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GLI ARCHI PLANTARI

La parte inferiore del piede di un adulto presenta 
una morfologia caratteristica con la presenza di due ar-
chi che ne consentono il corretto scarico delle forze in 
ortostasi e durante il passo: l’arco longitudinale, diviso 
in mediale e laterale, e l’arco trasversale.

Nel complesso, l'arco longitudinale è una struttura 
ossea composita atta a trasmettere il peso del corpo a 
terra attraverso un’ampia base di sostegno. L'astragalo 
è la chiave di volta dell'arco, l'os calcis (o calcagno) 
costituisce il pilastro posteriore e lo scafoide, i cunei-
formi e i metatarsali il pilastro anteriore (fig. 1a).

Quando una persona sta in piedi, il peso del suo 
corpo viene trasmesso a terra attraverso le ossa dell'ar-
co longitudinale. Tuttavia, sebbene i muscoli e i lega-
menti non sostengano alcun peso, sono fattori essen-
ziali per preservare la stabilità dell'arco longitudinale.

In dettaglio:
• L’arco longitudinale mediale: si delinea dal 

calcagno alla testa del I metatarsale, nel-
la sua parte più alta dista circa 15 mm dal 
suolo. Elementi ossei di questo arco sono il 
calcagno, la testa del talo, il navicolare, i 3 
cuneiformi, e le 3 ossa metatarsali mediali; 
Questo arco è quello maggiorente coinvolto 
nell’attività di carico e ha una funzione di 
assorbire e attenuare le sollecitazioni mecca-
niche che, altrimenti, avrebbero ripercussio-
ni negative sulle articolazioni di tutto l’arto 
inferiore. I punti di appoggio sono: posterior-
mente la faccia posteriore e inferiore del cal-
cagno e anteriormente le 3 teste metatarsali. 
La componente ossea, di per sé, non è par-
ticolarmente importante nel mantenimento 
della stabilità dell’arco. Questa, infatti, è 
data principalmente dai legamenti, di cui si 
ricorda per importanza l’aponeurosi planta-
re che agisce da tirante (figg. 1b, c). Un se-
condo legamento importante è il cosiddetto 

L’anatomia e la sua variazione nel piede piatto
dell’adolescente e dell’adulto

C. Biz1, F. Mori1, A. Rossin1, P. Ruggieri1

1) Clinica Ortopedica, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DiSCOG,
Università degli Studi di Padova – direttore Prof. P. Ruggieri

Fig. 1: anatomia dell’arco plantare longitudinale normale nell’immagine TC (a), nel preparato anatomico (b) e sua rappresentazione grafica 
in condizioni di piede normo-cavo (c) e di piede piatto (d)



C. BIZ, F. MORI, A. ROSSIN, P. RUGGIERI10

legamento “a molla” o legamento calcaneo-
navicolare plantare, che sostiene la testa del 
talo. Se questo legamento viene meno nella 
sua azione, si crea un abbassamento della te-
sta del talo che corrisponde al punto più alto 
dell’arco (fig. 1d). Ultimi, ma non per im-
portanza, stabilizzatori di quest’arco sono il 
legamento talo-calcaneare e le fibre anteriori 
del legamento deltoideo.

• L’arco longitudinale laterale, molto meno 
pronunciato del mediale, si estende dal cal-
cagno alla testa del quinto metatarso, prende 
normalmente contatto con il suolo ed è im-
plicato soprattutto nella propulsione durante 
l’ultima fase del passo. È costituito, in ag-
giunta alle precedentemente citate ossa, an-
che da cuboide e quarto metatarso. Anche in 
questo caso i legamenti sono fondamentali 
per il mantenimento della sua stabilità. In par-
ticolare, un ruolo importante è rivestito dal-
la porzione laterale dell’aponeurosi plantare 
e dai legamenti plantari lungo e breve ma il 

supporto maggiore è dato dal tendine del mu-
scolo peroneo lungo (fig. 2a). 

• L’arco trasverso si estende dalla testa del pri-
mo metatarso alla testa del quinto metatarso. In 
questa struttura sono comprese, quindi, tutte le 
ossa metatarsali, il cuboide e i cuneiformi (1, 2).

COMPONENTE MUSCOLO-TENDINEA 
DEL PIEDE

I tendini estrinseci del piede originano dai muscoli 
della gamba e quando attraversano la caviglia modifi-
cano il loro decorso grazie alla presenza dei retinacoli 
e alla conformazione ossea del tarso, guadagnando un 
vantaggio meccanico che permette la corretta trasmis-
sione della forza (fig. 2a).

In particolare, nel retinacolo dei tendini dei mu-
scoli flessori (che si estende dal malleolo mediale al 
tubercolo mediale del calcagno) detiene il tendine del 
muscolo tibiale posteriore, la cui insufficienza è una 
nota causa di piede piatto dell’adulto. 

Fig. 2: immagini anatomiche della 
regione (a) laterale del piede, che 
mostra parte del decorso retro-
malleolare del tendine del peronie-
ro lungo e del breve (fino alla sua 
inserzione alla base del V meta-
tarsale); i retinacoli dei flessori del 
piede; (b) mediale
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soprattutto per valutarne la fase dinamica, ma come 
noto è operatore dipendente. Diametri del tendine 
maggiori di 6 mm suggeriscono una forma di tendi-
nopatia (8). 

La risonanza magnetica (RMN) possiede una 
sensibilità del 95% e permette di identificare lesioni 
longitudinali del tendine (8).

OPZIONI DI TRATTAMENTO
CHIRURGICO NELLA TENDINOPATIA 
DEL TIBIALE POSTERIORE

Le opzioni di trattamento chirurgico nella ten-
dinopatia del tibiale posteriore sono molteplici. È 
possibile in base all’entità del danno stesso passare 
da una semplice tenolisi, fino alle ricostruzioni più 
complesse. 

Il consiglio è di non andare a eseguire una ripara-
zione tendinea isolata, ma associare sempre un tempo 
osseo. La funzione di una osteotomia calcaneare sarà 
quella di “proteggere” il tendine, di fatto andando a 
modificare le forze in pronazione impresse dal tendi-
ne di Achille. Medializzando, ad esempio, la tubero-
sità del calcagno andremo a creare una forza in varo 
e supinazione al retro e mesopiede da parte dell’a-
chilleo stesso, riducendo quindi il lavoro del tendine 
tibiale posteriore (12).

RIPARAZIONE DIRETTA, TENOLISI
E TECNICHE DI AUGMENTATION

Una tenolisi con una sinoviectomia può essere di 
aiuto nei pazienti che lamentano dolore e tumefazio-
ne del tendine tibiale posteriore, dove si sono rivelati 
fallimentari i trattamenti conservativi e che non si 
trovano nella condizione di una lesione completa del 
tendine (17). 

L’indicazione alla riparazione diretta è indica-
ta per le lesioni della porzione interna, con una so-
stanziale integrità della porzione periferica. In questi 
casi, una accurata pulizia del tendine, rimuovendo le 
parti degenerate, e una successiva sutura volta a tu-
bolizzare il tendine sono il trattamento di scelta (17). 

La lesione acuta del tendine tibiale posteriore av-
viene in genere in atleti sottoposti a stress elevati sul 
tendine stesso. Nella storia del paziente può essere 
presente una tendinopatia acuta non adeguatamente 
trattata, ma non infrequentemente sono lesioni acute. 
La sede della lesione in genere avviene nella zona di 
ipovascolarizzazione descritta in precedenza, quindi 

a circa 1.5 cm dalla sua inserzione sul navicolare. In 
genere, il piede piatto è fattore predisponente, ma ci 
sono casi riportati anche in piedi normali o cavi. Ha-
milton e Deland nel 2008 riportano una casistica di 
4 casi in ballerini professionisti (9). I ballerini soli-
tamente hanno una capacità propriocettiva fuori dal 
comune che gli permette di andare sulle punte e per 
il tipo di attività svolta vanno a sovraccaricare, fra le 
altre strutture, il tendine tibiale posteriore. Un fattore 
descritto come aggravante è la tendenza odierna di 
eseguire un “cross training” con gesti tecnici a cui 
gli atleti non sono abituati, che va a incremetare lo 
stress sulle strutturee tendinee. Un’altra possibile 
causa di lesione acuta è il trauma contusivo diretto 
sul tendine. 

In questi casi una osteotomia o una trasposizio-
ne tendinea è da evitare in considerazione delle alte 
richieste funzionali; pertanto, una sutura diretta e un 
debridment del tendine, seguito da una attenta riabi-
litazione è la prima soluzione.

D. MARCOLLI, S. E. DE MARTINIS, C. MINOLI, E. VULCANO, P. RANDELLI

Fig 8: lesione della porzione intermedia del tendine e sua sutura 
tratto dal lavoro di Mendicino e Walters (17)
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TENOSOSPENSIONE DEL TIBIALE
ANTERIORE SECONDO YOUNG 

La tenosospensione del tibiale anteriore fu intro-
dotta da Young nel 1939. Inizialmente proposto nel 
trattamento del piede piatto pediatrico, successiva-
mente fu esteso al trattamento del piede piatto adulto. 

L’obiettivo della procedura è creare un supporto 
sulla colonna mediale fra le articolazioni metatarso 
cuneiforme e cuneo navicolare sfruttando la porzione 
distale del tendine tibiale anteriore. 

Il tendine viene fatto passare all’interno di un pic-
colo canale ricavato nello scafoide tarsale passato da 
dorsale a plantare andando a tensionare la porzione 

distale del tendine stesso rinforzando la componente 
capsulo legamentosa mediale. 

Il procedimento può essere completato andando 
ad avanzare l’inserzione del tendine tibiale posteriore 
con dei punti liberi o mediante una ancoretta secondo 
tecnica di Kidner (18).

TRASFERIMENTO TENDINEO
SECONDO COBB

Inizialmente descritto da Helal nel 1990, il quale 
propose l’utilizzo dell’emitendine del tibiale ante-
riore per andare a colmare un difetto o ad andare 

TENDINOPATIA DEL TIBIALE POSTERIORE NELLA DEFORMITÀ
DA COLLASSO PROGRESSIVO DEL PIEDE: QUALE TRATTAMENTO?

Fig. 9: lesione acuta del tendine tibiale posteriore e sua sutura tratti dal lavoro di Hamilton e Deland (9)

Fig. 10: tenosospensione del tibiale anteriore secondo Young e plastica di avanzamento del tendine tibiale posteriore secondo Kidner
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ARTRODESI ISOLATA DELLA SOTTOASTRAGALICA SECONDO GRICE-GREEN.
INDICAZIONI ED EVOLUZIONE DELLA TECNICA CHIRURGICA

Fig. 21: preparazione dello scasso 
per l’alloggio dell’innesto, da an-
teriore a posteriore rispetto all’as-
se longitudinale tibiale e dal basso 
verso l’alto

Fig. 22: sede ideale del prelievo 
alla metadiafisi tibiale prossimale
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mente ridotto (8) (9). 
Può invece essere utile in alcune situazioni, in 

particolare di valgismo molto accentuato o di asso-
ciata deformità sul piano trasverso, l’associazione 
con una osteotomia tipo Evans che viene eseguita 
con una incisione cutanea in corrispondenza del pro-
cesso anteriore del calcagno (figg. 9 a, b).

Le complicanze con la tecnica open non sono di 
regola frequenti; tuttavia, in alcune casistiche viene 
riportato un tasso di complicanze non indifferente 
(5%-28%) con particolare riferimento a ritardi di ci-
catrizzazione, necrosi dei lembi e altri problemi ci-
catriziali (10) (11) (12), lesioni del nervo surale (13) 

(14) (15) (16) (17), infezioni, pseudoaneurisma arte-
rioso (18). Queste complicanze aumentano in caso di 
associazione di altri tempi ossei o in pazienti con co-
morbidità in particolare diabete e artrite reumatoide.

MDCO CON TECNICA PERCUTANEA

Le prime esperienze in merito risalgono a Dull e 
DiDomenico (19); l’osteotomia era eseguita tramite 4 
piccoli accessi cutanei e con l’impiego di una sega di 
Gigli. La tecnica è stata successivamente perfezionata 
nell’ultimo lustro da Kheir (20), Lui (21) e Guyton (22).

Fig. 6: accesso analogo al precedente ma 
ridotto a 15-20 mm

Fig. 5: osteotomia stabilizzata con 2 fili 
di Kirschner diametro 2.5 mm

OSTEOTOMIA DI MEDIALIZZAZIONE DEL CALCAGNO NEL PIEDE PIATTO: EVOLUZIONE DELLA TECNICA CHIRURGICA 



INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO 
ANATOMO-FUNZIONALE

Con il termine “spring ligament” si indica il com-
plesso legamentoso calcaneo-navicolare plantare, 
che decorre con tre fasci distinti tra la porzione dor-
sale e mediale del calcagno e il bordo infero-mediale 
dello scafoide (fig. 1) (1).

Questa struttura legamentosa agisce supportando 
la testa dell’astragalo, della quale contrasta la tenden-
za alla sublussazione plantare e mediale e concorre 
con le strutture scheletriche adiacenti, le faccette 
articolari anteriore e mediale del calcagno e quella 

posteriore del navicolare, a costituire il cosiddetto 
“acetabulum pedis”, che accoglie e contiene la por-
zione cefalica talare rappresentando un’articolazione 
composita, di cui lo spring ligament costituisce una 
parte fondamentale.

A conferma del ruolo strutturale in tale contesto 
anatomico sta l’evidenza che la componente articolare 
dei fasci legamentosi risulta ricoperta di fibrocartilagi-
ne, motivo per cui è uso indicarlo con la definizione di 
“spring ligament fibrocartilage complex” (2).

Il termine spring ligament, la cui traduzione let-
terale si può riferire come “legamento a molla”, era 
stato assegnato originariamente per suggerire una 

Indicazioni e tecniche chirurgiche nelle lesioni
dello spring ligament 

W. Daghino1, M. Dante1, L. Milano2

1) ASL BI, nuovo Ospedale “degli Infermi”, Biella, SC Ortopedia e Traumatologia, direttore Dr. W. Daghino
2) Casa di Cura Humanitas Cellini, Torino, Servizio di Chirurgia del piede e della caviglia, responsabile Dr. L. Milano

Fig. 1: fasci componenti dello spring ligament, vista 
dopo rimozione virtuale dell’astragalo. Fascio supero-
mediale (Sm); fascio infero plantare longitudinale (I); 
fascio medio plantare obliquo (Th)
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reggere la malattia degenerativa avanzata, allora la 
ricostruzione del legamento deltoideo diventa par-
te integrante indicata per la ricostruzione del piede 
piatto avanzato (25, 26, 29).

TECNICHE CHIRURGICHE 

In pazienti con disfunzione deltoidea, ma senza 
evidenti segni di artrosi di tibio-tarsica, deve essere 
ottenuto un appropriato riallineamento dell'astragalo 
all'interno del mortaio della caviglia. 

Sono state descritte diverse tecniche per la rico-
struzione del deltoideo. Deland e colleghi nel 2004 
hanno utilizzato un innesto di peroneo lungo passato 
attraverso l'astragalo e ancorato alla tibia attraverso 
il malleolo mediale per ripristinare il deltoideo pro-
fondo. Haddad e colleghi nel 2010 hanno eseguito 
uno studio su cadavere utilizzando il tendine tibiale 
anteriore per ricostruire sia il deltoideo profondo che 
superficiale. Con la loro tecnica è stata ripristinata 
la funzione biomeccanica del legamento deltoideo. 
Jeng e colleghi nel 2011 hanno eseguito una rico-
struzione deltoidea utilizzando un allotrapianto del 
tendine del ginocchio ancorato con viti a interferen-
za nella tibia, nell'astragalo e nel sustentaculum tali. 
Dei loro 8 pazienti, 5 hanno avuto esiti positivi con 
riduzione dell'angolo tibiotalare valgo e manteni-
mento dello spazio articolare laterale della caviglia. 

Quando l'anatomia del complesso deltoideo è 

stata compresa più a fondo, c'è stata una tendenza 
a combinare ricostruzioni del deltoideo con rico-
struzioni del legamento calcaneo-scafoideo-plantare 
(spring ligament). L'intero complesso legamentoso 
mediale funziona insieme per prevenire l'inclina-
zione dell'astragalo in valgo e l'appiattimento della 
volta plantare. Sebbene ciascuna di queste patolo-
gie può essere valutata singolarmente, sono spesso 
presenti insieme nell’ambito della deformità del pie-
de piatto. Di conseguenza, le più recenti procedure 
pubblicate, come quelli di Nery e Brodell, sono pro-
gettate per ricostruire efficacemente il deltoideo su-
perficiale e profondo così come lo spring ligament. 
Infine, è necessario il riconoscimento della concomi-
tante instabilità laterale della caviglia. Persaud e col-
leghi nel 2018 hanno mostrato evidenza alla RM di 
lesione del legamento laterale in 74 su 118 (62,7%) 
pazienti con deformità del piede piatto di stadio II e 
III. Un piede valgo pronato aumenta lo stress sulla 
parte laterale della caviglia e può portare a frattura 
da insufficienza del perone, instabilità sindesmotica 
e valgo di tibia distale.

Una rottura dello spring ligament è comunemen-
te presente negli stadi avanzati delle deformità del 
piede piatto acquisito nell'adulto (AAFD). La testa 
dell'astragalo si flette e si sposta medialmente, ap-
piattendo l’arco mentre il resto del piede si sposta 
lateralmente sotto l’astragalo. Precedenti studi anato-
mici hanno dimostrato che il legamento deltoideo su-
perficiale si unisce con il supero-mediale per fornire 

INDICAZIONI E TECNICHE CHIRURGICHE NELLE LESIONI DEL LEGAMENTO DELTOIDEO

Fig. 3: rappresentazione schematica della tecnica chirurgica descritta da Myerson et al (32)



204

Riparazione complesso legamenti laterali

La ricostruzione dei legamenti laterali della cavi-
glia viene presa in considerazione quando è presente 
un'ulteriore instabilità laterale della caviglia. Se le 
condizioni del peroneo astragalico anteriore e del 
peroneo calcaneare sono sufficienti, viene eseguita 
la riparazione del legamento mediante re-inserzione 
al perone. Se non è presente materiale legamentoso 
sostanziale, si esegue l'aumento con un innesto di 
tendine plantare libero o altri innesti (38, 39).

Osteotomia di allungamento
della colonna laterale del calcagno

Si considera un'osteotomia di allungamento del 
calcagno se è presente una preesistente deformità in 
valgo e una pronazione del piede (ad esempio, quan-
do c’è anche una deformità in valgo e una pronazio-
ne presente sul piede controlaterale, asintomatico), 
e/o se presente grave riduzione o insufficienza del 
legamento deltoideo. In origine, questa tecnica è 
stata descritta per il trattamento delle deformità del 
piede piatto nei bambini in cui l'osteotomia viene 
eseguita a 10 mm prossimale all’articolazione calca-
neo-cuboidea. Negli adulti sono preferite osteotomie 
calcaneari di allungamento, parallele alla faccetta 
posteriore dell'articolazione sotto-astragalica. Dal 
momento che viene eseguito da laterale a mediale, 

preservando la corticale mediale, è più simile a un'o-
steotomia a cuneo di apertura che a un'osteotomia 
di allungamento, quindi risulta essere più stabile. 
Quando l'osteotomia si allarga, si vede scomparire la 
deformità in pronazione del piede. Un allotrapianto 
di dimensioni corrette o un innesto tricorticale dalla 
cresta iliaca viene inserito nel sito dell'osteotomia. 
È possibile utilizzare una vite oppure una placca per 
proteggere l'innesto dallo spostamento e garantire 
un'osteotomia stabile. Radiograficamente, dopo aver 
eseguito l'osteotomia, si può osservare che la testa 
dell'astragalo viene ri-centrata rispetto al calcagno 
e la copertura della testa dell'astragalo viene miglio-
rata (40, 42).

Osteotomia medializzante di calcagno

Un'osteotomia medializzante calcaneare viene 
presa in considerazione se è presente una deformi-
tà maggiore sul piano coronale, poiché corregge il 
retropiede e il disallineamento in valgo, con con-
seguente ripristino dell'arco mediale mediante una 
trazione neutra del tricipite surale attraverso la ca-
viglia. Facendo scorrere la tuberosità posteriore del 
calcagno medialmente si corregge la stabilità statica 
e si ripristina un equilibrio dinamico. Nel suo alline-
amento anatomico, la trazione del tendine d'Achille 
inverte il retropiede. È bene ricordare che quando 
l'inserzione distale si è spostata lateralmente, come 
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Fig. 5: fasi dell’intervento chirurgico proposto da Caio Nery et al (29)
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lungo, flessore lungo delle dita o flessore lungo dell’al-
luce) (1, 9-12). Un eventuale difetto cartilagineo può 
essere riparato con bonifica della lesione e impianto di 
scaffold con cellule mononucleate midollari autologhe 
concentrate.

Se viceversa la caviglia presenta una degenerazio-
ne artrosica è possibile eseguire, in un secondo tempo, 
una sostituzione protesica.

PROTESI O ARTRODESI 

Le indicazioni ideali alla sostituzione protesica di 
caviglia sono:

• artrosi in pazienti con età superiore ai 50 anni;
• artrite reumatoide in pazienti con età anche in-

feriore ai 50 anni;
• pazienti al di sotto dei 50 anni con meno di 20° 

di flesso-estensione nelle altre articolazioni del 
piede;

• pazienti con associata pregressa artrodesi du-
plice o triplice;

• pazienti che rifiutano l’artrodesi.

Principali controindicazioni relative sono invece: 
le instabilità da squilibrio capsulo-legamentoso, i ma-
lallienamenti della tibio-tarsica, le deformità di avam-
piede, mediopiede e retropiede e delle articola-zioni 
sovra-segmentarie (ginocchio e anca), tutte condizioni 
che necessitano di una correzione precedente o se pos-
sibile contestuale all’impianto della protesi.

Così come i casi precedenti, un piede piatto di gra-
do IV con artrosi della tibio-tarsica rappresenta una 
controindicazione relativa all’impianto di una protesi 
di caviglia. 

Un piede stabile e plantigrado gioca un ruolo fon-
damentale nel successo di una protesi. Ogni deformità 
sovra o sotto-segmentaria può influire negativamente 
sull’allineamento della tibio-tarsica e dunque sul risul-
tato. Una mancata correzione del valgismo aumenta di 
molto il rischio di instabilità, tilt dell’impianto, sublus-
sazione, mobilizzazione delle componenti e usura del 
polietilene nel tempo. 

Da una recente meta-analisi (13), i tassi di revisio-
ne in considerazione dell'allineamento preoperatorio 
neutro, varo e valgo sono risultati rispettivamente di 
1.6, 1.7 e 2,.5 in 100 componenti osservate all’anno. 
Gli autori ipotizzano che le deformità in valgo abbiano 
un impatto maggiore sul fallimento di una protesi di 
caviglia rispetto a quelle in varo. 

La correzione della deformità in valgo dovrebbe 
avvenire in senso prossimo-distale, facendo della so-

stituzione protesica l’ultimo atto chirurgico.
La possibilità di effettuare procedure aggiuntive 

nello stesso momento è infatti da valutare attentamen-
te, in relazione agli aumentati tempi chirurgici e agli 
elevati rischi e complicanze, specialmente in termini 
di deiscenza delle ferite e di ripresa della mobilizza-
zione in caso di artrodesi del mediopiede.

Qualora sussista la necessità di dover eseguire l’ar-
trodesi della sottoastragalica e la sostituzione protesica 
della tibiotarsica, questa può essere eseguita contestual-
mente, come una eventuale osteotomia di abbassamento 
della testa del I metatarsale poiché non alterano partico-
larmente la ripresa della mobilizzazione.

Nonostante queste possibilità, uno studio su cada-
vere (14) ha esaminato le alterazioni all'afflusso ema-
tico dell'astragalo a seguito dell'impianto di 4 diversi 
disegni protesici (STAR, INBONE II, Salto Talaris e 
Trabecular Metal Total Ankle). In tutti i casi si sono 
segnalate alterazioni alla vascolarizzazione astragali-
ca, in particolare all'arteria del canale tarsale, all’arte-
ria peroneale e ai rami deltoidei (14-16).

In considerazione di queste evidenze, in un piede 
piatto di grado IV con artrosi della tibio-tarsica potreb-
be essere preferibile correggere il piede con osteoto-
mie o artrodesi e successivamente effettuare la sostitu-
zione protesica (fig. 6).

Controindicazioni assolute alla protesi di caviglia 
sono:

• gravi difetti morfologici della tibio-tarsica;
• marcata osteoporosi;
• osteonecrosi a carico dell’astragalo;
• neuropatie o disturbi neurologici severi;
• gravi patologie vascolari;
• infezioni in atto.

PIEDE PIATTO DELL’ADULTO DI GRADO 4: PROTESI E GESTI ASSOCIATI O PANARTRODESI?

Fig. 6: proiezione radiografica laterale che mostra esiti di tripli-
ce artrodesi, poi associata a impianto di protesi di caviglia box




