
IL PLANTARE   SI’  IL PLANTARE  NO  

Come medico sportivo  e atleta  (fino a pochi anni fa di basket e oggi podista convinto )spesso mi è stata 

fatta questa domanda:  il plantare serve o è addirittura deleterio per lo svolgimento della attivita’ sportiva ? 

La risposta non si può esaurire con un semplice  sì o no , ma richiede  una serie di riflessioni . 

Intanto  cominciamo a dire che il plantare, dal Greco Orthòs-Tithemi (disporre correttamente,) è quel 

dispositivo sanitario, fisso o mobile, che si prefigge di correggere le alterazioni reversibili o compensare quegli 

squilibri anatomo-funzionali, di natura irreversibile, che si possono accertare sul piede dopo attento e ponderato 

esame. I plantari agiscono, direttamente sulla pianta piede, trasmettendo tutte quelle correzioni e\o 

compensazioni ottenute durante il modellamento dei diversi materiali su calchi realizzati con differenti tecniche 

d’impronta. Il nome plantare deriva dalla struttura anatomica dove agisce, cioè la pianta del piede.      Viene 

utilizzato negli stati algici del piede (metatarsalgia, neuroma di Morton, capsulite, etc.) ed in determinate 

complicanze agli arti inferiori di patologie sistemiche quale diabete (piede diabetico), artrite reumatoide 

(piede reumatico) ed in altre patologie che colpiscono il sistema vascolare, nervoso e linfatico  

 Bisogna subito precisare che  la podologia, come la medicina sportiva ,negli ultimi anni ha avuto uno 

sviluppo scientifico incredibile e infatti i plantari oggi sono profondamente diversi da quelli che venivano fatti  

nel passato : sia per quanto riguarda i Rialzi  utilizzati per i casi di accorciamento di gamba, (dall'acciaio al 

sughero dei primi del 20° secolo al sughero e materiale microporoso della fine del secolo.)  

 

che per quanto riguarda  i plantari,veri e propri  ci sono stati evoluzioni importanti sia dal punto di vista dei 

materiali utilizzati sia, specialmente, dall'utilizzo di nuove tecniche costruttive e di analisi del piede.Dai primi plantari 

fatti con cuoio bagnato si e' passati a quelli in cuoio e sughero o in metallo, sempre fatti a mano, personalizzati sulle 

esigenze o patologie di ogni persona . In questi ultimi anni si sono moltiplicati i materiali adatti alla costruzione del 

plantare (molte volte costruiti con un sandwich di materiali), fino ad arrivare ai plantari in carbonio. 

 Le ortesi plantari vengono utilizzate dal 1900 

 

 

 



 

Ma i plantari sono tutti uguali ? 

Certo che no !!!  I plantari infatti si possono classificare in 3 gruppi del tutto diversi  sia dal punto di 
vista della realizzazione che degli obiettivi terapeutici :  

quindi si distinguono plantari 

• Correttivi sono ortesi realizzate con lo scopo di correggere una problematica nell’età evolutiva, per 
mezzo di cunei,spessori o sostegni,( ad es  il piede piatto, la pronazione del retropiede, l’avampiede 
varo,ecc) 

• Antalgici sono ortesi concepite al solo scopo di ridurre, limitare e in certi casi, eliminare il dolore 
scatenato a seguito di una problematica in corso. Sono Plantari a contatto totale; consentono una 
migliore distribuzione del peso corporeo su di una superficie maggiore. In questo caso la pressione 
su di un singolo punto viene ridotta e di conseguenza viene ridotto il lavoro del piede con 
conseguente risparmio delle strutture anatomiche dello stesso. Sono plantari che vengono concepiti 
con materiali solitamente morbidi al fine di ammortizzare o scaricare l’urto in un determinato punto 
dolente.  
Vengono normalmente realizzate in soggetti con artrosi ad uno stadio avanzato, artrite deformante, 
gotta , diabetici, gravi insufficienze circolatorie o comunque in tutte quelle circostanze in cui il piede 
lamenta una grave insofferenza 

• Biomeccanici (sono i plantari utilizzati nello sport) sono le ortesi più complesse da realizzare sia 
per la complessità nella costruzione, sia per la competenza che il podologo deve mettere a 
disposizione per aiutare a ristabilire una corretta funzionalità del passo.La realizzazione di un ortesi 
biomeccanica si avvale quindi di uno studio approfondito sia  dal punto di vista medico , che 
posturale 

Risulta , perciò evidente che quando si parla di plantari , bisogna specificare a quale tipo ci si riferisce  , 
perche’ é del tutto diverso parlare di plantari costruiti per problematiche importanti nel bambino come il piede 
piatto , rispetto a quelli che si confezionano per la cura e o la prevenzione di problematiche sportive  

Limitiamoci pertanto ai plantari biomeccanici cioe’ quelli sportivi , e riguardo a quest’ultimi in letteratura si 
sente di tutto , ci sono articoli che esaltano l’uso di tali presidi quasi fossero la panacea , altri che ne 
sconsigliano vivamente l’utilizzo  

Esiste in letteratura uno studio molto interessante  riguardo  l’Efficacia dei plantari ortopedici nel 
maratoneti (Gross ML , LB Davlin , PM Evanski . )                                                                       

Cinquecento questionari sono stati distribuiti ai corridori di lunga distanza che hanno usato, o che stavano 
usando plantari ortopedici per il trattamento sintomatico di disturbi agli arti inferiori.                                                           
347 (69,4%) hanno risposto (maschi, 71% femmine, 29%).                                                                         

L'età media dei partecipanti era di 36 anni (intervallo da 15 a 61).                                                                  
La distanza percorsa media alla settimana è stata 39,6 miglia (range da 5 a 98).                               

 La durata media per l'uso delle ortesi era di 23 mesi (range da 1 a 96).                                              
Nel 63% dei casi il  tipo di dispositivo ortesico usato era flessibile.                                                 

Le diagnosi presunta nella popolazione studiata era    eccessiva pronazione (31,1%), discrepanza della 
lunghezza delle gambe (13,5%), disturbi femoro-rotulea (12,6%), fascite plantare (20,7%), tendinite Achillea 
(18,5%), e varie (12,1%).                                                                                        ,                                                      
Risultati                                                                                                                                                                    
in  262 podisti che hanno risposto  (75,5%)  c’è stata la risoluzione completa o grande miglioramento dei loro 
sintomi. ( I risultati del trattamento con plantari ortopedici erano indipendenti della diagnosi o il livello del 
corridore di partecipazione.)                                            



Un alto grado di soddisfazione complessiva è stata dimostrata dalla constatazione che il 90% dei corridori ha 
continuato ad utilizzare i dispositivi di ortesi, anche dopo la risoluzione dei loro sintomi.   

Riporto l’opinione  pubblicata di un sito per podisti molto conosciuto che consiglia  di usare  il plantare  

� In soggetti all'inizio della loro vita sportiva (primi tre anni) che lamentino 
patologie riconducibili a un cattivo appoggio. Nel caso di atleti giovani 
(come età sportiva!),infatti, il plantare è sicuramente indicato quando lo 
specialista rileva che un infortunio è strettamente correlato a un'anomalia 
anatomica 

� Nella riabilitazione dopo interventi chirurgici o eventi traumatici. 

E di non usare il plantare  

� Per cercare di curare patologie sportive; il plantare previene, ma non cura. 
Prima si guarisce, poi si prende in considerazione l'idea del plantare. 

� Per cercare di prevenire patologie sportive in atleti che comunque da tempo 
non hanno problemi. Non si fa altro che alterare equilibri ormai consolidati. 

� Per cercare di "convivere" con patologie sportive. Si dilaziona solo il 
problema.. 

ci si potrebbe chiedere che differenza c'è fra un atleta che inizia e un atleta che corre da anni se entrambi 
presentano lo stesso problema (piede cavo, piede piatto, eccessiva pronazione ecc.). La risposta è 
semplice: il podista che corre da anni con un problema anatomico (o presunto tale) ha sicuramente dei 
meccanismi d'equilibrio che lo hanno preservato dagli infortuni e quindi una correzione meccanica 
metterebbe a rischio tutti gli equilibri che l’organismo , nel corso degli anni ha messo in atto ( magari si 
riduce o scompare il dolore nella sede che vogliamo curare e ne compare un altro , a volte anche piu’ 
intenso, in un’altra sede) 

Gli infortuni  al piede sono frequenti , soprattutto negli atleti che praticano il podismo  a causa di un overuse , 
accompagnato da una serie di fattori eziologici costituzionali(  responsabili fino al 60% delle lesioni).  Una 
conoscenza approfondita della biomeccanica della corsa è un requisito indispensabile  per i medici che 
hanno in cura i runners. Lo studio della  configurazione dell'arco longitudinale è un prezioso metodo di 
classificazione dei piedi e permette al medico di affrontare nel miglior modo le problematiche che il podista 
lamenta ai piedi .In particolare  il corridore con i piedi eccessivamente pronati  ha caratteristiche che lo 
predispongono  a lesioni che più frequentemente si verificano a faccia mediale degli arti inferiori: sindrome 
da stress sul mm tibiale, sindrome femoro-rotulea. e tendinite tibiale posteriore.  Questi problemi si verificano 
a causa di un movimento eccessivo della articolazione  sottoastragalica e il controllo di questo movimento 
può essere fatta attraverso la selezione di calzature adeguate, più ortesi a tipo plantare che  deve controllare 
il movimento eccessivo(  Le scarpe devono avere un bordo rigido,  un tacco stabile,  un extra supporto 
mediale, e una soletta  più ampia rispetto a quello delle scarpe per il piede piede cavo).  Il corridore con 
piede cavo, spesso ha un piede rigido e concomitanti problemi di diminuita capacità di assorbire la forza di 
contatto al suolo.  Questi atleti hanno lesioni  più comunemente sulla faccia laterale degli arti inferiori: 
sindrome della benderella  ileotibiale; tendinite peronei, fratture da stress, borsite del trocantere e fascite 
plantare.  In questi soggetti  l'uso di materiali  e di calzature capaci  di assorbire l’energia meccanica 
provocata  dal contatto piede suolo,  e in grado di  dissipare  lo shock  microtraumatico che  ne deriva potrà 
essere di grande  beneficio. Si tratta di  plantari soft  caratterizzati da  un sottopiede confezionato con EVA 
confortevoli, facilmente regolabili, poco costosi(  solo nei casi in cui il plantare soft non fornisca  un controllo 
adeguato del piede si puo’ optare per un plantare semirigido.)   

Se correttamente utilizzati,le ortesi plantari sono utili per una vasta gamma di disturbi  presentati dai 

corridori.   In generale si puo’ dire che il trattamento con  plantare è piu’ importante  in caso di problemi legati 

alla eccessiva pronazione.  Mentre il trattamento del piede cavo con plantare è utile a volte ma  il medico 

deve essere consapevole che spesso risulta inefficace .    

In definitiva si puo’ affermare che i plantari sono solo un aspetto del piano di trattamento globale delle 

problematiche biomeccaniche degli atleti in attività.  Infatti accanto all’uso delle ortesi plantari ha altrettanto 

importanza l’esecuzione di un programma riabilitativo posturale  con associato un adeguato ciclo di 



stretching  sia per la prevenzione degli infortuni che  per il trattamento di lesioni specifiche.  Il trattamento 

con plantari ortopedici non deve essere utilizzato come sostituto di uno qualsiasi di questi approcci. 

In conclusione possiamo quindi affermare che  

1) I plantari NON SONO LA PANACEA DI TUTTI I PROBLEMI  dell’arto inferiore 

2) è necessario che venga fatta una Diagnosi attenta e scrupolosa  della problematica che 

l’atleta lamenta , in modo da impostare un  adeguato percorso terapeutico dove il plantare 

deve rappresentare solo una parte che va accompagnata ad altri mezzi e presidi terapeutici 

3) i plantari come detto , non sono tutti uguali:  si distinguono“plantari anatomici” i modelli che 

ricalcano la forma naturale del piede e generano sollievo senza però evidenziare una vera e 

propria azione medica, e plantari “ortopedici” quelli che, invece, favoriscono la correzione di 

difetti o leniscono il dolore. I primi sono spesso adoperati nello svolgimento di attività 

lavorative in cui si trascorrono molte ore in piedi o anche in casa per rilassare le estremità al 

termine della giornata, i secondi da chi presenta particolari patologie e dagli sportivi 

4) E’ profondamente diverso affrontare problemi biomeccanici in un atleta giovane rispetto ad 

un atleta gia’ formato , in quanto nel primo caso è logico che il confezionamento di un 

plantare risulta molto più utile 

5) Il Plantare risulta molto + efficace in soggetti con piede  PRONATO che non nei soggetti con 

Piede  CAVO    

 

Dr  Luca Magni  

Specialista in Medicina Sportiva  

Diplomato in Ostopatia  D.O  presso la SIOTEMA  

Professore a contratto Laurea specialistica in Scienze Motorie  ( Attivita’ sportive di squadra 

adattate ) Universita’ degli Studi di Firenze   

Responsabile del Centro Medico Medicalsport di Prato  


