deambulazione 
autonoma (fino all’abbandono del tutore).
Nei casi di PTC monolaterale, il tutore è stato posizionato 
con 60° di extrarotazione a livello del lato affetto da PTC 
e con 30° di extrarotazione a livello del lato sano. Nei casi 
di PTC bilaterale, il tutore è stato posizionato con 60° di 
extrarotazione a livello di entrambi i lati.
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Il tutore è stato mantenuto fino ai 5 anni di età.
Il follow-up medio è di 9 anni e 5 mesi (minimo 5 anni e 4 
mesi, massimo 12 anni).
Dal momento in cui viene rimosso l’ultimo apparecchio 
gessato ed applicato il tutore, il paziente viene costante-
mente monitorato: il primo controllo clinico viene eseguito 
ad una settimana dall’applicazione del tutore per verificare 
la tolleranza da parte del paziente e la compliance da parte 
dei genitori; il secondo controllo clinico viene fatto dopo un 
mese ed i successivi ogni tre mesi fino all’abbandono del 
tutore. Dopo l’abbandono del tutore vengono poi rivalutati 
ogni 6 mesi fino ai 10 anni di vita.
I piedi trattati sono stati divisi in 3 gruppi in base al valore 
di Pirani iniziale. Del Gruppo I, che include i piedi con un 
punteggio di Pirani compreso fra 0,5 e 2,5, fanno parte 
295 piedi (29,8%), del Gruppo II, in cui rientrano i piedi con 
un punteggio di Pirani compreso fra 3 e 4, fanno parte 514 
piedi (52%) mentre del Gruppo III, che include i piedi con 
un punteggio di Pirani compreso fra 4,5 e 6, fanno parte 
179 piedi (18,2%).

Risultati
Sul totale dei pazienti inclusi nello studio, al termine del 
trattamento con apparecchi gessati sono stati sottoposti a 
tenotomia percutanea in totale 493 pazienti (75,8%), di cui 
264 affetti da PTC bilaterale e 229 affetti da PTC monola-
terale (Tab. I).
In totale, 757 piedi sono stati sottoposti a tenotomia per-

cutanea dell’achilleo, che corrispondono al 76,6% dei pie-
di trattati. 
Nel Gruppo I (295 piedi), 170 piedi sono stati sottoposti 
a tenotomia percutanea dell’achilleo (57,6%), nel Gruppo 
II (514 piedi), 428 piedi (83,2%), nel gruppo III (179 piedi), 
159 piedi (88,8%).
I piedi sottoposti a tenotomia percutanea dell’achilleo, al 
termine della fase di confezionamento degli apparecchi 
gessati in correzione progressiva, avevano raggiunto un 
valore di Pirani pari a 1 o 0.5, parametro minimo per l’ese-
cuzione della tenotomia del tendine d’Achille. Successiva-
mente, alla rimozione dell’apparecchio gessato confezio-
nato in sala operatoria dopo l’esecuzione della tenotomia 
percutanea dell’achilleo, il punteggio di Pirani raggiunto 
corrispondeva a 0 o, al massimo a 0.5 nel caso di parziale 
residua risalita del calcagno.
Nel 84% dei casi il metodo Ponseti ha permesso di rag-
giungere e mantenere fino all’abbandono del tutore la cor-
rezione anatomica di tutte le deformità, indipendentemente 
dalla gravità clinica con cui il PTC si presentava alla nascita. 
È invece stata evidenziata durante il follow-up una recidiva 
nel 16% dei casi (159 piedi). 
In totale sono andati incontro a recidiva 138 pazienti, di cui 
80 pazienti affetti da PTC bilaterale (59 con recidiva mono-
laterale e 21 con recidiva bilaterale) e 58 pazienti affetti da 
PTC monolaterale (Tab. II).
La maggior parte delle recidive che hanno richiesto un trat-
tamento chirurgico si è manifestata dopo i 4 anni di età ed in 
particolare entro i primi 18 mesi dall’abbandono del tutore.

Tabella I. Numero e percentuale di pazienti affetti da PTC bilaterale e monolaterale sottoposti a tenotomia percutanea achilleo.

Pazienti N. pazienti tot. N. pazienti sottoposti a tenotomia achilleo

PTC Bilaterale 336 264 (78,6%)

PTC Monolaterale 316 229 (72,4%)

TOT 652 493 (75,8%)

Tabella II. Numero e percentuale di pazienti affetti da PTC bilaterale e monolaterale andati incontro a recidiva.

N. pazienti 
tot.

N. pazienti recidivati N. recidive 
monolaterali

N. recidive 
bilaterali

PTC Bilaterale 336 80 (23,8%) 59 (73,8%) TA 5 21 (26,2%) TA 8

Transfer TA 54 Transfer TA 13

PTC 
Monolaterale

316 58 (18,3%) 58 (100%) TA 9 /

Transfer TA 49

TOT. pazienti 652 138 117 21

TA = Tenotomia percutanea Achilleo; Transfer TA = Transfer Tibiale Anteriore.
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Il 18,8% delle recidive (30 piedi in 22 pazienti, di cui 13 
affetti da PTC bilaterale e 9 affetti da PTC monolaterale), 
si sono manifestate prima dei 4 anni di età e sono state 
trattate mediante una fase di re-casting associata a nuova 
tenotomia percutanea dell’achilleo con successiva ripresa 
dell’utilizzo notturno del tutore Mitchell-Ponseti seguite da 
un monitoraggio clinico più serrato. Nel restante 81,2% 
delle recidive (129 piedi in 116 pazienti, di cui 67 affetti da 
PTC bilaterale e 49 affetti da PTC monolaterale), manife-
statesi dopo i 4 anni di età, è invece stato necessario inter-
venire chirurgicamente mediante Trasposizione del Tibiale 
Anteriore (TTA) sul terzo cuneiforme (Tab. III).
Analizzando la distribuzione delle recidive chirurgiche nei 
tre gruppi in esame, si evidenzia che nel Gruppo I sono an-
dati incontro a recidiva chirurgica in totale 48 piedi (16,3%), 
nel Gruppo II 70 piedi (13,6%) e nel Gruppo III 41 piedi 
(22,9%). Dei 48 piedi recidivati appartenenti al gruppo I, 12 
sono stati sottoposti a nuova tenotomia percutanea dell’a-
chilleo (25%) mentre 36 sono stati trattati con TTA (75%). 
Dei 70 piedi recidivati appartenenti al gruppo II, 12 sono 
stati sottoposti a nuova tenotomia percutanea dell’achilleo 
(17,1%) e 58 trattati con TTA (82,9%). Infine, dei 41 piedi 
recidivati appartenenti al Gruppo III, 6 sono stati sottoposti 
a nuova tenotomia percutanea dell’achilleo (14,6%) e 35 
trattati con TTA (85,4%) (Tab.  III). La nuova tenotomia è 
stata eseguita con la stessa tecnica e nella stessa sede 
precedentemente descritte.
La TTA sul terzo cuneiforme ha permesso una correzione 
anatomica e funzionale definitiva nel 98,4% dei casi (127 
piedi); nel restante 1,6% dei casi (2 piedi) è stato invece 
necessario ricorrere ad un nuovo approccio chirurgico me-
diante release postero-mediale (RPM) a causa della com-
parsa di una nuova recidiva.
Dopo l’intervento di TTA, i pazienti continuano ad essere 
monitorati clinicamente ogni 6 mesi fino ai 10 anni di vita. 
Tra le complicanze associate al trattamento chirurgico delle 
recidive mediante TTA sul terzo cuneiforme, si sono veri-
ficati 3 casi di disancoraggio della tenodesi ed 1 caso di 
infezione superficiale a livello della regione plantare causata 
dal decubito del bottone utilizzato per il pull-out del tendine.

Discussione
Il trattamento del PTC è ancora oggi controverso. La lette-
ratura scientifica internazionale più recente conferma però 
il metodo Ponseti come la scelta terapeutica più idonea da 
adottare.
L’obiettivo del trattamento è quello di avere un piede asin-
tomatico e con appoggio plantigrado corretto, che con-
senta al paziente di indossare calzature normali 16. Il me-
todo Ponseti si è dimostrato nel tempo un metodo effi-
cace e poco costoso 13,14, che permette di correggere la 
deformità iniziale evitando le conseguenze associate agli 
interventi chirurgici invasivi come la rigidità e l’artrosi pre-
coce, ma anche complicanze come l’ipercorrezione ed il 
dolore. Le percentuali di degenerazione artrosica e rigidità 
conseguenti ad interventi di release esteso dei tessuti molli 
raggiungono infatti in letteratura il 56% dei casi 10. 
In questo studio l’applicazione del metodo Ponseti ha per-
messo la correzione definitiva del PTC nell’84% dei casi, 
confermando l’efficacia del metodo descritta in letteratu-
ra 14,15.
Nell’inquadramento clinico iniziale è importante affidarsi ad 
una classificazione che consideri diversi parametri e che 
possa essere riutilizzata durante il follow-up del paziente in 
modo tale da verificare l’evoluzione clinica della patologia e 
da identificare precocemente le eventuali recidive. 
La classificazione di Pirani è in grado di fornire informa-
zioni dettagliate sulla progressione della correzione otte-
nuta; essa infatti permette, attraverso l’assegnazione di un 
punteggio finale che varia da 0 a 6, la descrizione della 
deformità prendendo in considerazione 6 parametri e ha 
dimostrato un’ottima riproducibilità inter-osservatore ed 
intra-osservatore 17. Essa viene utilizzata durante la fase di 
confezionamento degli apparecchi gessati seriati; per mo-
nitorare le eventuali recidive nei bambini deambulanti viene 
invece utilizzata un’ulteriore classificazione, il “PBS score”, 
che non è stato valutato in questo studio e che prende in 
considerazione parametri diversi 18.
In letteratura viene descritto il confezionamento di un nu-
mero variabile di apparecchi gessati all’inizio del trattamen-
to. Un lavoro di Sanghvi et al. del 2009 riporta una media 
di 7 apparecchi gessati, con una durata del trattamento 

Tabella III. Numero e percentuale di piedi recidivati in base alla gravità della deformità iniziale e relativo trattamento.

Pirani Score N. piedi tot. N. piedi recidivati N. piedi sottoposti a nuova 
tenotomia percutanea achilleo

N. piedi sottoposti a transfer 
tibiale anteriore

Gruppo I 295 48 (16,3%) 12 (25%) 36 (75%)

Gruppo II 514 70 (13,6%) 12 (17,1%) 58 (82,9%)

Gruppo III 179 41 (22,9%) 6 (14,6%) 35 (85,4%)

TOT. 988 159 (16%) 30 (18,8%) 129 (81,2%)
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di 7 settimane 12; in un articolo di Hatem et al. del 2015 
viene riportata una media di 4-7 apparecchi gessati cor-
rettivi nel metodo Ponseti tradizionale  19. Un altro studio 
descrive invece il confezionamento di una media di 4-12 
apparecchi gessati prima di ottenere una correzione com-
pleta 20. Il numero medio di apparecchi gessati confezionati 
in questo studio risulta mediamente più basso di quanto 
riportato in letteratura ed ha consentito il raggiungimento 
di un risultato ottimale in un tempo breve. Questo dato può 
essere correlato all’ampiezza del campione statistico ed 
all’esclusione dalla popolazione in studio dei pazienti affetti 
da patologie neurologiche o sindromi, nei quali spesso è 
necessario il confezionamento di un numero maggiore di 
apparecchi gessati.
La scelta del Soft Cast per il confezionamento degli appa-
recchi gessati è dettata da numerosi vantaggi; nonostante 
il Soft Cast sia più costoso e meno malleabile del gesso 
tradizionale, la sua rimozione è semplice e può essere ese-
guita dai genitori svolgendo manualmente le bende prima 
della valutazione clinica e senza l’utilizzo della sega da ges-
si; questo ha determinato un guadagno di tempo durante 
l’attività ambulatoriale, consentendo il trattamento dell’e-
levato numero di pazienti affetti da PTC che giornalmente 
afferiscono alla nostra struttura. Nel caso di intolleranza 
inoltre, seppur sia una rara evenienza, l’utilizzo di questo 
materiale rende possibile la rimozione autonoma dell’appa-
recchio gessato da parte dei genitori al domicilio 21.
L’indicazione all’esecuzione della tenotomia percutanea 
dell’achilleo al termine del trattamento con gessi seriati è 
stata data da una dorsiflessione della tibiotarsica inferiore 
a 15° come indicato da Ponseti 1. Per completare la cor-
rezione evitando il peggioramento della deformità però, è 
importante eseguire la tenotomia percutanea dell’achilleo 
solo se dopo la correzione con gessi seriati si è riusciti ad 
ottenere una perfetta congruenza dell’articolazione astra-
galo-scafoidea, un’abduzione passiva di almeno 60° ed 
una posizione neutra del calcagno o, eventualmente, un 
suo lieve valgismo. La congruenza dell’articolazione astra-
galo-scafoidea viene verificata clinicamente palpando la 
salienza della testa astragalica ed assegnando un punteg-
gio al relativo parametro della classificazione di Pirani: una 
corretta congruenza corrisponde ad un punteggio pari a 0.
La tenotomia dell’achilleo è stata eseguita in sala opera-
toria in sedazione profonda assistita; questo, come con-
fermato dalla letteratura, consente un maggior controllo 
della procedura chirurgica con una migliore analgesia peri-
operatoria e minori complicanze iatrogene rispetto all’ese-
cuzione della stessa in anestesia locale 22.
In questo studio, la percentuale complessiva di piedi sot-
toposti a tenotomia percutanea dell’achilleo corrisponde al 
76.6% dei casi, leggermente inferiore a quella descritta in 
letteratura, che corrisponde ad una percentuale pari all’80-

90% dei casi trattati 2,23. Questo dato potrebbe dipendere 
dall’ampiezza del campione statistico analizzato in questo 
lavoro. 
Analizzando la distribuzione dei piedi nei tre gruppi (Tab. III), 
si può notare che la percentuale di piedi sottoposti a teno-
tomia percutanea dell’achilleo cresce proporzionalmente 
all’aumentare del Pirani-score. Analogamente a quanto 
descritto in letteratura, possiamo quindi affermare che uno 
score di Pirani alto ad inizio trattamento corrisponde ad 
una probabilità più alta di dover eseguire la tenotomia per-
cutanea dell’achilleo 24.
Nella nostra esperienza, nell’84% dei casi il metodo Pon-
seti ha permesso di raggiungere e mantenere fino all’ab-
bandono del tutore la correzione definitiva della deformità, 
senza la necessità di dover eseguire ulteriori trattamenti. 
Questa percentuale è in linea con quelle descritte in lette-
ratura, che corrispondono all’87% nel lavoro di Sanghvi et 
al. del 2009, al 91,7% nello studio di Sud et al. del 2008 e 
al 96% nel lavoro di Selmani et al. del 2012, studi eseguiti 
su un campione di piedi limitato (inferiore ad 80) con un 
follow-up medio non superiore a 3 anni 12,20,25. 
Con il termine di recidiva si intende identificare, a piede 
anatomicamente corretto, il ripristino di una o più deformità 
anatomiche primitive con lo stesso meccanismo patoge-
netico che ha generato il piede torto durante lo sviluppo in 
utero 26. La recidiva, come afferma Ponseti in un lavoro del 
2002, non va confusa con la deformità residua, causata in-
vece da una mancata od incompleta correzione anatomica 
durante la fase correttiva in gesso in età neonatale.
La vera recidiva infatti, è favorita dal meccanismo di fibrosi 
retraente che sta alla base della deformità iniziale, che si ri-
presenta durante la crescita; essa si manifesta con maggior 
frequenza nei piedi più rigidi associati ad uno scarso svilup-
po della muscolatura  27. Nei primi anni di vita, la recidiva 
si manifesta comunemente con la retrazione dell’achilleo, 
mentre nei bambini più grandi alla retrazione dell’achilleo si 
associano spesso il varismo del calcagno accompagnato 
dalla supinazione dinamica dell’avampiede 26.
In questo studio, durante il follow-up è stata evidenziata 
una recidiva nel 16% dei casi (159 piedi). In letteratura l’in-
cidenza della recidiva varia tra l’11% ed il 41% 28,29. Si può 
affermare che la percentuale di recidiva rilevata in questo 
lavoro è in linea con i valori più bassi registrati in lettera-
tura, dato probabilmente correlabile alla vasta esperienza 
nel trattamento della patologia, all’ampiezza del campione 
statistico e all’esclusione dalla popolazione in studio dei 
PTC non idiopatici. 
Analizzando la distribuzione delle recidive in base al pun-
teggio di Pirani iniziale e quindi alla gravità della presenta-
zione clinica, si può notare che nel gruppo III l’incidenza 
della recidiva è nettamente superiore a quella dei primi due 
gruppi (Tab. III). Questo dato è confermato dalla letteratura, 
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in cui emerge che più severa è la deformità all’inizio del 
trattamento, maggiore è il rischio che vada incontro ad una 
recidiva durante il follow-up 30. 
Il 18.8% delle recidive evidenziate in questo lavoro (30 piedi 
in 22 pazienti), caratterizzato da una perdita di dorsiflessio-
ne della tibiotarsica, è stato trattato mediante una fase di 
re-casting associata a nuova tenotomia percutanea dell’a-
chilleo.
Nel restante 81,2% delle recidive (129 piedi in 116 pazien-
ti), caratterizzate dall’adduzione dell’avampiede associata 
a supinazione dinamica è invece stato necessario interve-
nire chirurgicamente mediante TTA sul terzo cuneiforme, 
che ha permesso una correzione definitiva nel 98,4% dei 
casi. 
Nella nostra esperienza soltanto nel 1,6% delle prime reci-
dive chirurgiche (2 piedi) è stato necessario ricorrere, dopo 
il Transfer del Tibiale Anteriore sul terzo cuneiforme, ad un 
nuovo approccio chirurgico mediante release postero-me-
diale (RPM) a causa della comparsa di una nuova recidiva.
La maggior parte delle recidive chirurgiche (81,8%) si è 
manifestata dopo i 4 anni di età ed in particolare entro i 
primi 18 mesi dall’abbandono del tutore. Le recidive che 
si sono manifestate prima dei 4 anni (18,8%) sono dovute 
alla scarsa aderenza al protocollo di utilizzo del tutore e 
sono state trattate, come già descritto, mediante una fase 
di re-casting secondo i principi fondamentali e di tecnica 
applicati nella manovra correttiva originaria. 
Ponseti, in un lavoro del 1963, conferma un aumento della 
frequenza di recidive dopo 2-4 mesi di utilizzo discontinuo 
del tutore 31.
Pochi studi descrivono la distribuzione delle recidive in 
base all’età; un lavoro di Thomas del 2019 32 riporta come 
età massima di recidiva i 10 anni di vita, ma in letteratu-
ra esistono pochi studi con un follow-up sufficientemente 
lungo. Lo studio di Sangiorgio del 2017 26 riporta un pro-
gressivo aumento del rischio di recidiva con l’aumentare 
dell’età fino al raggiungimento dei 6 anni, per ridursi poi 
successivamente; la probabilità di sviluppare una recidiva 
è infatti di circa il 30% per tutti i pazienti a 2 anni di vita, 
sale al 45% all’età di 4 anni e successivamente aumenta 
ancora fino al 52% all’età di 6 anni. Sempre secondo que-
sto studio però, la frequenza di recidiva che ai 6 anni di 
età corrisponde al 52%, si riduce nettamente nei pazienti 
che aderiscono al protocollo di mantenimento del tutore, 
raggiungendo il 24%  26, suggerendo quindi che l’utilizzo 
continuativo del tutore anche oltre i 4 anni è indispensabile 
per mantenere la correzione.
La nostra esperienza conferma l’importanza del protocollo 
di utilizzo del tutore; infatti il 62% dei bambini la cui fami-
glia aveva dichiarato una scarsa aderenza al protocollo ha 
sviluppato almeno una recidiva; a parità di follow-up, ha 
invece sviluppato una recidiva solo il 38% dei soggetti la 

cui famiglia dichiarava il rispetto delle indicazioni all’utilizzo 
del tutore. È quindi necessario ad ogni valutazione moni-
torare, oltre al grado di correzione clinica e funzionale del 
piede, lo stato di manutenzione del tutore ed interrogare i 
genitori sulle eventuali difficoltà incontrate nel mantenere il 
programma concordato.

Conclusioni
Il metodo Ponseti consente la correzione del PTC idiopa-
tico in modo efficace, sicuro e poco costoso, evitando le 
complicanze associate al trattamento chirurgico invasivo 
quali la rigidità e l’artrosi precoce. La classificazione di Pi-
rani permette di definire il grado di deformità iniziale e di 
monitorare la progressione della correzione durante la pri-
ma fase in cui vengono confezionati gli apparecchi gessati 
seriati. La tenotomia percutanea dell’achilleo viene esegui-
ta quando, al termine della correzione con gessi seriati, la 
dorsiflessione della tibiotarsica è inferiore a 15°; la frequen-
za di esecuzione della tenotomia percutanea dell’achilleo è 
proporzionale alla gravità del quadro clinico iniziale e con-
sente il guadagno di dorsiflessione da parte del retropiede, 
prevenendo le recidive precoci in equinismo.
La percentuale di recidiva è maggiore quanto più la defor-
mità è severa all’inizio del trattamento ed è correlata al gra-
do di aderenza al protocollo di mantenimento del tutore.
È quindi fondamentale eseguire un follow-up clinico rigoro-
so in cui verificare la compliance al trattamento da parte del 
paziente e dei genitori.
Le recidive precoci, meno frequenti, possono essere trat-
tate mediante una fase di re-casting seguita da una nuova 
tenotomia dell’achilleo secondo i principi fondamentali e di 
tecnica applicati nella manovra correttiva originaria. Le re-
cidive più tardive, successive all’abbandono del tutore, più 
frequenti, richiedono invece un intervento di TTA. 
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