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ARTICOLO ORIGINALE

ziaria delle patologie muscoloscheletriche, neurologiche e 
cardio-respiratorie in età pediatrica sia negli ambiti della 
prevenzione primaria e secondaria.
Attualmente il ruolo del FtAP è riconosciuto principal-
mente nell’intervento abilitativo e riabilitativo, dove, nel 
rispetto del modello biopsicosociale della salute3, si pro-
muovono sia le abilità funzionali dei bambini e degli ado-
lescenti affetti da patologie potenzialmente disabilitanti, 
sia il benessere e la qualità di vita, facilitandone l’integra-
zione nei contesti sociali, educativi, ludici e sportivi4,5.Tut-
tavia il cambiamento nell’organizzazione dei servizi sani-
tari in Italia, sempre più a favore di un’assistenza primaria 

INTRODUZIONE

La Fisioterapia Pediatrica (FTPED) è riconosciuta 
ufficialmente in Italia come settore specialistico, 
grazie all’istituzione, nel 1997, del Gruppo di In-

teresse Specialistico (GIS) in FTPED dell’Associazione 
Italiana Fisioterapisti (AIFI)1 e, nel 2006, del Master di 
formazione specialistica in FTPED, post-laurea in Fisiote-
rapia, presso l’Università degli Studi di Firenze2. Le com-
petenze del Fisioterapista dell’area pediatrica (FtAP) sono 
descritte a livello internazionale e nazionale2 e si esplicano 
sia nella cura, abilitazione, riabilitazione e prevenzione ter-

ABSTRACT
Introduzione. Il Master universitario in Fisioterapia Pediatrica (FTPED) forma il Fisioterapista (Ft) specializzando sia nella abilitazione e ria-
bilitazione pediatrica sia nella prevenzione primaria e secondaria per l’età evolutiva. Poiché il Pediatra di Famiglia (PdF) è medico specialista di 
riferimento per l’età 0-14/16 anni, il core curriculum del Master prevede la materia “Pediatria di famiglia” con lezioni teoriche, stage formativo 
con un PdF e documentazione dell’esperienza del tirocinio. 
Obiettivi. 1) Individuare le attività cliniche osservate e condivise con il PdF presso il suo ambulatorio e la corrispondenza con gli obiettivi forma-
tivi del tirocinio. 2) Rilevare le collaborazioni lavorative post-Master dei Fisioterapisti dell’area pediatrica (FtAP) con i PdF. 
Metodi. È stata condotta l’analisi qualitativa del contenuto delle relazioni sul tirocinio scritte dai corsisti del Master a.a. 2006-2014. Per verificare 
le collaborazioni post-Master con i PdF, è stato somministrato un questionario online a 66 Ft specializzati negli anni accademici 2006-2014.
Risultati. Dalle 87 (100%) relazioni esaminate, risulta che i tirocinanti hanno partecipato alle attività pediatriche trattate nelle lezioni in aula 
e hanno collaborato con il PdF nella gestione di casi clinici di interesse fisioterapico (40,9%) e nell’educazione sanitaria (19,4%) e di screening 
(8,2%). Dai questionari online inviati, compilati dal 68,2% (45) dei FtAP arruolati, è risultato che dopo la conclusione del Master, l’88,9 % (40) 
dei FtAP lavorano in ambito pediatrico di cui il 62,5% (25) ha collaborato con i PdF. 
Conclusioni. Le esperienze di collaborazione tra PdF e FtAP instauratesi durante e dopo il Master in FTPED hanno permesso di rilevare le aree 
di collaborazione clinica delle due professioni e il lavoro comune nella prevenzione primaria e nell’educazione sanitaria. Si auspica che ulteriori 
studi possano approfondire le ricadute positive di tale collaborazione e indagare sugli ambiti sanitari più idonei per tale lavoro interdisciplinare. 

PAROLE CHIAVE: Fisioterapista dell’area pediatrica, Pediatra di Famiglia, collaborazione
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dell’Università degli Studi di Firenze a.a. 2006 - 2014

Cooperation between pediatric physical therapists and family pediatricians
Observational study on the clinical training 2006 - 2014 in the 

Master in Pediatric Physical Therapy, University of Florence, Italy

Silvia Scorpiniti1, Monica Pierattelli2, Silvia Paoli3, Adrienne Davidson4

 1 Fisioterapista dell’area pediatrica, Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna”, Andria 
2 Pediatra di Famiglia, Firenze, Professore a Contratto Master in Fisioterapia Pediatrica, Università degli Studi di Firenze

3 Fisioterapista dell’area pediatrica, Coordinatore didattico Master in Fisioterapia Pediatrica, Università degli Studi di Firenze 
4 Fisioterapista dell’area pediatrica, Professore a Contratto, Master in Fisioterapia Pediatrica, Università degli Studi di Firenze



6 SCIENZA RIABILITATIVA 2019; 21(1):5-14

e integrata6, offre la possibilità al FtAP di inserirsi anche 
nella rete delle cure primarie pediatriche7, all’interno del 
team multi-professionale, composto da pediatri, infermie-
ri, psicologi, ostetrici, assistenti sanitari. 
In letteratura le pubblicazioni propongono l’intervento del 
FtAP negli ambienti di comunità, soprattutto per quan-
to concerne la promozione di stili di vita salutari, quali 
l’attività fisica - sportiva come contributo alla prevenzio-
ne dell’obesità nell’infanzia8,9, e l’igiene posturo-motoria 
per prevenire le patologie dell’apparato muscolo-schele-
trico10,11. In realtà il contributo del FtAP comprende nu-
merosi ambiti sia trasversali di supporto sia specifici del-
la prevenzione primaria e della promozione di salute del 
bambino, quali promozione dello sviluppo psicomotorio, 
guida all’uso delle attrezzature per la prima infanzia, pre-
venzione degli incidenti dentro e fuori l’ambiente dome-
stico, sostegno alle vaccinazioni, riduzione del rischio di 
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)2. Altresì il FtAP 
porta il suo know-how specifico nell’ambito della preven-
zione secondaria ai programmi di screening per identifica-
re tempestivamente problematiche neurologiche, musco-
lo-scheletriche e cardio-polmonari di pertinenza fisiotera-
pica12,13. Le competenze sopra nominate rappresentano i 
contributi fisioterapici specifici al lavoro del Pediatra di 
Famiglia (PdF), il quale nei Bilanci di Salute (BdS) svolge 
interventi di promozione di salute, educazione sanitaria e 
attività di screening. 
Come base di questo lavoro interprofessionale, il core cur-
riculum del Master di I livello in FTPED dell’Universi-
tà degli Studi di Firenze prevede la formazione in questo 
settore. La comprensione del lavoro del PdF (funzioni e 
compiti, anche all’interno dei BdS) è considerata la base 
fondamentale per la collaborazione futura tra FtAP e PdF 
e quindi è tema delle attività didattiche, considerata anche 
la specificità del ruolo del PdF nel SSN italiano e la cen-
tralità della sua figura nell’assistenza a tutti i bambini ed in 
tutte le fasi dell’età evolutiva. 
Come sostegno alle attività didattiche svolte in aula sulla ma-
teria “Pediatria di Famiglia”, il piano di tirocinio del Master 
prevede uno stage formativo obbligatorio presso l’ambulato-
rio del SSN di un PdF individuato direttamente da ogni cor-
sista sul territorio nazionale. Gli obiettivi del tirocinio sono:
• osservare le attività cliniche del PdF descritte nel corso 

formativo teorico frontale; 
• conoscere un campione di famiglie tipiche della società 

di oggi e di bambini di differenti età, essenzialmente 
sani, per osservare le dinamiche famiglia - bambino - 
pediatra e le modalità di gestione della visita e della 
comunicazione professionale; 

• sperimentare nella pratica gli ambiti della collaborazio-
ne tra Fisioterapista (Ft) e PdF.

Come verifica dell’esperienza dal punto di vista formati-
vo, al termine del tirocinio, viene chiesto ad ogni corsista 
di consegnare al docente una relazione scritta in forma 
narrativa che documenti la partecipazione alle visite am-
bulatoriali, descrivendo le attività pediatriche osservate 
e quelle alle quali il corsista ha collaborato attivamente. 
Oltre al riassunto descrittivo, il mandato prevede speci-
ficamente la presentazione di un caso clinico osservato 
durante il tirocinio che tratti della promozione dello svi-
luppo psicomotorio e muscolo-scheletrico di un bambi-
no sano e, quando possibile, di un caso di patologia di 
interesse fisioterapico, sottolineando in entrambi i casi le 
proposte integrate fra PdF e Ft. 
In letteratura, si trovano alcuni documenti che descrivono 
le attività e delineano le raccomandazioni per la collabo-
razione tra FtAP e PdF2,6,14. Considerando il riconosci-
mento, sempre in aumento, da parte dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità come anche del Ministero della 
Salute italiana, dell’importanza di aver cura della salute 
piuttosto che della malattia15, il Ft necessita di modelli 
formativi e operativi per poter esplicare in pieno il suo 
impegno negli ambiti della promozione della salute e del-
la prevenzione primaria e secondaria. In questa direzione 
si è progettato lo studio osservazionale in oggetto come 
contributo culturale e scientifico alle cure primarie pedia-
triche che includono il FtAP. 

OBIETTIVI

Gli obiettivi dello studio includono: 
• individuare le tipologie di attività cliniche osservate du-

rante il tirocinio in Pediatria di Famiglia ambulatoriale e 
la corrispondenza con gli obiettivi formativi dello stage; 

• individuare gli ambiti professionali in cui i Ft corsisti 
del Master in FTPED hanno trovato condivisione e 
collaborazione con i PdF;

• rilevare le collaborazioni dei FtAP con i PdF dopo la 
conclusione del Master di specializzazione in FTPED. 

METODO E MATERIALI 

È stato condotto uno studio osservazionale, come proget-
to di tesi nell’anno accademico 2014-2015 del Master in 
FTPED dell’Università degli Studi di Firenze, effettuando 
l’analisi qualitativa del contenuto delle relazioni sul tiroci-
nio in Pediatria di Famiglia scritte dai corsisti che hanno 
frequentato il Master negli anni accademici 2006 - 2014. 
Sono state individuate tre aree tematiche in cui dividere le 
attività descritte in ogni testo: 1) attività cliniche svolte dal 
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PdF, osservate dal corsista; 2) attività professionali condi-
vise; 3) considerazioni generali sull’esperienza di tirocinio. 
Le attività assegnate alle prime due aree sono state poi co-
dificate a loro volta nelle categorie e sottocategorie illustra-
te in tabella 1. È stato utilizzato un sistema di codifica a 
posteriori, ovvero le categorie e sottocategorie sono emerse 
direttamente dalla lettura delle relazioni stesse.
Sono state inserite in questa griglia database le tipologie 
di attività nominate in ognuna delle relazioni esamina-
te. I dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica 
descrittiva attraverso il programma Statistical Package for 

Social Science (SPSS) e per ogni categoria sono state defi-
nite le relative classi di frequenza. 
Per rilevare le collaborazioni dei FtAP con i PdF dopo la 
conclusione del Master, è stata svolta un’indagine conosci-
tiva e di opinione, tramite un questionario online, compo-
sto da 9 domande in totale:
• 3 domande a risposta SI/NO su lavoro in ambito pe-

diatrico, esperienze di collaborazione con PdF, utilità 
del tirocinio per tali collaborazioni; 

• 2 domande a risposta multipla su sedi di lavoro in am-
bito pediatrico, ambiti di collaborazione con i PdF; 

Tabella 1. Attività cliniche del PdF e ambiti di collaborazione tra Ft e PdF rilevati nelle relazioni di tirocinio del 
Master in FTPED a.a.2006 - 2014

Temi Categorie Sottocategorie Percentuali 
Attività cliniche 
svolte dal PdF

Accoglienza Salute generale 17,7% (11)

Accudimento del bambino a casa / stile di vita 30,6% (19)

Colloquio iniziale e 
raccolta informazioni 
generali 

Informazioni sul sonno 38,3% (18) 

Informazioni su alimentazione / allattamento / crescita 46,8% (29) 

Anamnesi Sviluppo linguaggio 14,9% (7) 

Sviluppo psicomotorio 19,1% (9)

Esperienze educative / frequenza scolastica 16,7% (7)

Valutazione pediatrica Osservazione relazione genitore - bambino - famiglia 6,5% (4) 

Esame obiettivo fisico e auxologico 83,9% (52) 

Screening Valutazione psicomotoria e sensoriale 48,9% (23)

Boel test 0% (0)

Stereotest di Lang 28,6% (2)

Podoscopia 46,2% (6) 

Scoliometria 61,5% (8) 

Test acuità visiva 28,6% (4) 

Restituzione Riassunto della visita 16,1% (10) 

Come proseguire Prescrizione di indagini diagnostiche/ 
eventuali invii a servizi specialistici

4,8% (3) 

Educazione sanitaria Riduzione rischio SIDS 25% (7)

Sostegno allattamento materno 25% (7)

Introduzione alimenti complementari 55,6% (10)

Corretti stili di vita 22,6% (14) 

Promozione sviluppo psicomotorio 48,8% (21) 

Promozione vaccinazioni 20,4% (10) 

Promozione lettura / programma “nati per leggere” 9,5% (4)

Sostegno alla genitorialità 8,1% (5) 

Prevenzione incidenti domestici 6,4% (3) 

Interventi del Ft in 
collaborazione con 
il PdF 

Casi clinici di interesse 
fisioterapico

Valutazione fisioterapica 76,1% (35)

Piano di intervento fisioterapico 50% (23)

BdS Screening 8,2% (8)

Educazione sanitaria 19,4% (19)
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• 4 domande a riposta aperta su regioni di lavoro dei 
FtAP, utilità del tirocinio, come migliorare il tirocinio, 
ulteriori suggerimenti. 

Il questionario è stato inviato a Marzo 2016 ai FtAP dei 
Master a.a. 2006-2014 (arruolati quelli nel registro ag-
giornato di posta elettronica), con la richiesta di rinviarlo 
compilato entro una settimana. I dati ottenuti dai que-
stionari raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica 
descrittiva. 

RISULTATI

Sono stati analizzati in modo qualitativo i contenuti di 87 
relazioni sul tirocinio, che corrispondono al 100% delle 
relazioni consegnate dai fisioterapisti iscritti alle 8 edizioni 
del Master negli anni 2006-2014. 
Le attività cliniche svolte dal PdF osservate e nominate 
dai corsisti, sono riportate in tabella 1, insieme alle rela-
tive percentuali di presenza. Tali attività comprendono: 
accoglienza, colloquio iniziale e raccolta di informazioni 
anamnestiche, osservazione dei comportamenti sponta-
nei, valutazione medica pediatrica (esame obiettivo cli-
nico, fisico, auxologico), interventi di screening inclusa 
valutazione psicomotoria e sensoriale, restituzione della 
visita ed eventuale prescrizione di indagini diagnostiche o 
invii a servizi specialistici ed educazione sanitaria. 
Relativamente agli ambiti delle collaborazioni tra Ft 
corsisti e PdF verificatesi durante il tirocinio, le situazioni 
cliniche di pertinenza fisioterapica osservate nell’ambu-
latorio del PdF e riportate dal 40,9% (44) dei Ft sono: 
73,3% (33) patologie ortopediche, delle quali 40% (18) pro-

blematiche degli arti inferiori, 15,6% (7) casi di torcicollo 
in lattanti, 11,1% (5) patologie traumatologiche; 11,1% (5) 
patologie neurologiche; 8,9% (4) quadri di plagiocefalia oc-
cipitale posturale, 8,9% (4) paramorfismi e dimorfismi del 
rachide; 4,4% (2) casi di ritardo psicomotorio (figura 1). 
In tali situazioni i Ft corsisti hanno svolto valutazioni nel 
76,1% (35) dei casi e pianificato interventi fisioterapici in 
sinergia con il PdF nel 50% (23) dei casi. Durante i BdS 
eseguiti dal PdF, il 19,4% (19) dei corsisti ha partecipato 
attivamente ad interventi di educazione sanitaria, svolgen-
do in particolare: 50% (13) promozione dello sviluppo 
psicomotorio; 23,1 % (6) promozione di attività fisica; 
11,5% (3) educazione alla riduzione del rischio di SIDS; 
7,7% (2) promozione di una corretta alimentazione; 3,8% 
(1) promozione della lettura; 3,8% (1) sostegno alla pro-
mozione vaccinale (figura 2). Infine, l’8,2% (8) dei corsisti 
ha contribuito alle attività di screening delle alterazioni 
muscoloscheletriche, svolgendo scoliometria e podoscopia 
in collaborazione con il PdF. 
Dalla raccolta delle considerazioni generali sull’espe-
rienza di tirocinio incluse nelle relazioni, sono state indi-
viduate le opinioni dei Ft sui punti di forza del tirocinio: 
la possibilità di comprendere la specificità del lavoro del 
PdF (88,5% - 77 Ft); l’occasione di stabilire un rapporto 
di collaborazione con tale figura professionale (62,1% - 54 
Ft); la variabilità nell’età della casistica osservata, perlopiù 
sana, e la conseguente opportunità di soffermare l’atten-
zione sul bambino persona e sulle dinamiche del sistema 
bambino - famiglia - PdF (34,5% - 30 Ft).
Le fasce di età dei bambini descritti nei casi clinici risul-
tano: 14,7% (15) neonati; 40,2% (41) lattanti; 23,5% 
(24) prima infanzia (da 1 a 5 anni); 17,6% (18) seconda 
infanzia (da 6 a 12 anni); 3,9% (4) adolescenti. Alcuni ti-

Figura 1. Casi clinici di interesse fisioterapico osservati nell’ambulatorio del PdF

Patologia ortopedica arti inferiori

Torcicollo

Traumatologia

Patologia neurologica

Plagiocefalia occipitale posturale

Paramorfismo / Dismorfismo rachide

Ritardo psicomotorio
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Tabella 2. Risultati dell’indagine conoscitiva e di opinione svolta da fisioterapisti alumnae, Master in FTPED 
Università di Firenze, a.a. 2006 - 2014

Informazioni raccolte Variabili - percentuali (numero) 
Impegno in ambito della fisioterapia pediatrica 
in seguito al Master

Lavorano in ambito pediatrico: 88,9% (40)

Non lavorano in ambito pediatrico: 11,1% (5)

Sedi del lavoro in ambito pediatrico Servizio di riabilitazione territoriale: 55% (22)

Servizio di riabilitazione ospedaliero: 22,5% (9)

Studio privato: 20% (8)

Istituto scientifico privato convenzionato: 2,5% (1)

Regioni italiane in cui i Ft alumnae Master 
hanno lavorato o lavorano in ambito pediatrico 

Toscana: 32,5% (13) - Lombardia: 12,5% (5) - Emilia Romagna: 10% (4) - Liguria: 7,5% 
(3) - Campania: 5% (2) - Lazio: 5% (2) - Piemonte: 5% (2) - Puglia 5% (2) - Veneto: 5% (2) 
- Marche: 2,5% (1) - Sicilia: 2,5% (1) - Friuli Venezia Giulia 2,5% (1) - Trentino Alto Adige 
2,5% (1)
ESTERO: Albania: 2,5% (1) 

Esperienze di collaborazione professionale con 
PdF post Master

Sì: 62,5% (25)

No: 37,5% (15)

Ambiti di collaborazione con i PdF Intervento Ft: 70,6% (19) - Educazione sanitaria: 44% (11) - Valutazione Ft: 72% (18) - 
Screening: 36% (9)

Il tirocinio è utile per favorire collaborazioni 
post Master con i PdF

Sì: 80% (20)

No: 20% (5)

I perché del “Sì” Utile per la collaborazione futura tra PdF e FtAP: 70% (14) - Comprensione, da parte del Ft, 
del ruolo del PdF: 15% (3) - 
Comprensione, da parte del PdF, del ruolo del FtAP: 15% (3) - 

Figura 2. Interventi di educazione sanitaria realizzati dai Ft corsisti durante il tirocinio 

rocinanti (27,6% - 24Ft) hanno scritto di aver apprezzato 
l’accoglienza da parte dei PdF, la loro premura nel fornire 
spiegazioni e chiarimenti durante le visite e l’interesse mo-
strato rispetto alla figura professionale del FtAP. 

Su 66 FtAP arruolati nell’indagine online, il 68,2% (45) 
ha rinviato il questionario compilato. Nella tabella 2 sono 
riportati i risultati relativi all’analisi statistica delle risposte 
alle domande 1 - 7 del questionario online. Le frequenze 

Ambiti di educazione sanitaria svolti dai Ft corsisti in collaborazione con i PdF
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relative alle collaborazioni post - Master tra FtAP e PdF 
sono illustrate nella figura 3. 
I suggerimenti per le future esperienze di tirocinio e per 
il lavoro clinico nei servizi sanitari emersi sia dalle rifles-
sioni personali nelle relazioni sia dalle risposte alle doman-
de 8 (“Come migliorare il tirocinio?”) e 9 (“Hai ulteriori 
suggerimenti?”) dell’indagine conoscitiva, sono presentati 
nella tabella 3. 

DISCUSSIONE

Dall’analisi dei dati raccolti dalle relazioni dei corsisti del 
Master in FTPED sul loro stage formativo negli ambula-
tori dei PdF si è potuto confermare che i Ft hanno avuto 
l’opportunità di: 1) osservare nella pratica le attività quo-

tidiane del PdF e quindi consolidare le nozioni teoriche 
discusse in aula (le attività riportate in tabella 1 corrispon-
dono ai temi delle lezioni); 2) osservare una popolazio-
ne di bambini sani, esperienza inusuale per professionisti 
impegnati in genere in contesti dedicati alla patologia; 3) 
assistere alla gestione da parte dei PdF delle dinamiche in-
terpersonali con le famiglie.
La maggior parte dei corsisti ha descritto nella relazione lo 
svolgimento della visita medica pediatrica vera e propria 
del PdF rappresentata dai BdS stabiliti dal Progetto salute 
infanzia dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina 
dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta16. Le 
informazioni anamnestiche raccolte dal PdF nei casi clinici 
descritti dai Ft corsisti riguardano i temi pediatrici base: 
alimentazione, sonno, crescita corporea e ponderale, accu-
dimento e stile di vita, sviluppo psicomotorio, comporta-

Figura 3. Collaborazioni post-Master tra FtAP e PdF

Tabella 3. Suggerimenti per il tirocinio e per il lavoro clinico di collaborazione FtAP-PdF emersi nelle relazioni e 
nell’indagine conoscitiva 
Idee per le future 
esperienze di tirocinio  
in Pediatria di Famiglia
(44,8% - 39 Ft) 

Prolungare i tempi di tirocinio oltre le 20 ore previste; 
effettuare il tirocinio localmente nella zona di provenienza del Ft masterizzando;
informare i PdF a priori circa gli obiettivi del tirocinio e concordare i contenuti e le modalità di svolgimento 
dello stesso;
informare preventivamente le famiglie della presenza del tirocinante;
sostenere maggiormente i corsisti sul “come presentarsi” nello studio di riferimento regionale;
prevedere la condivisione in aula con il docente e gli altri corsisti delle esperienze effettuate.

Idee per favorire la 
collaborazione tra PdF  
e FtAP nei servizi 
sanitari 
(32,2% - 28 Ft)

Curare la conoscenza, sia del FtAP che del PdF, del ruolo professionale altrui;
scambi regolari di informazioni sui bambini seguiti tra Pdf e FtAP che hanno in carico lo stesso bambino;
divulgazione di materiale educativo-informativo creato dai FtAP;
programmazione di corsi di formazione interdisciplinari sui temi alla base della collaborazione clinica tra PdFe 
FtAP; 
programmare la presenza del FtAP nelle sedi delle cure pediatriche primarie per alcune ore settimanali. 

Ambiti di intervento dei Ft corsisti in collaborazione con i PdF durante il tirocinio
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mentale e del linguaggio, esperienze educative e andamento 
scolastico. Le attività di screening maggiormente descritte 
sono state la scoliometria e la podoscopia, attività che fan-
no parte anche della valutazione fisioterapica; in alcuni casi 
sono infatti state effettuate direttamente dai corsisti. I test 
di Lang (test utilizzato per lo screening di difetti della vi-
sione stereoscopica) e dell’acuità visiva sono stati osservati 
meno frequentemente. L’unico argomento affrontato nelle 
lezioni frontali ma non nominato da nessun tirocinante è 
il test di screening di Boel, che valuta l’udito del bambino 
solamente al BdS di 8 mesi tramite l’osservazione delle ri-
sposte comportamentali a stimoli acustici. Gli interventi 
di educazione sanitaria più frequentemente osservati sono 
stati quelli relativi all’introduzione di alimenti diversi dal 
latte e alla promozione dello sviluppo psicomotorio.
I dati raccolti confermano che i Ft specializzandi hanno 
complessivamente osservato le attività cliniche fondanti 
del PdF trattate nel corso teorico del Master. La variabili-
tà nelle frequenze relative alle singole attività osservate da 
ogni corsista dipende dalle differenti tipologie di visite a 
cui hanno assistito, dalle età dei bambini visti durante il 
tirocinio, dalle variabili nelle contingenze della visita ma 
anche dalle scelte soggettive dei corsisti di descrivere alcu-
ne attività piuttosto che altre. 
Il mandato per la relazione scritta sul tirocinio è infatti 
un’esercitazione di reflective pratice, una pratica formativa 
considerata molto efficace per i professionisti sanitari17. 
Non vengono di proposito indicati i temi specifici da de-
scrivere o i contenuti da includere in modo da incoraggia-
re il corsista a esprimersi liberamente, secondo il proprio 
vissuto individuale nell’esperienza del tirocinio. La reflecti-
ve practice mira a fare emergere la maturità dello studente, 
le abilità nel ragionamento clinico e nel problem solving e 
sostenere l’abitudine di imparare a riflettere sulle situazio-
ni e sulle esperienze professionali. 
Un aspetto da apprezzare nel tirocinio in Pediatria di Fa-
miglia è l’opportunità offerta ai corsisti di osservare una ti-
pologia di pazienti ben differente da quella che solitamen-
te viene seguita nei servizi di FTPED, cioè bambini sani 
e/o affetti dalle patologie pediatriche ricorrenti tipiche 
nell’infanzia, che non necessitano di fisioterapia. A que-
sto proposito, gli estratti delle relazioni esposti di seguito 
sintetizzano le riflessioni sul valore formativo del tirocinio: 
• “Non sono abituata ad approcciarmi al bambino sano, 

‘normale’, e alla sua famiglia poiché la più alta percentua-
le dei bambini che seguo è affetta da patologia complessa 
e/o cronica. In effetti mi ha sorpreso positivamente la va-
rietà della normalità”;

• “Questo tirocinio è stato un’interessante occasione per ave-
re una visione veramente globale dello sviluppo del bam-
bino sano”;

• “Le mie conoscenze sullo sviluppo psicomotorio e sulla va-
lutazione del bambino sano erano molto limitate e spesso 
[…] ho avuto difficoltà a distinguere atteggiamenti nor-
mali da atteggiamenti che invece dovevano insospettirmi”;

• “Poter visitare e conoscere i bambini sia sani che malati 
rappresenta un punto di vista privilegiato per l’individua-
zione dei segnali d’allarme e per la promozione di salute, 
anche della parte sana dei bambini con patologia”. 

Altro ingrediente formativo dello stage è stato la possibi-
lità per i Ft di osservare le famiglie e le dinamiche con il 
PdF, soprattutto per gli aspetti legati alle strategie della co-
municazione nel passaggio di informazioni e nel counse-
ling18. Come per tutti i professionisti sanitari, l’aspetto 
comunicazione è di fondamentale importanza nel lavoro 
del PdF, il quale, essendo la figura sanitaria in prima linea 
per l’età pediatrica, si approccia al bambino in maniera 
olistica, tutelandone la salute nella sua globalità e pren-
dendosi cura della famiglia, con l’intento di instaurare con 
essa un rapporto di fiducia in modo da essere il punto di 
riferimento per accompagnare il bambino all’età adulta19. 
I PdF hanno la capacità di considerare il bambino-persona 
secondo un approccio sistemico e di rapportarsi e valoriz-
zare la famiglia nella sua individualità e variabilità20. An-
che qui, i commenti di alcuni corsisti sostengono queste 
caratteristiche e arricchiscono la discussione:
• “La responsabilità terapeutica è stata gestita in maniera 

condivisa: è stata posta particolare attenzione alla discussio-
ne sulle scelte di soluzioni adatte al bambino specifico e alla 
sua famiglia, utilizzando un linguaggio ‘family friendly’”; 

• “Nonostante il carico assistenziale del pediatra, ogni fa-
miglia ha avuto a disposizione il tempo necessario per in-
terloquire con il medico: ciò ha permesso al pediatra di 
rispettare i tempi di ogni genitore, ma soprattutto gli ha 
permesso di verificare la comprensione di ogni informa-
zione. Il genitore è stato sostenuto nel suo ruolo, è stato 
guidato nella comprensione della propria situazione, ed 
orientato a fare scelte consapevoli circa la salute e l’accu-
dimento del proprio bambino”;

• “Oltre all’aspetto di valutazione, diagnosi e cura dei pro-
blemi fisici della salute, mi è apparso preponderante l’a-
spetto di profonda conoscenza in senso globale che lega il 
pediatra alla famiglia e la capacità di ascolto e di identifi-
cazione di problemi non necessariamente legati alla salute 
fisica del bambino”;

• “Ho notato che il pediatra ha una relazione privilegiata 
con la famiglia; si vede che viene considerato dai genitori 
proprio la loro guida non solo nella gestione delle malattie 
più comuni e nell’assunzione di corretti stili di vita, ma 
anche nel sostenerli quando i bambini sono seguiti per 
problemi più gravi nei centri specializzati”.
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I corsisti hanno avuto l’occasione di vedere insieme al 
PdF anche una gamma di bambini affetti da patologie di 
interesse fisioterapico (in particolare quelle ortopediche). 
Il campione visto corrisponde alle problematiche pedia-
triche tipiche della casistica di bambini che frequentano 
gli ambulatori di fisioterapia e quelle previste nel core 
competence del FtAP2. Nello specifico dell’esperienza di 
tirocinio, i Ft corsisti hanno avuto la possibilità di sup-
portare la gestione della visita pediatrica dei piccoli pa-
zienti, sperimentando sul campo un ruolo di collabora-
tore attivo al lavoro del PdF. Risulta dal resoconto che 
hanno condiviso la fase della raccolta delle informazioni 
e della valutazione e integrato autonomamente le parti 
sull’intervento fisioterapico. Questo tipo di condivisione 
presente nell’esperienza dello stage rappresenta l’applica-
zione clinica del modello inter e transdisciplinare del lavoro 
in team21,22, modalità all’avanguardia indicata oggigiorno 
quando un problema di salute richiede il coinvolgimento 
di più professionisti. Questo aspetto del tirocinio - il la-
voro clinico collegiale in copresenza - è particolarmente 
interessante perché rappresenta una componente chia-
ve spesso carente nei servizi di riabilitazione pediatrica 
ospedalieri e territoriali, dove sono scarsi la presenza e i 
contributi attivi del PdF nel team riabilitativo23. Sebbene 
con percentuali inferiori, i Ft hanno partecipato agli in-
terventi di educazione sanitaria realizzati dal PdF durante 
i BdS, svolgendo, nella maggior parte dei casi, sostegno 
delle competenze genitoriali nella promozione dello svi-
luppo psicomotorio del bambino. La significativa diffe-
renza tra il numero di interventi dei Ft nella gestione delle 
patologie fisioterapiche e il numero di contributi degli 
stessi agli interventi di educazione sanitaria, conferma 
quanto il ruolo del FtAP sia tuttora riconosciuto preva-
lentemente nell’ambito delle cure piuttosto che in quello 
della prevenzione. D’altro canto, la molteplicità di aree 
di educazione sanitaria in cui i corsisti hanno fornito un 
contributo durante l’esperienza di tirocinio, dimostra il 
largo spettro delle competenze del FtAP in tale ambito. 
Dall’analisi delle risposte al questionario online compila-
to dai Ft specializzati nell’area pediatrica è emerso che la 
maggior parte di loro lavora in ambito pediatrico, prin-
cipalmente in servizi di riabilitazione territoriale, più fre-
quentemente nella regione Toscana. Più della metà dei 
FtAP ha dichiarato di avere o aver avuto esperienze di col-
laborazione con i PdF soprattutto per casi clinici di inte-
resse fisioterapico e meno frequentemente ha contribuito 
alle attività di promozione di salute e di screening. Questi 
dati confermano la realtà attuale: l’impegno professionale 
dei FtAP si esplica principalmente nell’ambito fisioterapi-
co ri/abilitativo e di prevenzione terziaria, piuttosto che 
nella prevenzione primaria e secondaria. 

La maggior parte dei FtAP ha dichiarato che lo stage for-
mativo svolto durante il Master presso l’ambulatorio del 
PdF sia stato utile in quanto ha permesso loro di compren-
dere il ruolo del PdF e di sperimentarne i vantaggi della 
collaborazione. 
Le relazioni e l’insieme dei dati raccolti nelle 8 edizioni 
del Master sono quindi servite anche per la verifica e la 
revisione della qualità dell’esperienza formativa. È emersa 
la necessità di formulare meglio gli obiettivi del tirocinio e 
di preparare maggiormente i corsisti a presentare sé stessi 
e il tirocinio al PdF tutor, svolgendo preferibilmente l’e-
sperienza nella zona di provenienza dei Ft specializzandi. 
Le proposte di prolungare la durata della frequenza am-
bulatoriale e di prevedere la condivisione in aula dell’e-
sperienza sono in esame dal 2016, anno in cui il Master è 
diventato biennale. 
In questo studio non sono stati utilizzati appieno i me-
todi di raccolta dati della ricerca qualitativa, svolgendo, 
ad esempio, un focus group o delle interviste face to face. 
Ciò avrebbe permesso di ottenere dati più approfonditi e 
confrontati, soprattutto relativamente alle opinioni degli 
ex corsisti del Master in FTPED.
Per quanto riguarda gli scambi professionali fra FtAP e i 
PdF, il GIS FTPED dell’AIFI1 sta curando iniziative24 e 
materiale informativo25,26,27 da distribuire negli ambulato-
ri pediatrici. Recentemente si è aggiunta la pubblicazione 
del protocollo di intesa fra il GIS FTPED dell’AIFI e l’As-
sociazione Culturale Pediatri28. Esistono anche corsi orga-
nizzati dalle Società Scientifiche di Pediatria18 e del Centro 
Brazelton di Firenze 18,29., dove i FtAP condividono con 
partecipanti pediatri le loro abilità nello screening e nella 
promozione dello sviluppo psicomotorio nei bambini nati 
a termine e specificamente nei nati pretermine. 

CONCLUSIONI 

L’analisi condotta in questo studio indaga il percorso for-
mativo in Pediatria di Famiglia del Master in FTPED e le 
implicazioni pratiche del ruolo del FtAP negli ambiti della 
prevenzione primaria e secondaria in collaborazione con il 
PdF. Le esperienze di condivisione tra i due professionisti 
si sono verificate sia nell’ambito formativo che professio-
nale, confermando, come illustrato nel core competence 
nel contesto italiano1, che il FtAP può fornire un utile 
contributo anche negli ambienti dove si svolgono le cure 
pediatriche primarie. Il merito dell’esperienza di tirocinio 
risiede nell’aver permesso di consolidare le conoscenze e la 
comprensione della Pediatria di Famiglia e di rilevare gli 
elementi professionali in comune tra FtAP e PdF. Dall’in-
dagine sulle esperienze lavorative post Master è emerso il 
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parere che il tirocinio abbia avuto una ricaduta positiva a 
distanza, sollecitando la ricerca di opportunità nella pratica 
quotidiana di collaborare alle attività professionali del PdF. 
Questo studio contribuisce a valorizzare l’utilità dell’e-
sperienza clinica con i PdF nel percorso formativo dei Ft 
che si specializzano in area pediatrica. Ha messo in luce 
il ruolo del FtAP nell’educazione sanitaria del bambino/
adolescente ed il suo impegno non solo in ambito ri/
abilitativo, ma anche nella prevenzione primaria e nella 
promozione della salute. Si ritiene che futuri studi deb-
bano indagare ulteriormente le possibili ricadute della 
collaborazione tra PdF e FtAP e gli ambiti sanitari dove 
meglio si attuano questi tipi di lavoro interdisciplinare, 

in sintonia con gli altri professionisti coinvolti nelle cure 
primarie pediatriche. 
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ABSTRACT
Background. The Master in Pediatric Physical Therapy (PPT) held at the University of Florence, Italy, specializes physiotherapists (Pt) not only in 
paediatric habilitation and rehabilitation but also in primary and secondary prevention. Since the family paediatrician (FP) is the medical practitioner 
assigned to the pediatric age group, the Master curriculum includes theoretical and practical training in primary paediatric health care. Each student 
must consign a written report, describing his/her clinical experience with a community FP. Purpose. 1) Identify the types of clinical activities experienced 
by the students and the areas of active cooperation with the FPs compared to the training goals. 2) Investigate the physical therapists’ professional collab-
oration with FPs after completing the Master course.
Methods. A qualitative content analysis was performed on the reports consigned by the 87 Fts enrolled in the Master course 2006-2014. An online 
questionnaire was sent to the 66 ex-students to investigate their post-Master collaboration with FPs.
Results. During their clinical training all students observed the FP’s activities discussed in the theoretical lessons; 40,9% contributed actively to case 
management, 19,4% participated in health promotion education with families and 8,2% in screening activity. 62,5% of the Pts working in pediatric 
services had collaborated with FPs.
Conclusions. These experiences of the students with FPs during their clinical training and later in their post Master working contest contribute to the 
understanding of the areas of collaboration between PPts and FPs and the PPt’s contributions to the pediatric primary team. It is hoped that future studies 
can further investigate the impact of this collaboration on the child and family well-being and the most suitable areas for this type of interdisciplinary 
health care.

KEYWORDS: pediatric physical therapist, pediatrician, collaboration

Cooperation between pediatric physical therapists and family pediatricians
Observational study on the clinical training 2006 - 2014 in the 

Master in Pediatric Physical Therapy, University of Florence, Italy
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DO THE FIRST METATARSOPHALANGEAL JOINT’S 
TENDONS AND SESAMOID BONE(S) CHANGE THEIR 

POSITION IN SUBJECTS WITH HALLUX VALGUS 
DEFORMITY? AN MRI STUDY

Nei soggetti con alluce valgo i tendini e le ossa sesamoidi della prima articolazione 
metatarsofalangea modificano la loro posizione? Uno studio con MRI
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INTRODUCTION

Hallux Valgus (HV) is a forefoot deformity that 
tends to affect mainly elderly people. It has a pre-
valence of 36%, 23% and 8 % in subjects over 

the age of 65, between 18 and 65 years old and in children 
under the age of eight respectively1. The presence of severe 
HV deformity has a negative impact on the quality of life2 – 4, 
balance, gait and increases the risk of falls in elderly people5. 

ABSTRACT
Background. The aim of this study is to investigate possible variations of the anatomical position of tendons of the first metatarsal phalangeal 
joint to evaluate the presence, absence and eventually shortening of the Transverse head of Adductor Hallucis and position of sesamoid bones in 
subjects with hallux valgus compared to healthy subjects. These observations intended to investigate if anatomical changes could produce functio-
nal changes and increase the degree of valgization. The study is divided into two parts: dissection of two embalmed cadaver feet and observation 
by Magnetic Resonance Imaging of the first metatarsal phalangeal joint.
Design. A systematic dissection of tendons was performed on two embalmed cadaver feet. Ten subjects were recruited for Magnetic Resonance 
Imaging with clinical diagnosis of hallux valgus with angles above 15°, and 10 subjects with normal hallux. Magnetic Resonance Imaging was 
performed on different planes to investigate the tendons, muscles and sesamoid bones position
Results. Magnetic Resonance Imaging shows, in Subjects with hallux valgus, a lateralization of the tendons of Flexor Hallucis Longus (9 cases), 
Extensor Hallucis Longus (8 cases), Flexor Hallucis Brevis (8 cases) and Extensor Hallucis Brevis (5 cases) compared to normal hallux Subjects. The 
sesamoid bones were lateralized in 9 cases. The transverse head of the Adductor Hallucis appeared shortened in 9 cases and was absent in 1 case. 
In embalmed cadaver feet the tendons of Flexor Hallucis Longus and Extensor Hallucis Longus followed the pronation of metatarsus and the 
lateralization of the phalanx due to fixation by their retinacula. The Extensor Hallucis Brevis was not lateralized, the Transverse Head of Adductor 
Hallucis was present and the sesamoid bones were relocated.
Conclusions. Magnetic Resonance Imaging highlighted the significant variations in tendons position that control first the metatarsal phalangeal 
joint, the dislocation of sesamoid bones and the shortening of the Transverse head of Adductor Hallucis in subjects with hallux valgus. The late-
ralization of Flexor Hallucis Brevis coincides with a dislocation of the sesamoid bones. Together with the retraction of the Transverse head of the 
Adductor Hallucis this suggest an influence on the development and maintenance of hallux valgus. 
Dissection and observation of embalmed cadaver feet highlighted that all structures change their position in Subjects with HV. Magnetic Reso-
nance Imaging could confirm the above – mentioned assertion.

KEYWORDS: Hallux valgus, metatarsal phalangeal joint, tendon position, transverse head of adductor hallucis muscle, sesamoid bone, Magnetic 
Resonance Imaging. 

The anatomy and biomechanics of the forefoot are parti-
cularly complicated as consequence of the high number of 
bones and joints. So there is a tight connection between 
muscles, ligaments, tendons and bone.
Trials of some authors6 - 8 about pathomechanics of HV, 
have often highlighted the impact of dysfunction of joints 
and bones as tarsal, 1°metatarsus (1MT) and proximal 
phalanx (PP), considering less the role of periarticular 
connective structures of the first metatarsal phalangeal 
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Figure 1. Variation of HVA and IMA in normal and HV deformity. a: normal foot; b: foot with HV deformity. 

joint (1MPJ) (muscles, tendons, capsule, ligaments, reti-
nacula) and their possible influence on the presence and/
or deterioration of deformity.
Stability between the 1MT and the PP is preserved by a 
stiff capsule and ligaments of the 1MPJ, and by the action 
of the Abductor Hallucis (ABH), Extensor Hallucis Lon-
gus (EHL), Extensor Hallucis Brevis (EHB), Flexor Hal-
lucis Longus (FHL) and Flexor Hallucis Brevis (FHB)9, 10.
In the frontal plane, the ABH opposes the action of the 
Adductor Hallucis (ADH). The latter has an oblique and 
transverse head, both with a more efficient muscle mo-
ment arm than the ABH. 
In the sagittal plane the EHL and FHL, which are kept 
in functional physiological position by their retinaculum, 
control the flexion and extension movements in conjun-
ction with EHB and FHB. 
The presence of HV consist of a deformity with medial 
dislocation (varus) and pronation of the 1MT and con-
sequently an increase of the first inter-metatarsus angle, 
hallux valgus angle (HVA figure 1) and inter-metatarsal 
angle (IMA figure 1), which induces a change of the longi-
tudinal and medial arch (LMA) and the lateral relocation 
(valgus) of the PP6 – 8.
According to some authors, the collapse of LMA could be 
caused by structural and functional modifications of the 
stress load, with consequent imbalanced muscle activation 
patterns. In fact, not only the 1MPJ but all foot structures 

interact and affect tendon positions with regard to the in-
sertion on the phalanx and on the sesamoid bones (SB)7. 
Different studies11- 13 addressed the possibility that an im-
balance between muscles of the 1MPJ can induce HV 
deformity. Eustace et al. 11 identified changes in the po-
sition of all tendons of the 1MPJ in subjects with HV 
deformity compared to a healthy control group. Arinci 
et al.12 reinforced the idea that progressive deterioration 
of HV could be produced by an imbalance between the 
abductor and adductor hallucis muscles. On the other 
hand, Brenner’s13 study concluded that there is no sub-
stantial correlation between anatomical modification of 
ABH tendon insertion on the PP and the medial SB on 
the one hand and HV and the other. Therefore, a specific 
pattern of insertion of the ABH in HV cannot be stated. 
Owens & Thordarson14 reported that reduction of HV de-
formity depends on the variation of the anatomical inser-
tion of ADH. 
Arinci et al.12 electromyographically investigated muscle 
activity in subjects with HV in comparison with a control 
group. They showed a low activity of the intrinsic muscles 
of 1MPJ during all movements (abduction, adduction, 
flexion and extension). They concluded that muscle activi-
ty imbalance between ABH and ADH was clearly present 
in case of HV. 
Many studies focused on muscles imbalance in the pre-
sence of HV deformity and especially between ABH and 

HVI (Inter - phalangeal angle)

IMA (Inter - metatarsal angle)

IMA (Inter - metatarsal angle)

HVA (Hallux Valgus Angle)
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Figure 2. Action of the Flexor Hallucis Longus (FHL), 
transverse head of ADH (TAH) and Extensor Hallucis 
Longus (EHL) on the first metatarsophalangeal joint 
(1MPJ).

ADH11, 15, 16. However, only some studies analysed the 
possibility that EBH in addition to ABH and ADH, could 
have an important role in the generation and deterioration 
of HV17. 
The presence of pronation and varus deformities of 1MPJ 
suggest the idea of a lateralization of the tendons of exten-
sor and flexor hallucis muscles (figure 2)7.
The theories6-8 about origin and pathomechanics of HV 
in literature are various: dismorfism of bones that make 
up joints (metatarso-cuneiform and metatarso-phalange-
al), imbalance between adductor and abductor muscles 
of hallux, anatomic modification of key muscles inser-
tion, shoes with high heels, excessive walking and weight-
bearing and other. No studies that highlighted simulta-
neously the change in position of tendons, the dislocation 
of SB and the shortening of TAH in subject with HV 
have been reported so far. 
Modification of anatomical state of muscles that control 
1MPJ could induce physiological variations of biome-
chanical tendon function reinforcing the adductor ac-
tion, especially those with more distal insertions (EHL 
and FHL). Therefore, in this study position of tendinous 
structures of 1MPJ and SB and the presence or poten-
tial shortening of TAH were investigated using MRI in 
subjects with HV and in healthy control group. These re-

sults were compared with observations during dissection 
of embalmed cadaver feet with HV. The aim was to try to 
understand the possible biomechanical impact of observed 
morphological and positional changes of these structures. 

MATERIALS AND METHODS

Participants
10 subjects with diagnosis of HV (9 F and 1 M; ave-
rage 66 years old) in treatment for foot diseases at the 
Rehabilitation Centre of Muscoloskeletal Disorders of 
Torre d’Isola, Italy, were selected and were asked to par-
ticipate in the study to which they voluntarily joined for 
MRI – examination. For the control group, 10 healthy 
subjects with HN, (7 F and 3 M; average 63,2 years 
old) were selected between the patients of the Preventive 
Medical Centre of Rozzano, Italy. Ethical approval for 
this work was granted by the Institutional Review Board 
of Sport Sciences Degree of the University of Pavia at 
16/05/2016. 
For both groups (HV and HN) the inclusion and exclu-
sion criteria mentioned in table 1 were applied. 
Additionally, cadaver dissections on HV embalmed feet 
were performed at Vrije Universiteit Brussel (Belgium).

Table 1. In- and exclusion criteria for hallux-valgus 
and hallux normal subject selection 

Inclusion criteria
(HV group)

Exclusion criteria 
(HV-HN group)

Diagnosis of HV with angles 
above 15° support with 

radiographic confirmation 
(x-ray not older than 2 years)

joint prosthesis, plate and screw 
of tibia, fibula or ankle

rheumatoid arthritis

previous operation of ankle 
joint, tarsus, metatarsus and 
phalax of foot and surgical 
correction of hallux valgus 

previous episodes of dislocation 
of ankle joint, tarsus, 

metatarsus and phalanx of foot

vascular pathology

neurological pathologies

diabetes

hallux rigidus or Synovial 
chondomatosis poliomyelitis

lymphedema of the lower limb 
hypoplasia

equine foot

orthopaedic shoe correction
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Measurement of valgus-angle on x-ray image (Adobe 
Photoshop)
HV was diagnosed through clinical and functional exami-
nation, and finally based on radiographic digital imaging 
performed in orthostatic position with dorsal–plantar 
view. Radiographic images (RI) from previous screenings 
were accepted if they were not older than two years. From 
a radiographic point of view, HV deformity was diagno-
sed when the angle between the longitudinal axes of 1MT 
and PP was bigger than 15°18 (Figure 3). 
Angles were measured using Adobe Photoshop© CS6 sof-
tware (Version 13.0 x 64 EXTENDED – Adobe Systems’ 
incorporated.)19. This software has a linear measurement 
function (ruler) that works within a clearly delineated 
area, to localize the vertex of the longitudinal axis of 1MT 
and PP. Using the software’s goniometer tool it was possi-
ble to calculate angles and quantify the magnitude of HV 
deformity. 
In order to have standardised and reproducible angle mea-
surements, on each picture two segment on the 1MT were 
drawn (Figure 3): one connecting the two extreme points 
of the base (metaphysis) of 1MT and the other connec-
ting the two points of the head. The longitudinal axis was 
defined as the connection of the two midpoints of the 
previously determined segments. The same procedure was 
applied for the PP (b). Next the goniometer tool allowed 
to calculate with precision the angle of hallux valgus by in-
tersecting the two longitudinal axes (table 2). The median 

Figure 3. Estimation of the magnitude of the HV’ angle 
(From RI archive of Rehabilitation Centre of Muscu-
loskeletal Disorders, Torre d’Isola, Pavia)
a: longitudinal axis of the 1MT; b: longitudinal axis of 
PP. c: Hallux valgus angle calculate by goniometer tool; d: 
angle of hallux valgus. 

Table 2. Test-retest procedure Table 2 reports the first measurement (T1) and the measurement of test-retest proce-
dure (T2), set to verify the intra-rater reliability of angles calculation. Absolute difference between the two measure-
ments is shown in the last column.

SUBJECTS measurement T1 measurement T2 Absolute difference
Subject 1 50,0 48,0 2,0

Subject 2 36,0 35,9 0,1

Subject 3 36,0 35,0 1,0

Subject 4 28,6 33,6 5,0

Subject 5 28,0 31,4 3,4

Subject 6 28,0 30,0 2,0

Subject 7 44,0 43,8 0,2

Subject 8 24,0 26,0 2,0

Subject 9 36,0 38,0 2,0

Subject 10 44,0 46,0 2,0

Standard Deviation 1,45

Mean 1,97

Median 2,00

Mean Confidence Interval (99%) 0,48 - 3,45

Median Confidence Interval (99%) 0,51 - 3,48

r (Pearson Correlation) 0,9767

difference between the two estimations calculated by test-
retest procedure is +/- 2° (Table 2). This value was taken as 
reference to evaluate the degree of hallux valgus. 
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One physiotherapist and one radiologist, with experien-
ce in evaluating Radiographic Images (RI), identified the 
reference points and made the measurements on the di-
gital images. 

Test-retest procedure
A test-retest procedure was set up to verify the intra-rater 
reliability of angle calculation. The second analysis was 
performed one week later by the same physiotherapist and 
radiologist. The images, randomly assessed, were analysed 
by the evaluator.
The maximum identified deviation between the two intra 
measurements was 5 degrees. Notwithstanding the limited 
sample size, the reliability of the test is supported by the 
high observable correlation coefficient between the two 
measurements, exceeding 97%.
Furthermore, considering the observed distribution of the 
measurement median difference we can reasonably state that 
all measurements were higher than 15 degrees (Table 2). 

Evaluation of the position of the sesamoid bones (SB) 
(Malerba’s Scale)
The transversal position of SB is defined by the position 
of the medial sesamoid bone in comparison with the bi-
sectional axis of first metatarsal bone (Figure 4a). It was 
evaluated on the radiographic image in dorsal/plantar per-
spective. 
Malerba’s scale was used to evaluate sesamoid bone posi-
tion20. The scale considers five reference positions: 1 and 
2 are normal, while 3 to 5 are pathological positions. A 
sesamoid bone in position 1 or 2 is localized in medial 
position compared to the bisectional axis, in position 3 it 
passes through the bisectional axis, while in position 4 or 

5 it is in a more lateral position compared to this bisectio-
nal axis (Figure 4b). 

Digital Image of MRI exam
The MRI has shown to be the best instrument for the 
study of spatial relationships between various and diffe-
rent soft tissues. MRI allows detailed evaluation of the 
soft tissues changes21 and in our trial we use these proper-
ties to evaluate the change of soft tissue in hallux valgus 
deformity and, when undertaken, may allow more detai-
led understanding of the underlying deformity. 
All subjects were investigated by MRI to analyse the po-
sition of the tendons of FHL, FHB, EHL, EHB, ADH, 
SB and the presence or absence of TAH and its potential 
shortening. 
A study of MR images of 20 feet was undertaken. There 
were 10 feet without clinical evidence of hallux valgus 
in which the proximal phalanx and first metatarsal were 
considered to be clinically aligned without evidence of 
bunion formation, and 10 feet with clinical diagnosis of 
hallux valgus with angles above 15°, confirmed through 
Radiographic Imaging18. Magnetic Resonance Imaging 
was performed on different planes to investigate the ten-
dons, muscles and sesamoid bones position.
All Subjects were studied with an MRI Esaote S-Scan da 
0,29 T following a protocol scan based on orthogonal 
plans with subordinate series T1, T2 e Gradient., in a 
perpendicular plane (axial), in a parallel plane (coronal) 
and in a transverse plane to the long axis of the foot. 
Images (Figures 5a-g) were reviewed by an experienced 
radiologist. 
So, for a precision and detailed evaluation of soft tissues 
changes and, in particular in HV deformity, were made 
different scan.
For the purpose of this study, Flexor and extensor hallu-
cis longus position relative to the first metatarsophalan-
geal joint was considered to be normal if aligned over the 
mid-first metatarsophalangeal joint, or abnormal if late-
rally displaced. Also, this procedure was undertaken for 
Extensor hallucis brevis11. Subsequently, note was made 
of the position of the inferior sesamoids: within the me-
dial and lateral heads of the flexor hallucis brevis muscle 
(normal) or laterally rotated (abnormal). Using MR ima-
ges the TAH was visualized with coronal sections where 
the muscle directly reveals its full length, to evaluate his 
presence or absence, and his shortening. 
The correlations between the position of the flexor and 
the extensor hallucis longus tendons, the shortening of 
Transverse head of the Adductor Hallucis, the amount of 
sesamoid shift and hallux valgus angles were investigated.

Figure 4a. Sesamoid Bone (SB) 
Figure 4b. Malerba scale. 1-2: normal position; 
3-5: pathological position

a. b.
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Table 3. Morphological characteristics of the hallux in healthy subjects (n = 10) 

Subject AGE

FH EH  Medial 
SB 

Malerba 
Scale

TAHFHL FHB EHL EHB

in site lat in site lat in site lat in site lat
Subject 1 59 X X X X 1 NV 

Subject 2 59 X X X X 1 V - NR

Subject 3 30 X X X X 1 V - NR

Subject 4 73 X X X X 1 V - NR

Subject 5 45 X X X X 1 V - NR

Subject 6 27 X X X X 1 V - NR

Subject 7 30 X X X X 2 V - NR

Subject 8 78 X X X X 1 V - NR

Subject 9 44 X X X X 1 V - NR

Subject 10 56 X X X X 1 V - NR

MRI exam about 10 Subjects with HN. Analyse 
FH: flexor hallucis; EH: extensor hallucis; SB: sesamoid bone; TAH: transverse head of the adductor hallucis muscle; Lat: Late-
ralized; V: Visible; NR: Not Retracted; 1-2: Normal position

RESULTS

MRI results showed changes of the position of the ten-
dons of the 1MPJ in patients with HV. Table 4 reports 
MRI results from 10 Subjects with HV, analysing FH, 
EH, SB and presence or absence of TAH. The lateraliza-
tion of the FHL, EHL and FHB was found in 9 subjects, 
in 8 subjects and in 8 subjects out of 10 respectively. The 
SBs were out of its normal position in 8 subjects out of 10. 

A less frequent lateralization was noticed for the EHB in 5 
subjects on 10. (Table 3)
The TAH was absent in 1 subject with HV and in 1 subject 
without HV. This is in line with previous findings22 that 
described its absence in 6 subjects. When present, the 
TAH was not shortened in all subjects with HN and shor-
tened in 9 subjects of 10 with HV. 
The dissection of HV of the embalmed cadavers showed 
that the tendon of EHB was not lateralized, the TAH was 

Figure 6. Relationship between age and valgus angle.

Relationship between age and valgus angle (Figure 6).
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present and the SBs were relocated. Tendons of FHL and 
EHL were lateralized but hold by respective retinacula.

DISCUSSION

This study confirmed that MRI exam allows a specific 
and multiplanar evaluation of all functional and static 
structure of forefoot23. The essential role during evalua-
tion of HV patients was highlighted by Eustace et al. 
(1996), who showed a shift in tendon alignment (Ab-
ductor, Flexor, Extensor tendon) at the 1MTPJ in pa-
tients with HV.
In the normal foot, alignment of the PP with the 1MT 
is maintained by a tight joint capsule and collateral liga-
ments and by the action of the ABH, which counteracts 
the actions of the ADH and the EHL and FHL tendons 
at the 1MTPJ24, 25. In presence of HV deformity some stu-
dies concluded that muscles imbalance especially between 
ABH and ADH may be the cause11, 15, 16.
Our results from the MRI investigation in ten subjects 
with HV and ten subjects with HN showed a high percen-
tage of lateralization of muscular and tendinous structures 
of 1MPJ in subject with HV, confirming previous study 
(Eustace 1996). We found tendon to be shifted in 5 to 
9 subjects out of 10 patients with moderate and severe 
deformity18, 26, 27, 28. 
The high presence of lateral tendon shift in subjects with 
HV, suggests that soft tissue supporting structures contri-
bute to the development of HV11. 
In our sample, we have found a positive correlation betwe-
en the degree of valgus and age of Subjects.

That could indicate a progressive development of dismor-
fism over the years. (Table 4) 
The trend for an increase in HV prevalence with age was 
already demonstrated by previous studies29,30 and other 
meta-analysis31. The morphological and anatomical chan-
ges reinforce the idea that biomechanical alterations may 
induce a gradual increase of the degree of HV over time.

Evaluation of the anatomical position of tendons struc-
tures of 1MTPJ in MRI images and during embalmed 
cadavers’ dissection. 
We need to specify the limitation about comparison 
between MRI images and the observation of 2 embal-
med cadavers because cadavers dissection concern only 2 
Subjects with HV. 
Muscle insertions seem to take on an important role in 
HV. MRI showed that a shift of FHB (8 of 10 Subjects 
with HV on our study) is always presents in more than 
30° valgism; moreover, it can be stated that lateralization 
of the FHB is correlated to the degree of dislocation of SB 
(grade 3-5)32. All Subjects that show the shift of FHB also 
showed a pathological position. This could indicate that 
the shortening position could contribute for a SBs disloca-
tion and pronation of 1MT. Transverse plane of MRI sho-
wed extensive muscular connections to the lateral branch 
of the FHB and OAH of the ADH33as observed during 
the embalmed cadavers’ dissection. 
Considering this and the insertion of the FHB (medial 
and lateral SB, 1MTPJ capsule and base of the PP), in 
presence of lateralization of the PP, on can hypothesize 
that these features may indeed predispose a pattern change 
of the SB position. 

Table 4. Morphological characteristics of the hallux in subjects with HV (n = 10) 

SUBJECT AGE VALGUS ANGLE 
(DEGREE)

FH EH MEDIAL 
SB 

Malerba 
Scale 

FHL FHB EHL EHB TAH

in site lat in site lat in site lat in site lat

Subject 1 79 50°     X                    X               X            X 4 V - R

Subject 2 74 36 °           X                   X      X               X 5 V - R

Subject 3 75 36°             X                 X   X         X       3 V - R

Subject 4 57 28 °             X   X                X  X         1 V - R

Subject 5 27 28°    X                X                  X   X       2 V - R

Subject 6                                  66 32°            X  X   X    X     3 NV

Subject 7 78 44°                X            X            X                 X    3 V - R

Subject 8 64 34°                X            X            X                 X    3 V - R

Subject 9 70 36°                X            X            X                 X    3 V - R

Subject 10 72 44°                X            X           X               X    3 V - R

FH: flexor halluces; EH: extensor hallucis; SB: sesamoid bone; TAH: transverse head of the adductor hallucis muscle; Lat: Late-
ralize; V: Visible; NV: Not Visible; R: Retracted; 1-2: normal position; 3-5: pathological position
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FHL
ON MRI the FHL resulted in a lateralization position in 
all subjects with HV > 28°. During dissection of embal-
med cadavers with HV, FHL was in a lateralized position, 
but was hold by his retinacula within the plantar ligament 
of 1° finger between SBs, following pronation of metatar-
sus. (Photo n. 1-2). 

EHL
Most of the available anatomical texts have described the 
insertion of the EHL muscle into the dorsal aspect of the 
base of the DP of the big toe3, 9, 16, 34-36 (Photo n. 3). The 
EHL muscle was observed in all cases with a single tendi-
nous insertion on the dorsal aspect of the base of the DP 
of the big toe, and it was lateralized in 8 Subjects out of 10 
with HV confirming the classical anatomical description. 
The lateralization of EHL and FHL, (respectively 8 and 
9 Subjects on 10 with HV in our RMI study) could con-
tribute to form a bowstring, pulling the proximal phalanx 
into a valgus position as already observed by EUSTACE 
et al 1996.

The dissections on embalmed cadavers show that EHL 
was lateralized but remained in position on 1MT and PP 
by his retinacula, as already observed for FHL. 

EHB
This tendon that, starting by the superior surface of the 
calcaneus, passes through EHL tendon, to insert on the 
basis of PP, is lateralized in 5 Subjects on 10 with HV, 
indicating a lower percentage of dislocation than other 
tendons. The lateralization was present only when valgism 
was more than 34°. During dissection, EHB wasn’t lateral-
ly dislocated. Moreover, its insertion at the base of PP pro-
bably makes it less vulnerable to a lateral shift. (Photo n. 4)

ADH
The ADH was observed as a biceps muscle with two ex-
tremities, a transverse (TAH) and an oblique (OAH) that 
have their insertion with a common tendon on the base of 
PP of the hallux. The OAH of the ADH, was fully obser-
vable using the transverse plane images and showed exten-
sive muscular connections to the lateral branch of the 

Photo n. 1-2 Departement, Experimental Anatomy Vrije Universiteit Brussel (Belgium) 

Photo n. 3 Departement, Experimental Anatomy Vrije 
Universiteit Brussel (Belgium) 

Photo n. 4 Departement, Experimental Anatomy Vrije 
Universiteit Brussel (Belgium) 
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FHB. That was confirmed during dissection of embalmed 
cadavers (Photo n. 5)37. The TAH muscle originated with 
tendinous connections from the distal metatarsophalange-
al joints of the second, third and fourth toe and inserted 
on the lateral aspect of the 1 MTPJ capsule. 
Moreover, the muscle has its insertion on the fibrous cap-
sule of the lateral sesamoid bone (LSB) and by a common 
tendon with OAH, on the lateral section of the base of 
PP. Following its insertion, it can be deduced that it could 
be a muscle facilitating the development of HV defor-
mity38. Moreover, its muscular composition with preva-
lence of tonic fibers could encourage its shortening. In 
our trial TAH was shortening in 90% in Subjects with 
HV, independently of valgism degree. In 1 Subjects TAH 
wasn’t visible, so not present. The absence of TAH is an 
anatomical variation already documented by a trial with 
91 dissection that indicate an absence in 6% of the exa-
mined foot39. Harris et al. 1997 and Owens & Thordarson 
2001 studied the ADH from clinical interests related to 
the surgical treatment of HV. They concluded that, in 
some cases, the TAH muscle has the ability to laterally 
displace the first PP. 
If this results in a HV deformity, Harris et al. 1997, Owens 
& Thordarson 2001, Shrum et al. 2002 assume that it is 
appropriate to correct this surgically by releasing the ten-
don of the TAH. 
The presence of HV may induce a lateralization of PP 
having a concave base, inducing a swing – glide move-
ment on the convex head of 1MT. This could induce a 
medialization of 1MT with an increase of IMTA. 
Already in 1954, McBride, highlight that the force exer-
ted by the transverse and oblique heads of the ADH and 
the FHB was one of the greatest deforming forces cau-
sing HV40.

Arinci et al., 2003, in an electromyographic study on 20 
HV patients and 20 healthy, observed that in the HV 
group, abduction activity of muscle ABH was markedly 
decreased when compared with adduction of ADH. Mu-
scle imbalance in abductor and adductor muscles was ap-
parent in HV deformity, and this imbalance may be the 
reason or the result of joint deformity41.

SB
In a previous trial a high correlation between the degree of 
SB’s displacement and the severity of HV had been demon-
strated42. The lateralization of the SB, measured by the Maler-
ba scale, in the present MRI study, was observed in 8 Subjects 
on 10 with HV in agreement with this previous observation.
The changed position of SBs may induce a pronation of 
1MT and PP, and consequently the plantarization of ten-
dons of ABH15. 
Brenner hypothesize that change of position was produce 
by gradually development of HV deformity and so could 
be a consequence, not a reason of deformity, as Eustace 
et al. concluded in their trial11. 

ABH
The dissection study showed that ABH was plantarly di-
splaced also in subjects with HV. (Photo n.8). As such the 
ABH muscle performs not only abduction but will also 
perform plantar flexion of the 1MTPJ43. A shift in the 
insertion of the ABH tendon towards a more plantar po-
sition p, secondary to 1MT pronation, would neutralize 
its action and allow the other tendons acting unopposed 
to draw the PP to a valgus position7, 8, 44, 45. 
An interesting study of characteristics of the ABH mu-
scle found a significant reduction in the size of this mu-
scle in 96 feet with HV46. That is consistent with age-

Photo n.5  Departement, Experimental Anatomy Vrije Universiteit Brussel (Belgium) 
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related changes to skeletal muscle and could indicate a 
progressive ipotonotrophy that, in subjects with HV, 
changes its position and function. Consequently, the 
ABH results less efficient to contrast the action of ADH. 

CONCLUSION

In this study RMI highlights a significant modification of 
the anatomical position of all the tendons of the 1MTPJ 
in subjects with HV, a retraction of TAH and a dislocation 
of SBs. 

It can be deduced from this observation that this anato-
mic variation could influence HV and induce an adduc-
tion torque, as a result of an imbalance between ABH and 
ADH and forces induced by TAH. The latter was always 
observed to be in a shortened position in subjects with HV 
and the FHB in a lateralized position in 8 Subjects of 10.
Further biomechanical studies should be planned to ve-
rify if alterations in tendon positions are able to produce 
physiological modifications of the structures surrounding 
the 1MTPJ. Special effort should be made to understand 
whether forces directed laterally to the 1MTPJ axis, ge-
nerated by FHL and EHL, could produce an adduction 

Photo n. 6-7. Departement, Experimental Anatomy Vrije Universiteit Brussel (Belgium) 

Photo n. 8 Departement, Experimental Anatomy Vrije Universiteit Brussel (Belgium) 
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torque of PP and DP and contribute to the deterioration 
of HV. From a clinical orthopaedic point of view, it is 
important to consider the morphological changes that 
potentially maintain biomechanical imbalance when 
performing corrective surgical procedure. Such procedu-
re should be able to correct such imbalances in order to 
have a permanent effect.
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ABSTRACT
Introduzione. Lo scopo dello studio è di indagare le possibili variazioni della posizione anatomica dei tendini della prima articolazione metatarso 
falangea; nello specifico valutare la presenza, assenza o eventuale retrazione del capo trasverso dell’adduttore dell’alluce e la posizione delle ossa sesamoidi 
in Soggetti con alluce valgo, comparandoli con Soggetti sani. 
Lo Studio intende valutare se le modifiche anatomiche possono comportare un cambiamento funzionale e aumentare l’angolo di valgismo. 
Lo studio è diviso in due parti: dissezione di due piedi di cadavere imbalsamato e osservazione con Risonanza Magnetica della prima articolazione 
metatarso falangea. 
Materiali e metodi. E’ stata effettuata una sistematica dissezione dei tendini di due piedi di cadaveri imbalsamati. Successivamente, per la Risonanza 
Magnetica, sono stati reclutati 10 soggetti con diagnosi clinica di Alluce Valgo (angolo > 15°), e 10 soggetti con Alluce Normale. La Risonanza Magnetica 
è stata effettuata sui differenti piani per analizzare i tendini, i muscoli e la posizione delle ossa sesamoidi. 
Risultati. la Risonanza magnetica mostra, in Soggetti con Alluce Valgo, una lateralizzazione dei tendini Flessore Lungo dell’Alluce (9 casi), Estensore 
Lungo dell’Alluce (8 casi), Flessore Breve dell’Alluce (8 casi) ed Estensore Breve dell’Alluce (5 casi) comparati con i Soggetti con alluce normale. Le Ossa 
Sesamoidi sono lateralizzate in 9 casi. Il capo trasverso dell’Adduttore dell’Alluce appare retratto in 9 casi ed è assente in un caso. 
Nella dissezione dei piedi di cadaveri imbalsamati, i tendini del Flessore Lungo dell’Alluce ed Estensore Lungo dell’Alluce, fissati dai loro retinacoli, 
seguivano la pronazione del metatarso e la lateralizzazione delle falangi. 
L’Estensore Breve dell’Alluce non era lateralizzato, il Capo Trasverso dell’Adduttore dell’Alluce era presente e le ossa sesamoidi erano dislocate. 
Conclusioni. La Risonanza Magnetica evidenzia la significative variazione della posizione dei tendini che controllano la prima articolazione metatarso 
falangea, la dislocazione delle ossa sesamoidi e la retrazione del Capo Trasverso dell’Adduttore dell’Alluce in Soggetti con Alluce Valgo. 
La lateralizzazione del Flessore Breve dell’Alluce coincide con la dislocazione delle ossa sesamoidi. Insieme alla retrazione del Capo Trasverso dell’Alluce, 
suggerisce un’influenza sullo sviluppo e mantenimento dell’Alluce Valgo. 
La dissezione e osservazione dei piedi di cadavari imbalsamati sottolinea che tutte le strutture cambiano la loro posizione in Soggetti con Alluce Valgo. 
La Risonanza Magnetica può confermare quanto sopra menzionato. 

PAROLE CHIAVE. Alluce Valgo, Articolazione Metatarso Falangea, Posizione dei tendini, Capo Trasverso dell’Adduttore dell’Alluce, Ossa sesa-
moidi, Risonanza Magnetica.

Nei soggetti con alluce valgo i tendini e le ossa sesamoidi della prima 
articolazione metatarsofalangea modificano la loro posizione? 

Uno studio con MRI
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ABSTRACT
Introduzione. La rigidità del gomito è una complicanza comune dopo un trauma, che può causare un’importante compromissione funzionale 
dell’arto superiore. Questo case report descrive la gestione conservativa di gomito rigido gravissimo da causa estrinseca capsulo-legamentosa
Presentazione del caso. Un giovane uomo di anni 24 giunge in osservazione con diagnosi ospedaliera di frattura complessa distale di omero 
sinistro trattata con fissatore esterno assiale (FEA) Hofmann II. È richiesta riabilitazione per il recupero della flesso-estensione del gomito com-
promesso da gravissima perdita / rigidità >90° 
Gestione e risultati. Al 1-2-3° mese di riabilitazione si registra grave perdita/rigidità <90° con processi riparativi in atto da RX. Al 4° mese di 
riabilitazione si registra moderata perdita/rigidità <60° con segni avanzati di riparazione da RX. Al controllo ortopedico ospedaliero del 4° mese 
si rimuove FEA e si propone procedura di mobilizzazione di gomito in narcosi. Alla richiesta di consenso della procedura il paziente rifiuta. Al 
5-6-7-8° di riabilitazione si registra lieve perdita/rigidità <30°. Al mese 9° di riabilitazione si registra assenza perdita/rigidità 
Conclusioni. Il trattamento della frattura complessa distale di omero con FEA Hofman II produce effetti positivi sulla guarigione ossea, tuttavia 
si segnala una maggiore rigidità in estensione del gomito come complicanza. I dati osservati suggeriscono di non intervenire con la mobilizzazione 
in narcosi prima di un adeguato periodo di riabilitazione per la gestione della complicanza gomito rigido 

PAROLE CHIAVE: elbow stiffness, rehabilitation, external fixators hoffmann II, surgery, case report
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INTRODUZIONE

I l movimento fisiologico del gomito è misurato 
dall’estensione completa di 0°, fino a una flessio-
ne massima di 140° quando l’avambraccio si piega 

completamente sul braccio e la mano tocca la spalla, ma 
vi possono essere anche variazioni individuali conside-
revoli. Allo stesso modo si valuta la prono-supinazione, 
con il palmo della mano rivolto verso il soffitto supina-
zione di 90°, o verso il pavimento pronazione di 90°. Il 
movimento fisiologico alterato da rigidità nell’articola-
zione del gomito1, sia esso post-traumatico o chirurgico, 
è una condizione che crea una disabilità riconosciuta, 
e nei casi pronunciati può interferire in modo marcato 
con la normale funzione dell’arto superiore. L’evenien-
za di incorrere nella rigidità del gomito è descritta al 
37%, considerato come un esito clinico preoccupante2,3 

per pazienti e sanitari. La perdita di movimento dopo 
l’infortunio al gomito deriva da anormalità dell’osso, 

dai tessuti molli o da una combinazione di entrambi e 
possono essere presenti fattori sia intra-articolari, che 
extra-articolari. Una migliore comprensione delle cause 
della rigidità del gomito è stata resa da studi che hanno 
esplorato gli automatismi patologici e meccanici4, in se-
guito, le proposte di classificazione5, 6 hanno apportato 
progressi anche nelle scelte del trattamento conservati-
vo. Il trattamento conservativo include la riabilitazione, 
compresa di un programma statico progressivo o dina-
mico di splintaggio7, iniezioni intra-articolari con corti-
costeroidi, tuttavia, il ripristino del normale movimento 
articolare rimane un obiettivo difficile da raggiungere. 
Dopo un trauma, in generale sono descritti fino al 12% 
di tutti i gomiti con un movimento ridotto che richie-
dono una procedura chirurgica8, ma la quantità di com-
plicazioni sembra aumentare con l’estensione della pro-
cedura chirurgica9, 10, 11. Gli standard assistenziali attuali 
per il gomito rigido prevedono proposte conservative, 
come un programma di riabilitazione, che richiede la 
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piena partecipazione del paziente per massimizzare il 
movimento e la funzione. Al momento, una riabilita-
zione basata sull’evidenza per quanto riguarda i tempi 
del trattamento per il gomito rigido non è ben definita, 
inoltre è diversa per chirurgo, ospedale e paese12, rap-
presentando ancora una sfida. Questo case report, nel 
dettaglio, descrive la gestione conservativa con la riabi-
litazione in un giovane paziente con esame clinico com-
patibile a complicanza di gomito rigido gravissimo da 
causa estrinseca capsulo-legamentosa.

DESCRIZIONE DEL CASO

Presentazione clinica 
Un giovane uomo di 24 anni giunge in osservazione in 
accesso tramite invio13, con richiesta di riabilitazione 
per il recupero della flesso-estensione del gomito pre-
scritta da presidio ospedaliero in regione Campania. 
Dai dati del report clinico di dimissione, avvenuta il 10 
Novembre 2017, si registra ricovero presso il presidio 
ospedaliero nel reparto di ortopedia e traumatologia nel 
periodo compreso 05 - 09 Novembre 2017. La diagno-
si riporta frattura complessa del terzo distale di omero 
sinistro da trauma da caduta accidentale avvenuta il 05 
Novembre 2017. Le principali procedure diagnostiche/
terapeutiche eseguite in corso di degenza sono state: I) 
Radiografia standard della spalla e degli arti superiori, 
procedura chirurgica ortopedica di omero per applica-
zione di fissatore esterno assiale (FEA) Hoffman II, me-
dicazione con applicazione di garza su ferita, esercizi as-
sistiti. II) Terapia farmacologica: gastroprotezione (Pan-
toprazolo) 1 al giorno per 30 giorni, tromboembolica 
(Enoxaparina) 1 fiale al giorno per 30 giorni, antibiotica 
(Sulbactam sodico) fiale 1X2 per 3 giorni, antinfiam-
matoria /edemigena (Seaprose S) compresse 1X3 per 10 
giorni. Alla dimissione si suggerisce in prescrizione III) 
Braccio al collo e muovere autonomamente il gomito e 
mano sinistra. Nuovo controllo clinico radiografico il 
30 Novembre 2017, successivo il 28 Dicembre 2017. 
A controllo ospedaliero del 30 Novembre 2017 si ri-
leva IV) Fiches del FEA in sede, si pratica medicazio-
ne. Si rileva inoltre limitazione funzionale al gomito in 
flesso-estensione per non aver praticato riabilitazione. 
V) Si prescrive riabilitazione del gomito sinistro per il 
recupero della flesso-estensione, campi elettromagnetici 
pulsati (CEMP) domiciliari per 30 giorni, integratore 
di vitamina D (Colecalciferolo) 25.000 U.I. 1 flacone 
al mese per 3 mesi. In (Figura 1) è riportata la frattura 
complessa del terzo distale di omero sinistro trattata con 
FEA Hoffman II.

Storia e indicazioni del FEA 
Nella storia, la chirurgia ortopedica della prima metà del 
XIX secolo era principalmente dominata dal dolore e dal-
la paura d’infezioni letali14, pertanto, la maggioranza as-
soluta delle fratture e lussazioni erano trattate in modo 
non chirurgico. Lo sviluppo del trattamento chirurgico 
delle fratture è stato in seguito influenzato da tre princi-
pali invenzioni: anestesia (1846), antisepsi (1868), raggi 
X (1895). Tra i primi a impiegare la fissazione esterna è 
considerato Malgaigne15, in seguito Clyburne16 ha intro-
dotto il primo FEA dinamico, consentendo una migliore 
gestione degli esiti. Le diverse tipologie di FEA permetto-
no in casi specifici, un esercizio precoce per prevenire la 
rigidità articolare e abbreviare il periodo di riabilitazione 
come in altre tipologie di fratture degli arti superiori17,18. 
Questi dispositivi esterni, predisposti con fili o perni in-
seriti nell’osso, assicurano la posizione della frattura nel 
corretto allineamento, consentono un facile accesso alle 
lesioni, una regolazione durante il corso della guarigione, e 
non trascurano un uso più funzionale degli arti coinvolti. 
Il FEA è oggi considerato una procedura fondamentale in 
alcuni campi della traumatologia ortopedica, il suo impie-
go, però, rimane collegato alle fratture ossee che prevedo-
no esposizione, o a fratture articolari in pazienti giovani 
adulti. Il successo del FEA dunque, è correlato alla giusta 
indicazione, alla sua corretta posizione in sede di applica-
zione, alla scelta del numero e diametro delle fiches, infine 
alla valutazione di un progetto riabilitativo adattato alle 
caratteristiche del singolo paziente19. Il FEA nei casi di 
fratture distali di omero è stimato con un tasso di com-
plicanze più elevato, in particolare si stima una perdita di 
estensione del gomito significativamente maggiore, rispet-
to ad altre scelte chirurgiche20. Il FEA Hoffman II prevede 
in genere l’utilizzo di un maggior numero di fiches che 
immobilizzano maggiormente il ventre muscolare, deter-
minando rigidità articolare e lesioni anatomiche21. I dati 
presenti al momento in letteratura precisano che il FEA 
Hoffman II è una procedura idonea nelle fratture distali 
complesse di omero nei giovani adulti. Tuttavia, è pre-
sente ancora un limitato consenso riguardo alla migliore 
gestione, compreso il ruolo del trattamento conservativo 
e l’approccio chirurgico, oltre al controllo delle lesioni 
nervose22. A supporto dei limiti presenti, che rendendo i 
risultati funzionali non sempre ottimali23, le proposte di 
classificazione del gomito rigido hanno apportato mag-
giore chiarezza in questi casi24, permettendo ai sanitari di 
identificare i diversi fattori che ne causano la perdita del 
movimento. Tali proposte, sono importanti per supporta-
re l’appropriatezza e la qualità delle decisioni professionali 
sanitarie di un trattamento centrato sulla persona25. Una 
classificazione di riferimento attuale per il gomito rigido, 
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che ne identifica i fattori che limitano il movimento, è 
quella basata su causa intrinseca / estrinseca e gravità come 
riportato in Tabella 1.

Gestione del caso e risultati
Valutazione fisioterapica del 30 Novembre 2017: il pa-
ziente presenta decorso clinico post-operatorio regolare 
per osteosintesi con FEA gomito sinistro. È richiesta ria-
bilitazione per il recupero della flesso-estensione. Pratica 
a domicilio per giorni 30 CEMP, e cura farmacologica 
come da prescrizione. Al colloquio il paziente riferisce di 
non aver praticato la mobilizzazione di gomito e mano 
in forma autonoma come da prescrizione di dimissione 
ospedaliera. Si registra alterazione funzionale del gomi-
to sinistro, estensione-flessione 90-100° con gravissima 
perdita (>90°) di movimento da causa estrinseca. Ede-
ma brachiale diffuso, dolore ai movimenti attivi, trigger 
points diffusi al bicipite / tricipite brachiale, funzione 
della pronazione-supinazione ai limiti fisiologici, fun-
zione del polso e della spalla ai limiti fisiologici. I dati 
registrati in cartella clinica non rilevano presenza di con-
troindicazioni al trattamento. Le sessioni di riabilitazio-
ne sono programmate in 2 setting di terapia differenti 
per motivi lavorativi, una sede italiana e una sede estera 
in comunità europea.

Riabilitazione sede italiana da 30 Novembre – 27 Di-
cembre 2017: facilitazioni neuromuscolari propriocettive 
(PNF) passive arto superiore26, contrazione-rilassamento 
gomito in PNF con stretching statico27 muscolatura bra-
chiale, desensibilizzazione trigger points mio-fasciali28, 
mobilizzazione manuale passiva gomito29, educazione po-
sturale scapolo-toracica30, 31.

Seconda opinione ortopedica del 16 Dicembre 2017: il 
paziente presenta osteosintesi con FEA operato il 06 No-
vembre 2017. Frattura alla radiografia con parziale dia-
stasi dei frammenti principali, assenza di formazione di 
callo osseo, (gomito rigido) estensione-flessione 40-110°. 
Si prescrive farmacoterapia Osteomodulante (Acido Clo-
dronico + Lidocaina) 1 fiala al giorno per 5 giorni, poi 1 

ogni 2 settimane per 2 mesi. Deve proseguire con ciclo di 
rieducazione motoria del gomito senza percepire dolore 
all’omero. CEMP domiciliari per 30 giorni. Prossima vi-
sita con RX del braccio sinistro tra giorni 30.

Controllo ortopedico ospedaliero del 28 Dicembre 2017: 
il paziente presenta grave limitazione funzionale in esten-
sione del gomito sinistro. Si consiglia di sbloccare assoluta-
mente e gradualmente il gomito sinistro entro il prossimo 
controllo riprogrammato. La frattura radiograficamente 
presenta segni avanzati di riparazione, pertanto è consi-
gliabile di praticare nuovo controllo radiografico di omero 
e gomito sinistro tra giorni 30. 

Riabilitazione sede estera da 01 Gennaio – 28 Febbra-
io 2018: mobilizzazione passiva e attiva assistita gomito, 
desensibilizzazione trigger points mio-fasciali. A domici-
lio auto-mobilizzazione del gomito / educazione posturale 
scapolo-toracica.

Controllo ortopedico ospedaliero del 25 Gennaio 2018: 
il paziente presenta evidenti segni radiografici di conso-
lidamento della frattura, si procede alla rimozione della 
barra di stabilizzazione. Deve continuare assolutamente la 
rieducazione motoria del gomito sinistro. Controllo clini-
co e radiografico tra giorni 30 per la rimozione del FEA. 
Verbalmente è suggerito che se alla rimozione del FEA 
programmata non è presente recupero articolare di esten-
sione di gomito, si procede con mobilizzazione in narcosi. 
Il paziente richiede terza opinione ortopedica.

Terza opinione ortopedica del 25 Gennaio 2018: il pa-
ziente va bene, d’accordo per rimozione e mobilizzazione 
gentile del gomito in anestesia ai primi di Marzo 2018, e 
successiva rieducazione funzionale.

Controllo ortopedico ospedaliero del 06 Marzo 2018: 
frattura radiograficamente guarita, è rimosso il FEA con de-
corso regolare. Non è praticata la mobilizzazione del gomito 
in narcosi per il consenso negato dal paziente. Si prescrive 
rieducazione motoria senza successivo controllo ospedaliero.

Tabella 1. Classificazione gravità / rigidità del gomito
Causa Rigidità da causa intrinseca Rigidità da causa estrinseca

Incongruenza articolare, danno cartilagineo, 
corpi mobili, osteofiti, occlusione fossa 

(olecranica, coronoidea, radiale)

Contrattura capsulo-legamentosa, 
neuropatia del nervo ulnare, ossificazione 

eteropoietiche

Gravità Lieve perdita Moderata perdita Grave perdita Gravissima perdita

<30° <60° <90° >90°
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Valutazione fisioterapica del 06 Marzo 2018: il paziente 
presenta decorso post-rimozione FEA regolare. Si registra 
alterazione funzionale del gomito sinistro estensione-fles-
sione 20-130° con moderata perdita (<60°). Assenza di 
edema brachiale, lieve dolore ai movimenti attivi, trigger 
points diffusi al bicipite brachiale.

Riabilitazione sede italiana da 06 Marzo – 06 Aprile 2018: 
PNF arto superiore, contrazione-rilassamento in PNF go-
mito con stretching statico per la muscolatura brachiale, 
mobilizzazione passiva / attiva assistita gomito, tutore fun-
zionale graduato (TFG) universale32 giornaliero e nottur-
no per la postura del gomito in estensione, a domicilio 
auto-mobilizzazione del gomito / educazione posturale 
scapolo-toracica.

Riabilitazione sede estera da 08 Aprile – 20 Maggio 2018: 
mobilizzazione attiva assistita gomito, desensibilizzazione 
trigger points mio-fasciali, educazione posturale scapolo-
toracica, TFG giornaliero e notturno. A domicilio auto 
mobilizzazione del gomito / educazione posturale scapo-
lo-toracica. È inserita attività fisica bi-settimanale nuoto 
(stile-rana).

Riabilitazione sede italiana da 31 Maggio – 16 Agosto 
2018: PNF in contrazione isotonica concentrica / eccen-
trica bicipite e tricipite brachiale, desensibilizzazione trig-
ger points mio-fasciali, contrazione-rilassamento in PNF 
con stretching statico per la muscolatura brachiale, mo-
bilizzazione gomito passiva / attiva assistita. Esercizio con 
carico elastico33 bicipite e tricipite brachiale, TFG gior-
naliero e notturno. Prosegue attività fisica bi-settimanale 
(nuoto stile libero e rana). A domicilio auto mobilizza-
zione del gomito / educazione posturale scapolo-toracica.

Valutazione fisioterapica sede italiana del 17 Agosto 
2018: non si registrano alterazioni funzionali del gomito 
sinistro, estensione-flessione 0-140°. Assenza di reazioni/
eventi avversi segnalati durante le fasi di riabilitazione. 
Si consiglia tonificazione isotonica progressiva della mu-
scolatura di arto superiore sinistro, educazione posturale 
scapolo-toracica.

Al follow-up di Novembre 2018 non si registrano altera-
zioni funzionali del gomito sinistro, NPRS= 0, estensio-
ne-flessione 0-140°, nessuna sintomatologia da riferire a 
disfunzioni del nervo ulnare, non si registrano parametri 
anormali di andatura spazio-temporale dalla post-rigidità 
del gomito, il paziente riferisce disturbo aspecifico alla 
spalla sinistra, che necessità di breve trattamento con eser-
cizio terapeutico a domicilio34.

Al follow-up di Marzo 2019 non si registrano altera-
zioni funzionali del gomito sinistro, NPRS= 0, estensio-
ne-flessione 0-140°, nessuna sintomatologia da riferire a 
disfunzioni del nervo ulnare, non si registrano parametri 
anormali di andatura spazio-temporale dalla post-rigidità 
del gomito. La gestione clinica del caso in studio è rias-
sunta in Tabella 2 e Figure 1,2, 3. Nella Figura 4 il follow-
up di Marzo 2019. 

DISCUSSIONE

Il FEA Hoffman II è un trattamento chirurgico influen-
te per la guarigione nei casi di fratture complesse distali 
di omero in giovani adulti. Nonostante gli esiti favorevoli 
sulla guarigione della frattura, il chirurgo deve affrontare 
la complicanza del gomito rigido che determina una disa-

Figura 1. Frattura distale complessa di omero sinistro trattata con FEA Hoffman II
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Tabella 2. Gestione clinica

P Periodo Esito 
Numero 
sessioni 

riabilitazione 
F/S NPRS Gravità FEA

30 Novembre 
2017

Valutazione fisioterapica: Il paziente presenta decorso clinico post-operatorio regola-
re per osteosintesi con FEA gomito sinistro. E’ richiesta riabilitazione per il recupero 
della flesso-estensione. Pratica a domicilio per 30 giorni CEMP, e cura farmacologica 
come da prescrizione. Al colloquio il paziente riferisce di non aver praticato la mobiliz-
zare di gomito e mano in forma autonoma come da prescrizione di dimissione ospe-
daliera. Si registra alterazione funzionale del gomito sinistro, estensione-flessione 
90-100° con gravissima perdita (>90°) di movimento da causa estrinseca. Edema 
brachiale diffuso, dolore ai movimenti attivi, trigger points diffusi al bicipite / tricipi-
te brachiale, funzione della pronazione-supinazione ai limiti fisiologici, funzione del 
polso e della spalla ai limiti fisiologici. I dati registrati in cartella clinica non rilevano 
presenza di controindicazioni al trattamento. Le sessioni di riabilitazione sono pro-
grammate in 2 setting di terapia differenti per motivi lavorativi, una sede italiana e una 
sede estera in comunità europea.

4-5 A 

SI

 30 Novembre 
-27 Dicembre 

Riabilitazione sede italiana: facilitazioni neuromuscolari propriocettive (PNF) passive 
arto superiore (26), contrazione-rilassamento gomito in PNF con stretching statico 
(27) muscolatura brachiale, desensibilizzazione trigger points mio-fasciali (28), mobi-
lizzazione manuale passiva gomito (29), educazione posturale scapolo toracica (30, 
31). 

32 Giornaliera 
(2 sessioni a 
giorno nei primi 
10 giorni)

4-5 B

16 Dicembre Seconda opinione ortopedica: il paziente presenta osteosintesi con FEA operato il 06 
Novembre 2017. Frattura alla radiografia con parziale diastasi dei frammenti princi-
pali, assenza di formazione di callo osseo, (gomito rigido) estensione-flessione 40-
110°. Si prescrive farmacoterapia Osteomodulante (Acido Clodronico + Lidocaina) 1 
fiala al giorno per 5 giorni, poi 1 ogni 2 settimane per 2 mesi. Deve proseguire con 
ciclo di rieducazione motoria del gomito senza percepire dolore all’omero. CEMP 
domiciliari per 30 giorni. Prossima visita con RX del braccio sinistro tra 30 giorni.

B

28 Dicembre Controllo ortopedico ospedaliero: il paziente presenta grave limitazione funzionale 
in estensione del gomito sinistro. Si consiglia di sbloccare assolutamente e gra-
dualmente il gomito sinistro entro il prossimo controllo riprogrammato. La frattura 
radiograficamente presenta segni avanzati di riparazione, pertanto è consigliabile di 
praticare nuovo controllo radiografico di omero e gomito sinistro tra 30 giorni.

B

01 Gennaio 
2018 - 28 
Febbraio 

Riabilitazione sede estera: mobilizzazione passiva e attiva assistita gomito, desen-
sibilizzazione trigger points mio-fasciali. A domicilio auto-mobilizzazione del gomito / 
educazione posturale scapolo-toracica

15 3 sessioni a 
settimana

2-3 B

25 Gennaio Controllo ortopedico ospedaliero: il paziente presenta evidenti segni radiografici di 
consolidamento della frattura, si procede alla rimozione della barra di stabilizzazione. 
Deve continuare assolutamente la rieducazione motoria del gomito sinistro. Controllo 
clinico e radiografico tra 30 giorni per la rimozione del FEA. Verbalmente è suggerito 
che se alla rimozione del FEA programmata non è presente recupero articolare di 
estensione di gomito, si procede con mobilizzazione in narcosi. Il paziente richiede 
terza opinione ortopedica.

B

25 Gennaio Terza opinione ortopedica: il paziente va bene, d’accordo per rimozione e mobilizza-
zione gentile del gomito in anestesia ai primi di Marzo 2018, e successiva rieduca-
zione funzionale.

B

06 Marzo Controllo ortopedico ospedaliero: frattura radiograficamente guarita, è rimosso il FEA 
con decorso regolare. Non è praticata la mobilizzazione del gomito in narcosi per il 
consenso negato dal paziente. Si prescrive rieducazione motoria senza successivo 
controllo ospedaliero.

C

N
O

06 Marzo Valutazione fisioterapica: il paziente presenta decorso post-rimozione FEA regolare. 
Si registra alterazione funzionale del gomito sinistro estensione-flessione 20-130° 
con moderata perdita (<60°). Assenza di edema brachiale, lieve dolore ai movimenti 
attivi, trigger points diffusi al bicipite brachiale.

1-2 C

06 Marzo - 07 
Aprile 

Riabilitazione sede italiana: PNF arto superiore, contrazione-rilassamento in PNF 
gomito con stretching statico per la muscolatura brachiale, mobilizzazione passiva / 
attiva assistita gomito, tutore funzionale graduato (TFG) universale (32) giornaliero e 
notturno per la postura del gomito in estensione. A domicilio auto-mobilizzazione del 
gomito / educazione posturale scapolo-toracica.

15 3 sessioni a 
settimana

1-2 C-D

08 Aprile - 20 
Maggio 

Riabilitazione sede estera: mobilizzazione attiva assistita gomito, desensibilizzazio-
ne trigger points mio-fasciali, TFG giornaliero e notturno. E’ inserita attività fisica bi-
settimanale nuoto (stile-rana), educazione posturale. A domicilio auto mobilizzazione 
del gomito / educazione posturale scapolo-toracica.

15 3 sessioni a 
settimana

0 D

31 Maggio - 
16 Agosto 

Riabilitazione sede italiana: PNF in contrazione isotonica concentrica / eccentrica 
bicipite e tricipite brachiale, desensibilizzazione trigger points mio-fasciali, contrazio-
ne-rilassamento in PNF con stretching statico per la muscolatura brachiale, mobiliz-
zazione gomito passiva / attiva assistita. Esercizio con carico elastico (33) bicipite e 
tricipite brachiale, TFG  giornaliero e notturno. Prosegue attività fisica bi-settimanale 
(nuoto stile libero e rana). A domicilio auto mobilizzazione del gomito / educazione 
posturale scapolo-toracica.

12 3 sessioni a 
settimana

0 D

17 Agosto 
2018

Valutazione fisioterapica sede italiana: non si registrano alterazioni funzionali del 
gomito sinistro, estensione-flessione 0-140°. Assenza di reazioni / eventi avversi 
durante le fasi di riabilitazione. Si consiglia tonificazione isotonica progressiva della 
muscolatura di arto superiore sinistro.

0 E

Esame clinico-fisico Riabilitazione / razionale Consulto ortopedico ospedaliero / ulteriore opinione ortopedica

Note: P= Procedura, F / S= Frequenza-Sessioni, NPRS= Numeric Pain Rating Scale, FEA= Fissatore Esterno Assiale. A= Gravissima perdita (>90°), B= Grave perdita (<90°),
C= Moderata perdita (<60°), D= Lieve perdita (<30°), E= Nessuna perdita
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Figura 2. Gravità / rigidità del gomito
Note: A= Gravissima perdita (>90°), B=Grave perdita (<90°), C= Moderata perdita (<60°),
D= Lieve perdita (<30°), E= Nessuna perdita

Figura 3. Processi riparativi frattura distale complessa di omero sinistro
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Figura 4. Follow up marzo 2019

bilità funzionale dell’arto. I punti di forza di questo studio 
sono rappresentati da una gestione basata su dati di pro-
va esistenti per garantire la qualità e la coerenza dell’assi-
stenza, utilizzando in sintesi un approccio evidence-based 
practice in physiotheraphy35, 36. I limiti sono rappresentati 
dalla mancata somministrazione di una scala di misura de-
dicata per monitorare la disabilità del gomito percepita dal 
paziente, anche se a mia conoscenza oggi non ve ne sono 
presenti per questo distretto validate in italiano. Inoltre, 
certamente il disegno di studio, che apporta un contributo 
limitato di evidenze, tuttavia, può essere considerato un 
punto di partenza nella gestione del gomito rigido da causa 
estrinseca capsulo-legamentosa. Questo studio conferma 
che il trattamento chirurgico e riabilitativo delle fratture 
distali di omero è tuttora un problema arduo da fronteg-
giare, e identifica il FEA Hoffman II come una procedura 
che genera una maggiore rigidità articolare. Le informa-
zioni conseguite ci insegnano per la pratica clinica fisiote-
rapica: 1) evitare di suggerire procedure di mobilizzazione 
in narcosi in giovani adulti classificati con gomito rigido 
da causa estrinseca capsulo-legamentosa; 2) coinvolgere i 
pazienti in un processo di cura informato, decisionale e 
condiviso; 3) attendere i riscontri di un periodo riabilita-
tivo, come da somministrazione descritta, compreso tra i 
6-9 mesi. I dati osservati non segnalano particolari reazio-
ni o eventi avversi durante il trattamento proposto, e al 

follow-up, registrando risultati funzionali del gomito otti-
mali (Video report disponibile on line al link https://aifi.
net/archivio-scienza-riabilitativa/). Sono giustificati studi 
sperimentali futuri con numerosità campionaria idonea, 
includendo sottogruppi specifici di pazienti in base alla 
classificazione del gomito rigido.
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ABSTRACT
Introduction. Elbow stiffness is a common complication after a trauma, which can cause a significant functional impairment of the upper limb. This 
case report describes the conservative management of a very severe stiff elbow due to an extrinsic capsule-ligamentous cause 
Case presentation. A 24 years old man comes to observation with a hospital diagnosis of a complex distal fracture of left humerus treated with axial 
external fixator (AEF) Hofmann II. Rehabilitation is required for the recovery of the flexion-extension of the elbow compromised by a serious loss / 
stiffness > 90 °.
Management and Outcome. In the 1-2-3nd month of rehabilitation there is a serious loss / stiffness <90° with reparative processes in progress through 
XR. In the 4th month of rehabilitation there is a moderate loss / stiffness <60° with advanced signs of XR repair. During the hospital orthopedic check, 
in the 4th month, AEF is removed and an elbow mobilization procedure under narcosis is proposed. When the request for consent to the procedure is 
presented to the patient, he refuses. In 5-6-7-8th of rehabilitation, a slight loss / stiffness of <30° is registered. In the 9th month of rehabilitation there 
is no loss / stiffness. 
Conclusion. The treatment for the complex distal fracture of the humerus with AEF Hofmann II produces positive effects on bone healing, however a 
greater stiffness in elbow extension as a complication is reported. The observed data suggest not to intervene with the mobilization under narcosis before 
an adequate rehabilitation period to manage the elbow stiffness complication.

KEYWORDS: elbow stiffness, rehabilitation, axial external fixator hoffmann II, surgery, case report
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