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SALUTO DEL COMITATO 

 

 

Con grande piacere siamo giunti a settembre, mese delle ripartenze e dei nuovi inizi. 

Proprio in questo periodo abbiamo compiuto la nostra Assemblea ordinaria, finalmente in presenza 

nonostante i 5 mesi di ritardo inevitabili e conseguenti all’emergenza sanitaria che ha stravolto le 

agende di tutti noi associati. 

Nel capitolo “Work in progress” di questa edizione, faremo un riassunto dell’esito raccolto in seguito 

alle votazioni svolte in Assemblea. 

Inoltre, desideriamo inviare i nostri più calorosi saluti e ringraziamenti alla dottoressa Dapò, medico 

pediatra che con tanta cura, ha dedicato parte del suo tempo nella redazione del reportage di 

quest’uscita. 

Per tanto, non resta che augurarvi anche stavolta: BUONA LETTURA 

 

 

 

 

        Il Vostro Comitato 
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L’APPROFONDIMENTO DI QUESTA EDIZIONE 

 

Sindrome da conflitto posteriore di caviglia 

 

In questa edizione, rivolgeremo lo sguardo ad una sezione anatomica che implica il coinvolgimento 

di strutture che decorrono lungo aree ben più ampie rispetto a dove si manifesta la sintomatologia 

algica. Proprio perché, come ben sappiamo, il punto in cui si concentra il dolore risulta essere solo 

la manifestazione di una causa che si colloca spesso più prossimalmente o distalmente rispetto al 

trigger doloroso. 

Il conflitto meccanico che andremo ad approfondire, prevede un tipo di impingement variabile, che 

riguarda strutture di tipo OSSEO o MOLLE. 

Per rinfrescare la memoria dell’anatomia ossea del piede, illustro di seguito un’immagine che ci 

permetterà di individuare i punti coinvolti nell’ impingement di tipo osseo, ovvero: 

 

- Grande tuberosità del calcagno 

- Processo posterolaterale del talo 

- Margine posteriore del pilone tibiale 

- Osso trigono (approfondiremo nelle prossime pagine – non presente nell’immagine a 

seguire ) 
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Da come si può dedurre, un eventuale processo talare ipertrofico corrisponde all’insorgenza di una 

conseguente reazione infiammatoria tenosinoviale del flessore proprio dell’alluce. Altre strutture 

molli potenzialmente coinvolte possono essere: 

 

- Lesioni capsulosinoviali posteriori 

 

- Lesioni del legamento intermalleolare posteriore 
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Precedentemente abbiamo accennato all’osso trigono come causa di conflitto posteriore di caviglia. 

Spesso viene citato negli atlanti mantenendo la sua nomenclatura originaria: “OS TRIGONUM”, di 

seguito ne riassumiamo le caratteristiche distintive. 

 

 

COS’È? Osso accessorio 

COME SI FORMA? Congenito 

DOVE SI TROVA? Posteriore al talo tramite sottile banda fibrosa 

SINTOMI? Tendenzialmente si percepisce algia solo con 

flessione plantare passiva forzata 

TERAPIE? Crioterapia, riposo, tutori di scarico dell’area. 

In rari casi, asportazione chirurgica. 

 

 

Di seguito un’immagine evocativa eseguita tramite raggi X. 
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OS TRIGONUM 

 

 

Non è difficile stimare la probabilità aumentata di scoprire un os trigonum se si diviene ballerini 

professionisti, proprio a causa della sollecitazione quotidiana della caviglia nel cercare il massimo 

range di movimento della stessa articolazione. Proponiamo di seguito l’abstract di un articolo 

gratuito reperibile anche su PubMed che compie un’indagine retrospettiva di un gruppo di danzatori 

sottoposti ad intervento chirurgico con pregressa diagnosi di os trigonum sintomatico; ne viene 

valutata l’efficacia a posteriori. 
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Surgical Outcomes of Os Trigonum Syndrome in Dancers: A Case Series 

Keifer P Walsh 1, Elizabeth C Durante 2, Brad R Moser 3, J Chris Coetzee 3, Rebecca Stone McGaver 

3 

 

Abstract 

 

Background: Management of ankle pain in dancers can be challenging because of the repetitive 

stress and complex demands placed on this region. Despite the prevalence of ankle injuries in this 

population, literature on surgical outcomes and return to dance is limited. 

 

Purpose: To retrospectively evaluate the efficacy and functional outcomes after surgical excision 

of a symptomatic os trigonum in dancers. 

 

Study design: Case series; Level of evidence, 4. 

 

Methods: Between June 2006 and June 2016, a total of 44 dancers underwent surgical excision of 

a symptomatic os trigonum at a single institution and by a single surgeon. All patients presented 

with symptoms of posterior ankle impingement syndrome and subsequently failed nonsurgical 

treatment. Clinical analysis was conducted using various pre- and postoperative patient-reported 

outcome questionnaires, including the Veterans RAND 12-Item Health Survey (VR-12), Foot Function 

Index-Revised (FFI-R), and visual analog scale (VAS) for pain, as well as subjective patient 

satisfaction. 
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Results: A total of 44 patients (54 ankles; mean age, 18.2 years) were retrospectively evaluated at 

a mean follow-up of 33.4 months. The VR-12 Physical Health score improved from a mean score of 

37.8 ± 11.9 to 51.2 ± 10.5 (P < .001). The cumulative FFI-R score improved from 46.45 ± 13.8 to 31.2 ± 

9.7 (P = .044), with the subcategory of "activity limitation" representing the highest-scoring FFI-R 

subcategory at 65.28 ± 13.4 preoperatively and improving to 34.47 ± 12.4 at follow-up (P < .001). The 

mean VAS score for subjective pain improved significantly from 5.39 ± 2.84 to 1.73 ± 2.10 (P < .00044). 

 

Conclusion: Overall, the findings of the present study demonstrate that dancers of varying style and 

level improved significantly according to various clinical measures. Patients included in this study 

reported that they returned to their previous level of dance upon completion of physical therapy 

and maintained thriving postoperative careers, which for several meant dancing at the professional 

level. 

Keywords: dancers; foot and ankle injury; os trigonum; posterior ankle impingement; sports 

 

 

 

 

 

ORA UN PO' DI CLINICA … 

 

Ora diamo una breve occhiata alla clinica da valutare prima di ricorrere ad un’insostituibile 

immagine diagnostica. Riguardo a quest’ultima, si raccomanda la risonanza magnetica. 
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Iniziamo con un esame fisico completo di piede e caviglia, si valuta l’eventuale presenza di EDEMA 

dei tessuti molli, di VERSAMENTO ARTICOLARE e l’eventuale allineamento anomalo strutturale 

della regione talocrurale. 

 

 

 

 

 

  

La dolorabilità posteromediale della 

caviglia con resistenza alla flessione 

plantare della prima articolazione 

metatarso-falangea è più coerente con la 

patologia FHL, mentre la dolorabilità 

posterolaterale con la flessione plantare 

forzata della caviglia è più probabile che 

coinvolga una patologia associata al 

processo trigonale. 

K.P.Lavery et all. 
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Proseguiamo con i seguenti passaggi: 

❖ Valutazione dei tendini fibulari per sublussazione nel decorso 

❖ Valutazione del nervo surale per sensibilità 

❖ Valutazione per presenza o meno di borsite retrocalcaneale 

❖ Medialmente si valuta ev. presenza di sindrome del tunnel tarsale e funzione del tendine 

del m. tibiale posteriore 

❖ Test di Lasegue pe escludere radicolopatia L5/S1 
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G.Marroffino 
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IL REPORTAGE  

 

Pediatria e podologia: argomentazioni della dottoressa 

Annamaria Dapò 

 

 

Non tutti noi associati abbiamo vasta esperienza con piccoli e giovani pazienti, il reportage di questa 

edizione vede come tematica, un confronto amichevole con la dottoressa Annamaria Dapò, 

specialista in pediatria, attiva nel proprio studio di Paradiso in via Guisan 10 che ci racconta di 

alcune esperienze uniche precedenti ai suoi studi di specialità. 

 

 

Cosa l'ha spinta a specializzarsi in pediatria? 

A.D.: L’interesse alla pediatria è sorto durante la frequenza universitaria a Milano, dove, purtroppo, 

l’accesso ad alcune specialità prevede una lunga attesa, per cui ho deciso di entrare nel mondo del 

lavoro subito dopo la formazione in Medicina e Chirurgia, per perseguire il mio sogno di lavorare 

nei PVS (Paesi in Via di Sviluppo) con MSF (Medici Senza Frontiere). 

Ho lavorato per 2 anni per pagarmi il diploma post universitario di Medicina Tropicale in Belgio. 

Dopodiché sono partita con MSF Svizzera per l’Angola nel 2004, per circa 8 mesi.  

Il mio interesse per la pediatria è riaffiorato proprio durante questa esperienza in quanto la maggior 

parte dei pazienti erano bambini ed una volta passati i 5 anni di vita, la morbilità e la mortalità si 

riduce in modo drastico. Questo mi ha fatto riflettere maggiormente sull’importanza di un 

intervento precoce preventivo e curativo in età pediatrica ed è insorto il forte desiderio di 

aumentare le mie conoscenze specifiche per poter fare la differenza. In seguito ho iniziato e  
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completato la mia formazione in pediatria qui in Svizzera e, successivamente, a lavorare come 

pediatra di base (dal 2015).  

 

 

 Dottoressa A. Dapò visitando un bimbo in Angola 

 

In relazione alla sua esperienza con MEDICI SENZA FRONTIERE, cosa si sente di aver portato a 

casa che vuole trasmetterci qui nell’intervista di oggi? 

Ho lavorato in 4 diverse realtà. La prima esperienza, a Mavinga, in Angola con MSF, la definirei 

arricchente ma particolarmente dura. L’Angola usciva da 30 anni di conflitti, secondari a questioni 

politiche e tribali complesse. L’ospedale in cui ho lavorato era situato nella zona in cui era stata 

confinata “la tribù degli “sconfitti”, isolata senza risorse sanitarie e trattata in modo molto ineguale 

sotto il profilo della giustizia e dell’istruzione. Lavoravamo in un prefabbricato con i luoghi 

d’alloggio a qualche metro da questa struttura ospedaliera nella quale eravamo operativi e dalla 

quale non potevamo spostarci granché per via del territorio minato che ci circondava. In quella 
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sede mi sono trovata a lavorare come unico medico. Il personale non era realmente qualificato, ma 

si basava su esperienza acquisita negli anni. Il tasso di mortalità era estremamente elevato come 

anche quello di natalità. Ciò che mi sono portata a casa è la consapevolezza della fortuna che 

abbiamo vivendo in questa realtà sociale, economica e politica. Grazie all’esperienza in Angola, 

considerando che ero l’unico medico, ho avuto modo di riconoscerne l’indispensabilità del ruolo del 

medico in tale situazione, allo stesso modo ho colto l’opportunità di osservare ed arricchirmi 

dall’esperienza dei collaboratori locali (seppur non formati in termini accademici) per quanto 

concerne malattie molto diffuse nel paese, quali la malaria od altre patologie tropicali. 

Una seconda esperienza l’ho svolta, a Bo, in Sierra Leone nel 2006 ed è durata circa 6 mesi. Il 

contesto in cui ho lavorato era differente del precedente, in quanto non ero l’unico medico (eravamo 

in 4) c’era un ospedale civile-governativo e personale locale maggiormente qualificato. All’interno 

della sede ospedaliera era presente un centro nutrizionale ed una terapia semi-intensiva (in realtà 

vi era sono l’ossigeno e non 

molto di più).  Nonostante i 

fattori descritti, il tasso di 

mortalità era comunque molto 

elevato a causa probabilmente 

della malnutrizione e del basso 

tasso vaccinale.  

 

Nel 2007 ho compiuto 

un’ulteriore esperienza in 

Afghanistan con Emergency che 

è durata solo 2 mesi in quanto 

interrotta per via della situazione di insicurezza conseguente al coinvolgimento di Emergency nel 

rilascio del giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo rapito dai talebani. Un’ultimissima breve, 

sempre in Sierra Leone, questa volta a Freetown con Emergency. 

 

 

 

Ospedale in riferimento alla missione MSF in Angola 
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Grazie per la Sua condivisione tanto approfondita. Ora addentriamoci in tematiche comuni tra 

pediatri e podologi: le capita di far cambiare le calzature acquistate dai genitori per i propri figli? 

Quali abitudini le capita di correggere maggiormente a proposito? 

Fortunatamente mi capita sempre meno di correggere le calzature acquistate per i bambini. 

Premettendo che restano fondamentali ben 2 caratteristiche principali per le scarpe che si 

utilizzano al “primo cammino”; quest’ultime sono: un avvolgimento non rigido ma imbottito attorno 

alla caviglia, con funzione di controllo durante il ciclo del passo; come ulteriore caratteristica vi 

deve essere una flessibilità della suola in avampiede che deve favorire una corretta flessione 

plantare. Ahimè, raramente mi capita di correggere scarpe con suole estremamente rigide 

acquistate in negozi di moda che in realtà non dovrebbero vendere calzature per bambini. Ho notato 

che la persistenza di valgismo delle ginocchia e di piede piatto sia incrementato nei bambini, spesso 

correlato al sovrappeso e/o obesità. Quando riscontro una caduta della volta plantare nei bambini 

oltre i 6 anni, consiglio di evitare la scarpa tipo “tavola da surf” ma optare verso calzature con un 

piccolo accompagnamento della volta presente nella suola interna.  

 

Ora le pongo una domanda e le chiedo di essere il più sincera possibile: Lei ha mai consigliato un 

podologo per un’analisi biomeccanica del passo ed il relativo confezionamento di un plantare su 

misura? 

Tutte le volte che prescrivo un plantare, mando un paziente nelle orto-tecniche che prevedano la 

presenza di un podologo, accertandomi che l’ortesi su misura venga eseguita secondo i modelli 

gold-standard. Ho un po' di esperienza riguardo all’approccio muscolo-scheletrico in quanto prima 

di fare pediatria, ho frequentato un centro di fisioterapia pediatrica presso cui ho svolto la tesi di 

laurea; pertanto consiglio ai genitori di eseguire un controllo annuale riguardo alla conformazione 

muscolo scheletrica per prevenire ed intervenire tempestivamente. Ad ogni modo non insisto su 

approcci terapeutici se non è presente una sintomatologia algica. 

 

 

 



   L’EDITORIALE DEI PODOLOGI 

Quinta edizione – SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 

Quinta edizione SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 
18 

 

Il rischio di lussazione o sublussazione dell’anca che si può verificare con una presentazione 

podalica, implicherebbe delle alterazioni morfostrutturali durante l'infanzia? 

Qui in Ticino viene eseguita sempre entro le 6 – 8 settimane di vita un’ecografia dell’anca di 

controllo. In altri cantoni viene invece svolta solo quando si individuano dei fattori di rischio, quali 

per l’appunto: presentazione podalica al parto, familiarità e altre anomalie dell’apparato muscolo 

scheletrico. 

Dunque qui in Ticino interveniamo in maniera preventiva sull’eventuale problema di displasia 

dell’anca (già la presentazione podalica è un fattore di rischio, il parto podalico comporta altri rischi 

quali paralisi cerebrali infantili e paralisi del plesso brachiale). 

 

 

Eccoci giunti all’ultima domanda: solitamente che approccio utilizza per bimbi al di sotto dei 10 anni, 

quando manifestano una verruca plantare? 

Solitamente se si tratta di una verruca piccola e mi confronto con un genitore propenso alla 

naturopatia/omeopatia, utilizzo la THUJA OCCIDENTALIS orale e locale. la tintura madre applicata 

sulla verruca. Diversamente, oltre alla Thuja consiglio l’applicazione del Verrumal (acido salicilico). 

Se trattata adeguatamente, è molto raro si debba procedere con il liquido di azoto o altro. 

 

 

 

 

Intervista a: dr.ssa Annamaria Dapò 

A cura di: Gaia Marroffino 
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LO SAPEVI CHE … 

 

 

…possiamo distinguere gli edemi in 3 principali categorie….  

 

ed...intuirne le possibili cause? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ACSM American college of sports medicine - “Linee guida per la valutazione funzionale e la 

prescrizione dell’esercizio fisico” Calzetti Mariucci editori - 2021 

 

G. Marroffino 
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Edema 
BILATERALE

Di solito più 
evidente 
durante la 
notte. È 
caratteristic
o 
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venosa 
cronica 
bilaterale.

Edema 
UNILATERALE
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dell'arto 
d'interesse

Edema 
GENERALIZZATO

Noto come 
"ANASARCA", 
colpisce 
soggetti con 
sidrome 
nefrosica o 
grave 
insufficienza 
cardiaca o 
cirrosi 
epatica.
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WORK IN PROGRESS 

 

Come accennato nel “saluto dal comitato”, nel mese di settembre, abbiamo svolto finalmente la 

nostra Assemblea Ordinaria in presenza, che ha avuto inizio alle 20.00 di martedì 14 settembre; i 

partecipanti sono stati 35, presso il Centro Eventi di Cadempino. 

 

Di seguito illustriamo l’esito delle proposte relative alle modifiche dello Statuto: 

1. Frequentare un monte ore di corsi di formazione continua obbligatorio, pari a 40 ore ogni 

24 mesi. Tale formazione continua deve essere necessariamente relativa alla podologia e a 

tutto ciò che ne concerne le professioni sanitarie ad eccezione dei “guaritori”. Sarà il 

comitato a valutarne la pertinenza. 

 

2. Modificato l’art. 15 dello statuto: viene dunque aumentato di un anno il mandato per il 

comitato che inizierà allo scioglimento dell’attuale in carica. Per tanto, lo statuto prevede 

che il prossimo comitato resti in carica per 3 anni, sino ad un rinnovo per massimo 9 anni. 

 

3. Aggiunto nell’art. 8 dello statuto “contributi e tasse”: tutti i neo diplomati che inviano la 

candidatura entro tre mesi dal conseguimento del diploma pagheranno solo 1/3 della tassa 

sociale annua. 

 

Di seguito la formazione dell’attuale Comitato: 

- Karen Passelli – presidente 

- Gaia Marroffino – vicepresidente 

- Nicole Licata 

- Manuela Pedroni Baranzini 

- Silvia Tambini 

Il Comitato 
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IL GRUPPO FORMAZIONE VI PARLA: 

  

 

Cari colleghi/ e colleghe Associati,  

 

Come molti di voi sapranno, questo non intende essere propriamente un articolo redatto 

dal vostro solito Gruppo di Formazione Corsi, bensì un ultimo saluto conclusivo. 

 

Dopo tre anni di lavoro a sostegno dell’Associazione, possiamo ammettere di aver fatto un 

grande lavoro che a volte non è evidente: abbiamo imparato l’importanza di collaborare e 

aiutarci tra di noi in maniera equa e reciproca, e che per avere una buona organizzazione 

ci vogliono non solo impegno, tempo e pianificazione ma anche passione. 

Nel corso del biennio 2021-2021 abbiamo organizzato 10 corsi per un totale di circa 50 ore 

di formazione, dove hanno partecipato in totale quasi 300 persone, di cui la maggioranza è 

costituita dai nostri associati, e dove inoltre una bella fetta appartiene anche ad altri 

colleghi impiegati nel settore sanitario. 

 

La Situazione epidemiologica che si è creata negli ultimi due anni ci ha costretto 

a ridurre drasticamente i corsi in presenza ed al contempo ci ha offerto nuove opportunità 

di imparare la gestione e l’utilizzo della formazione online (Webinar) tramite pc, tablet e 

telefono.  

In questi ultimi tre anni passati in cui ci siamo impegnate per creare corsi di formazione per 

l’Associazione sono state trattate tante tematiche, dove noi abbiamo portato in primo piano 

l’esigenza della formazione della figura professionale a 360 gradi, capace non solo di 

eseguire il trattamento podologico a regola d'arte, ma anche d’incrementare competenze 

per divenire un professionista capace di collaborare con altre figure e di distinguersi nella 

gestione del paziente e del proprio studio in modo autonomo.  

I due corsi da noi realizzati a settembre 2021 sono stati, a parer nostro, una conclusione 

lieta, in quanto abbiamo trascorso gli ultimi sforzi organizzativi con la consapevolezza che 

sarebbero stati per noi gli ultimi.  
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Con questo articolo conclusivo vogliamo ufficialmente 

comunicare a tutti che è giunto per noi il momento di fare 

questo passaggio di testimone verso persone nuove, con 

nuovi stimoli e nuove idee da portare avanti, persone che 

abbiano voglia di creare qualcosa che può arricchire la 

nostra associazione, senza chiedere nulla di più che il 

sostegno e la partecipazione da parte dei colleghi. 

Anche cambiando il gruppo del formazione Vi, anzi 

Ci aspettiamo di ritrovarci  come sempre numerosi  ai 

futuri corsi, dove tutti noi abbiamo non solo da imparare 

nuove idee e da apprendere tecniche migliori, ma anche di 

sfruttarli come luogo di scambio, di crescita e di 

valorizzazione verso la nostra associazione. 

 

Concludiamo così il nostro percorso, ringraziando tutti quanti per il vostro prezioso 

sostegno continuo in questi anni. 

 

Ringraziamo anche coloro che ci hanno scritto e dato preziosi suggerimenti, consigli e 

critiche costruttive per le tematiche e per poter sempre migliorare il nostro lavoro. 

 

Grazie da parte nostra, 

 

 

 

                 GRUPPO FORMAZIONE 

 

Natasha, Valentina e Silvia 
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ARRIVEDERCI alla prossima edizione 

 

 

Per pubblicare vostri personali articoli di approfondimento, proposte di intervista ed idee concrete 

di formazione continua, non esitate a contattarci per mail all’attenzione di Gaia Marroffino:  

unionepodologisvizzera@gmail.com 

 

 

La presente edizione è stata offerta da: 

 

 

 

  

  

   


