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Progetto  

Quando il numero dei pazienti e dei risultati chirurgici è diventato 

multiplo e variegato abbiamo sentito il bisogno di classificare 

attraverso un database la nostra casistica  operatoria per 

documentare ogni dato significativo di ogni singolo paziente trattato 

 

Grazie alla collaborazione multidisciplinare di due ingegneri 

biomedici e di un chirurgo del piede abbiamo realizzato un database 

utile  e polifunzionale ,capace di fornire , nell’immediatezza, i dati 

clinici di ogni paziente registrato, la sua deformità del piede  alla 

partenza, i suoi dati radiografici, ed i suoi risultati  postoperatori. 

L’applicazione risulta molto maneggevole ed intuitiva e dotata di un 

sistema originale di misurazione angolare delle deformità ossee ed 

articolari del piede. 
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Mezzi e metodi  

 

 

 

Abbiamo deciso di affidarci ad una piattaforma versatile e di larga 

distribuzione come l’Iphone e l’Ipad della Apple per sfruttare l’ottimo 

rapporto  tra la qualità delle immagini catturate dall’applicativo 

fotografico e la capacità di  immagazzinare multipli e complessi dati 

informatici senza appesantire troppo la memoria del sistema. 

Nel raggiungere il “gold standard” dell’obbiettivo che ci siamo prefissi  

ogni scatto fotografico effettuato dal nostro applicativo realizza una 

immagine molto più leggera dell’applicativo di default. E questo a 

tutto vantaggio di una più ampia rappresentanza di dati e di pazienti 

da registrare. 
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Caratteristiche applicativo 

Registrazione dati  

 

Per ogni paziente abbiamo la possibilità di registrare i dati anagrafici, 

il tipo di diagnosi e le caratteristiche della deformità da trattare 

attraverso una fotografia direttamente prodotta,  al momento della 

prima visita , del piede e della sua relativa radiografia.  

 

La registrazione dei dati risulterà veramente 

semplice ed intuitivo per chiunque abbia una 

certa maneggevolezza all’utilizzo di 

qualsiasi smartphone. 

 

 

Il database  consentirà di tenere sempre 

aggiornate e a portata di mano  le statistiche 

pre e postoperatorie. 

 

 

Mentre la perfomance del programma  consentirà, nell’immediato 

futuro, di apportare  aggiornamenti (upload) ed ulteriori 

approfondimenti applicativi. 
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 Misurazione angoli 

Abbiamo stabilito di poter calcolare per ogni valgismo dell’alluce tre 

tipi di deformità angolare : angolo intermetatarsale (IMA),angolo 

metatarso falangeo (HVA) e angolo articolare metatarsale distale 

(DMMA). 

  

L’originalità dell’applicativo si riassume 

anche nella metodica  del calcolo angolare. 

La punta di un dito o di un pennino, se si 

vuol essere ancora più precisi, permette di 

posizionare le rette che consentiranno di 

individuare gli angoli ricercati 

 

Ogni misurazione viene preceduta da una 

una dettagliata spiegazione su come 

individuare i vari tipi di angoli della 

deformità. 

 

I dati emersi permettono di identificare i 

dati salienti delle caratteristiche del piede 

da operare, i dati matematici e geometrici 

su cui sviluppare la più adeguata scelta 

chirurgica ed i termini di paragone su cui 

confrontare il risultato del gesto chirurgico 
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Confronto dei dati 

L’applicativo consente di confrontare i dati di partenza con quelli 

postoperatori.      I valori angolari vengono automaticamente 

rapportati facendone emergere il delta correttivo del risultato 

chirurgico finale. 
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Statistiche 

Un riepilogo dei  dati  di tutti i pazienti esprime il valore di correzione 

angolare medio  aiutando il chirurgo a poter  riconoscere  il trend di 

tendenza del proprio gesto chirurgico nel tempo. 
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Esportazione dati 

E’ possibile esportare i dati raccolti in formato “csv”, formato 

universale e compatibile con tutti i database più comuni e diffusi 

come micorsoft Excel, microsoft Access, Filemaker, Bento ecc.  

Sarà possibile quindi implementare tali dati all’interno dei propri 

studi scientifici qualsiasi sia il format di lavoro.  
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Invio  dati 

Tra le varie funzioni è consentito inviare con immediatezza, tramite 

posta elettronica ,tutti i dati clinici ed iconografici di un  paziente  

che desideri venirne in possesso. 
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Conclusioni  

L’avvento di nuove metodiche chirurgiche, come quelle mininvasive 

della chirurgia del piede, ha consentito di aumentare il numero di 

interventi chirurgici determinando  l’amplificazione delle casistiche 

operatorie. E questo probabilmente perché il paziente, con deformità 

dell’avampiede, si sottopone più facilmente, rispetto al recente 

passato, ad un intervento chirurgico correttivo. 

Ne emerge la difficoltà del chirurgo di classificare e di confrontare la 

propria casistica operatoria . 

Abbiamo quindi realizzato un programma che, performante nella sua 

funzione , immediato   ed intuitivo nella sua applicazione, consente al 

chirurgo di classificare e verificare i propri risultati chirurgici nel 

tempo . 
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