
piede piatto

consiste in un appianamento della volta 

longitudinale del piede



è dovuto fondamentalmente  a lassità 

capsulo-legamentosa ed ipotonia 

muscolare



associata o meno a 

sovraccarico ponderale



nel piede piatto si verifica una 

caduta della testa dell’astragalo 

in basso e medialmente



quando all’appianamento della 

volta longitudinale si associa una 

deviazione verso l’esterno 

dell’asse calcaneare si parla di 

piede piatto-valgo



talora la deviazione dell’asse 

calcaneare verso l’esterno si 

presenta isolatamente ed in questo 

caso si parla di valgismo 

calcaneare



distinguiamo quattro gradi di 

piattismo in base alla morfologia 

dell’impronta plantare al podoscopio



il piattismo si manifesta all’inizio del carico a 

causa della lassità legamentosa, 

dell’ipotonia muscolare e dell’abbondante 

pannicolo adiposo plantare



dopo i 3 anni, nella maggioranza dei casi, si 

assiste al progressivo, spontaneo 

miglioramento del quadro clinico, fino alla 

normalizzazione verso i 5-6 anni



la persistenza di piattismo 

oltre i 6 anni è francamente 

patologica



- al contenimento 

del sovrappeso

in questa fase può essere utile 

l’adozione di misure di supporto, 

rivolte principalmente:



- al rinforzo dei muscoli 

deputati allo sviluppo della 

volta plantare longitudinale

- tricipite surale (deambulazione in punta di piedi) 

- tibiale anteriore (deambulazione sui talloni)

- tibiale posteriore (deambulazione sul bordo 

esterno dei piedi)

- flessori brevi delle dita (tentativo di    

afferrare oggetti con le dita dei 

piedi)



- al miglioramento della 

deambulazione mediante 

l’uso di calzature idonee

- con tomaio e suola in cuoio

- morbide e flessibili

- con leggero sostegno laterale 

per il retropiede



nei casi di piattismo di 3° o  4°

grado, al solo scopo di 

migliorare la deambulazione, 

può essere indicato l’utilizzo 

di plantari, atti a correggere 

passivamente l’atteggiamento 

del piede nella calzatura



l’intervento correttivo è indicato 

nei casi di persistenza del 

piattismo nelle sue forme più 

gravi (3° e 4° grado). 

Generalmente va eseguito dopo 

gli 11 anni. Prima di questa età 

soltanto nei casi di concomitante 

podalgia da sforzo. 



correzione chirurgica mediante 

intervento di “calcagno stop”


