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PIEDEPIEDE

Topograficamente Topograficamente èè diviso in 3 parti:diviso in 3 parti:

�� RETROPIEDE: astragalo e calcagnoRETROPIEDE: astragalo e calcagno

�� MESOPIEDE:  restanti ossa tarsaliMESOPIEDE:  restanti ossa tarsali

�� AVAMPIEDE:  metatarsi e falangiAVAMPIEDE:  metatarsi e falangi



PIEDEPIEDE

DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

RXRX

TCTC

ECOGRAFIAECOGRAFIA

RMRM



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

RX STANDARDRX STANDARD
di routine svolge ancora un ruolo di routine svolge ancora un ruolo 
cruciale per valutazione e diagnosicruciale per valutazione e diagnosi



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

ECOGRAFIA ECOGRAFIA RMRM

metodiche che stanno assumendo metodiche che stanno assumendo 

sempre sempre piupiu’’ importanzaimportanza



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

ECOGRAFIAECOGRAFIA
EE’’ anche dinamica per cui il anche dinamica per cui il 
piede piede puopuo’’ essere ruotato a essere ruotato a 
seconda del legamento da seconda del legamento da 
studiare studiare 



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

RMRM

PZ IN POSIZIONE NEUTRAPZ IN POSIZIONE NEUTRA

AXL COR SAGAXL COR SAG

T1 T2 STIR GE 3D T1 T2 STIR GE 3D 



RETROPIEDERETROPIEDE

1.1. Sistemi stabilizzanti laterali (Sistemi stabilizzanti laterali (legleg. PAA, . PAA, 
PAP, PC)PAP, PC)

2.2. Sistemi stabilizzanti mediali (Sistemi stabilizzanti mediali (legleg deltoide)deltoide)

3.3. Complesso legamentoso del seno del Complesso legamentoso del seno del 
tarsotarso

4.4. Complesso legamentoso della coxa Complesso legamentoso della coxa pedispedis



RETROPIEDERETROPIEDE

Compartimento lateraleCompartimento laterale

PAAPAA

PAPPAP

PCPC



COMPARTIMENTO LATERALECOMPARTIMENTO LATERALE

LegLeg . . peroneoperoneo --astragalicoastragalico anterioreanteriore si estende si estende 
da: malleolo lateraleda: malleolo laterale
a:  collo della:  collo dell’’astragaloastragalo

con decorso orizzontale e con decorso orizzontale e anteromedialeanteromediale alla faccetta alla faccetta 
articolare esterna.articolare esterna.
EE’’ il il piupiu’’ colpito nelle distorsioni (circa il 70% di tutte le colpito nelle distorsioni (circa il 70% di tutte le 
rotture legamentose della caviglia)rotture legamentose della caviglia)
Le lesioni sono dovute a distorsioni in inversione con Le lesioni sono dovute a distorsioni in inversione con 
rotazione interna del piede associata a flessione plantarerotazione interna del piede associata a flessione plantare





COMPARTIMENTO LATERALECOMPARTIMENTO LATERALE

LegLeg . . peroneoperoneo --astragalicoastragalico posterioreposteriore si si 
estende estende 

da: fossa malleolareda: fossa malleolare

a:  tubercolo laterale della:  tubercolo laterale dell’’astragaloastragalo

con decorso orizzontale e posteromedialecon decorso orizzontale e posteromediale





COMPARTIMENTO LATERALECOMPARTIMENTO LATERALE

LegLeg . . peroneoperoneo --calcanearecalcaneare

da:da: apice malleolo esternoapice malleolo esterno

a:a: tubercolo al terzo medio della tubercolo al terzo medio della 
superficie esterna del calcagno superficie esterna del calcagno 





COMPARTIMENTO MEDIALECOMPARTIMENTO MEDIALE

LegLeg. Deltoide. Deltoide





PATOLOGIAPATOLOGIA
�� DistorsioniDistorsioni
�� ImpingementImpingement syndromessyndromes
�� Seno tarsoSeno tarso
�� Coxa Coxa pedispedis
�� InstabilitaInstabilita’’ sottoastragalicasottoastragalica
�� Distorsione Distorsione sottoastragalicasottoastragalica
�� FasciteFascite,  Neuroma di ,  Neuroma di MortonMorton
�� Tendinite, borsite ecc.Tendinite, borsite ecc.



DISTORSIONIDISTORSIONI

SEMEIOTICASEMEIOTICA
�� Ispessimento dei Ispessimento dei legleg
�� Margini irregolariMargini irregolari
�� Segnale disomogeneo in RMSegnale disomogeneo in RM
�� Alterazioni del tessuto adiposo circostanteAlterazioni del tessuto adiposo circostante
�� VersamentoVersamento
�� Perdita di continuitPerdita di continuitàà anatomica se canatomica se c’è’è la la 

rottura completarottura completa









DISTORSIONIDISTORSIONI

GRADING 1 LEGAMENTO (mediale o GRADING 1 LEGAMENTO (mediale o 
laterale)laterale)

GRADO I:GRADO I: stiramento del stiramento del legleg. senza . senza 
rotturarottura

GRADO II:GRADO II: rottura parzialerottura parziale

GRADO III:GRADO III: rottura totalerottura totale



COMPARTIMENTO LATERALECOMPARTIMENTO LATERALE

GRADI GRADI DIDI LESIONE LESIONE DIDI +  LEGAMENTI+  LEGAMENTI

GRADO I:GRADO I: stiramento o rottura parziale stiramento o rottura parziale 
del del legleg.   PAA.   PAA

GRADO II:GRADO II: rottura totale del PAA, altri rottura totale del PAA, altri legleg intattiintatti

GRADO III:GRADO III: rottura totale del PAA e parziale del rottura totale del PAA e parziale del 
peroneoperoneo--calcaneare calcaneare 

GRADO IV: GRADO IV: rottura completa di entrambi i legamentirottura completa di entrambi i legamenti



COMPARTIMENTO LATERALECOMPARTIMENTO LATERALE

Le lesioni legamentose determinano Le lesioni legamentose determinano 
incongruitincongruitàà articolare che si traduce in articolare che si traduce in 
instabilitinstabilitàà articolare nel 15articolare nel 15--25% dei casi.25% dei casi.

LL’’instabilitinstabilitàà porta a processi degenerativi fino porta a processi degenerativi fino 
allall’’osteoartriteosteoartrite



IMPINGEMENT SYNDROMESIMPINGEMENT SYNDROMES

�� OsteofitiOsteofiti

�� Tumefazione tessuti molliTumefazione tessuti molli

�� Osso accessorio Osso accessorio 



IMPINGEMENT SYNDROMESIMPINGEMENT SYNDROMES

�� AnterioreAnteriore

�� AnteroAntero--lateralelaterale

�� AnteroAntero--medialemediale

�� PosteroPostero--medialemediale

�� PosteriorePosteriore









SENO DEL TARSOSENO DEL TARSO

�� Spazio localizzato tra astragalo, calcagno e Spazio localizzato tra astragalo, calcagno e 
scafoide. Contiene:scafoide. Contiene:

�� LegLeg cervicalecervicale

�� LegLeg. Interosseo astragalo. Interosseo astragalo--calcanearecalcaneare

�� RetinacoloRetinacolo estensoriestensori

�� Strutture Strutture neurovascolarineurovascolari

�� Tessuto adiposoTessuto adiposo



SENO DEL TARSOSENO DEL TARSO

LegLeg cervicalecervicale èè il il piupiu’’ lateralelaterale
Da: faccia superiore calcagno, Da: faccia superiore calcagno, medialmentemedialmente

allall’’origine del origine del m.lom.lo estensore breve delle estensore breve delle 
ditadita

A:   tubercolo della superficie A:   tubercolo della superficie infinf e lat del collo  e lat del collo  
delldell’’astragaloastragalo

Si oppone allSi oppone all’’inversione del piedeinversione del piede





SENO DEL TARSOSENO DEL TARSO

LegLeg . Interosseo. Interosseo astragaloastragalo--calcanearecalcaneare

Da:Da: solco dellsolco dell’’astragaloastragalo

A:A: solco calcanearesolco calcaneare

Si oppone allSi oppone all’’eversione del piedeeversione del piede





INSTABILITAINSTABILITA ’’ ART.NEART.NE
SOTTOASTRAGALICASOTTOASTRAGALICA

StabilitStabilitàà data da tutti i legamenti visti finora:data da tutti i legamenti visti finora:

�� Cervicale e interosseo (astragalo e Cervicale e interosseo (astragalo e 
calcagno) calcagno) 

�� LegLeg. Deltoide 8stabilit. Deltoide 8stabilitàà mediale)mediale)

�� LegLeg. . peroneoperoneo--calcanearecalcaneare e e peroneoperoneo--
astragalicoastragalico anteriore (stabilitanteriore (stabilitàà laterale)laterale)



DISTORSIONE DISTORSIONE 
SOTTOASTRAGALICASOTTOASTRAGALICA

TIPO I:TIPO I: rottura del PAA e, forse, del cervicale, rottura del PAA e, forse, del cervicale, 
seguita da rottura del PC e della capsula lateraleseguita da rottura del PC e della capsula laterale

TIPO II:TIPO II: come prima con come prima con rottutarottuta del del legleg
interosseo invece che PC e ad alterazioni dei interosseo invece che PC e ad alterazioni dei 
tessuti  mollitessuti  molli

TIPO III:TIPO III: rottura del cervicale e interosseo, il PAA rottura del cervicale e interosseo, il PAA 
èè intattointatto

TIPO IV:TIPO IV: rottura di tutti i componenti legamentosi rottura di tutti i componenti legamentosi 
lat e mediali del lat e mediali del retropiederetropiede







COXA PEDISCOXA PEDIS

Si riferisce al complesso articolare Si riferisce al complesso articolare astragaloastragalo--
calcaneocalcaneo--scafoideoscafoideo definito da Pisani definito da Pisani ““coxa coxa 
pedispedis”” perchperchèè comparabile alla coxocomparabile alla coxo--
femorale. La cavitfemorale. La cavitàà cotiloideacotiloidea èè formata da:formata da:

�� faccetta articolare posteriore dello scafoide,  faccetta articolare posteriore dello scafoide,  
�� porzione calcaneare dellporzione calcaneare dell’’art.neart.ne

sottoastragalicasottoastragalica (calcagno e scafoide)(calcagno e scafoide)
�� legleg calcaneocalcaneo--scafoideoscafoideo (SPRING (SPRING 

LEGAMENT)LEGAMENT)



LESIONI TENDINEELESIONI TENDINEE

�� TenosinoviteTenosinovite

�� Rottura parziale acuta (IRottura parziale acuta (I--II grado)II grado)

�� Rottura completa acuta (III grado)Rottura completa acuta (III grado)

�� Rottura parziale cronica o tendinosiRottura parziale cronica o tendinosi





TENOSINOVITE AXLTENOSINOVITE AXL



TENOSINOVITE SAGTENOSINOVITE SAG



OSTEOCONDRITE O FRATTURE OSTEOCONDRITE O FRATTURE 
OSTEOCONDRALIOSTEOCONDRALI

STADIO I:STADIO I: osso osso subcondralesubcondrale con integritcon integritàà
della cartilaginedella cartilagine

STADIO II:STADIO II: distacco parziale della distacco parziale della 
cartilagine e osso cartilagine e osso subcondralesubcondrale

STADIO III:STADIO III:frammento completamente frammento completamente distaccato e distaccato e 
localizzato nella sede di fratturalocalizzato nella sede di frattura

STADIO IV:frammento completamente distaccato e STADIO IV:frammento completamente distaccato e 
localizzato in un  recesso articolare localizzato in un  recesso articolare 
lontano dalla sede di fratturalontano dalla sede di frattura











FASCIA PLANTAREFASCIA PLANTARE

Complesso di fibre collagene, la > parte Complesso di fibre collagene, la > parte 
orientate longitudinalmente, una < quantitorientate longitudinalmente, una < quantitàà, , 
trasversalmente. Consiste di 3 corde:trasversalmente. Consiste di 3 corde:

Centrale che Centrale che èè la la piupiu’’ spessa e la spessa e la piupiu’’
resistente e 2 laterali .resistente e 2 laterali .

La parte centrale origina dal tubercolo mediale La parte centrale origina dal tubercolo mediale 
della tuberositdella tuberositàà calcanearecalcaneare









��



NEUROMA NEUROMA DIDI MORTONMORTON

�� III spazio intermetatarsaleIII spazio intermetatarsale

�� Non Non èè una vera neoplasiauna vera neoplasia

�� Massa Massa fibroticafibrotica che circonda il nervo che circonda il nervo 
interdigitaleinterdigitale

�� Eco e RMEco e RM







CASO CLINICOCASO CLINICO

Giocatore di pallavoloGiocatore di pallavolo

Dolore in sede astragaloDolore in sede astragalo--calcaneare mediale calcaneare mediale 

No traumiNo traumi











CONCLUSIONICONCLUSIONI

�� Anche se lAnche se l’’RxRx rimane la diagnostica di I approccio nei rimane la diagnostica di I approccio nei 
traumi, ltraumi, l’’ecografia e la RM sono le ecografia e la RM sono le piupiu’’ complete.complete.

�� RM, in particolare, per la sua panoramicitRM, in particolare, per la sua panoramicitàà, ci consente di , ci consente di 
valutare lesioni di + valutare lesioni di + stutturestutture e di difficile approccio anche e di difficile approccio anche 
allall’’ecografia.ecografia.

�� Non dimentichiamo che lNon dimentichiamo che l’’ecografia ecografia èè anche dinamica.anche dinamica.
�� La RM La RM èè in grado di valutare ossa, legamenti, strutture in grado di valutare ossa, legamenti, strutture 

intraarticolariintraarticolari e tendini.e tendini.
�� I limiti sono rappresentati dal grado di collaborazione del I limiti sono rappresentati dal grado di collaborazione del 

pzpz, dai costi e dalla non sempre accessibilit, dai costi e dalla non sempre accessibilitàà delle delle 
apparecchiature in urgenza.apparecchiature in urgenza.







Diritti d’autore
I presenti file sono coperti da diritti d’autore pertanto riservati, come da legge
sul Diritto d'Autore n. 518 del 1992 e successive modifiche.
Nessuna parte di questi file o parte dei suoi contenuti potrà essere riprodotta
e archiviata ed utilizzata in maniera diversa da quelli voluti dall'autore.

E' invece, consentita la citazione dell’autore per l’utilizzo di alcune sue pagine
interne, senza preventiva autorizzazione, purchè sia chiaramente identificabile
il nome dell’Autore.
Per le autorizzazioni o qualsiasi comunicazione in merito potete scrivere e fare
richiesta all’AMIV.
I trasgressori che violino i diritti d’autore saranno perseguiti in termini di legge.

Disclaimer
Qualora altri autori ritenessero violato un loro diritto su qualsiasi contenuto 
presente nelle pagine del sito, sarà nostra cura rimuovere immediatamente
detto contenuto o aggiungere l'indicazione dell'autore, secondo il suo volere.
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