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Il piede, segmento distale dell’arto in-
feriore, rappresenta l’espressione di 
un processo evolutivo che lo ha reso 
sempre più adatto allo svolgimento 
delle sue funzioni fondamentali di so-
stegno e di spostamento del corpo. Il 
piede si trova in un continuo stato di 
variabilità, sia durante gli spostamen-
ti, tipici della deambulazione, sia du-
rante la semplice stazione eretta. 
La scarpa ideale dovrebbe permettere 
al piede di mantenere il più possibile 
la sua fisiologica funzione biomecca-
nica: il piede si comporta alternativa-
mente ed in modo più o meno ritmi-
co, come una struttura flessibile nella 
fase di adattamento al terreno e come 
una struttura rigida nella fase di di-
stacco e spinta, divenendo l’effettore 
di una risposta motoria, modulata e 
finalizzata alla realizzazione cinetica 
di equilibrio e spostamento del corpo. 
Questa attività del piede può essere 
sintetizzata mediante due movimenti 
complessi triplanari: la pronazione 
corrispondente allo stato di rilascia-
mento e la supinazione corrispon-
dente allo stato di irrigidimento. Le 
singole articolazioni e i muscoli del 
piede partecipano al movimento 
complesso di pronazione e supinazio-
ne in modo armonico e concatenato, 
così da costituire nel loro insieme 
un’unità funzionale che può essere 
definita come la catena cinetica del 
piede. La catena cinetica del piede è 
una parte integrante della catena ci-
netica dell’arto inferiore e dell’intero 
corpo. 
Durante la deambulazione è impor-
tante studiare come avviene l’alter-
nanza dei due stati di rilasciamento e 
irrigidimento del piede: il rilascia-
mento del piede è necessario ai fini 
dell’adattamento al terreno nella fase 
di risposta al carico, mentre il piede 
deve diventare una leva rigida nel 

momento successivo della fase pro-
pulsiva del passo. 
È utile analizzare non solo la catena 
cinetica del piede ma tutto l’assetto 
posturale del tronco e dell’arto infe-
riore, per verificare gli eventuali ef-
fetti agli altri distretti superiori, es-
sendo la probabile causa di sovracca-
richi articolari e dolore. 
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Valutazione del piede reumatico
La valutazione funzionale del pazien-
te con piede reumatico è imprescindi-
bile dalla valutazione clinica, che 
deve comprendere sia un esame spe-
cifico del complesso caviglia-piede in 
condizioni statiche e dinamiche, che 
un’analisi globale delle altre articola-
zioni sovrasegmentarie e delle perfor-
mance generali del paziente.   
Il cammino dei pazienti affetti da pie-
de reumatico è caratterizzato da di-
verse alterazioni che risultano essere 
anche correlate tra loro.  
Per quanto concerne i parametri della 
deambulazione che appaiono mag-
giormente modificati, emerge sicura-
mente la ridotta velocità di progres-
sione: questa diminuzione può essere 
correlata, oltre alla presenza di dolore 
da carico a livello dell’avampiede con 
“andatura antalgica”, anche alla rigi-
dità a livello delle articolazioni meta-
tarso-falangee ed alla debolezza mu-
scolare. 
La riduzione della velocità del cam-
mino può essere assunta come indice 
di diminuzione globale della presta-
zione motoria del soggetto e delle sue 
autonomie funzionali.

Nell’ambito delle alterazioni del cam-
mino risultano evidenti anche la ridu-
zione dell’escursione articolare della 
tibio-tarsica: in particolare si evidenzia 
un deficit di flessione dorsale della ca-
viglia nella fase di contatto del tallone 
al suolo e successiva ridotta flessione 
plantare nella fase di spinta.
Si assiste pure alla perdita del norma-
le pattern di rotolamento dal tallone 
all’avampiede durante la fase di ap-
poggio del cammino. In condizioni 
fisiologiche i rotolamenti sono tre in 
successione: il primo attorno al tallo-
ne, il secondo attorno al fulcro artico-
lare della caviglia, il terzo attorno 
all’avampiede. Precocemente, a causa 
della metatarsalgia con fuga dal cari-
co sull’avampiede, si ha la perdita del 
terzo rotolamento, il cosiddetto “fore-
foot rocker”. Successivamente vengo-
no persi anche il primo ed il secondo 
rotolamento. Di conseguenza il pa-
ziente presenta un classico cammino 
“a timbro” (“rheumatoid shuffle”), 
cioè sia la fase di appoggio che quella 
di spinta avvengono con un atteggia-
mento del piede “a piatto”.
Dal punto di vista biomeccanico si 
evidenzia la perdita della fisiologica 
alternanza tra pronazione e supina-
zione del piede durante la fase di ap-
poggio del cammino. Come già pre-
messo, durante la fase di assorbimen-
to dell’impatto al suolo, il piede sano 
è pronato (si appiattisce), in eversio-
ne ed abduzione mentre la tibiotarsi-
ca è in flessione dorsale. Durante la 
fase di spinta il piede va progressiva-
mente in supinazione (diventa quindi 
una leva rigida), inversione ed addu-
zione mentre la tibiotarsica è in fles-
sione plantare. Nel piede reumatico 
viene a mancare l’alternanza di que-
sti importanti meccanismi con deficit 
sia della fase di assorbimento dell’im-
patto che della fase di spinta;
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Le alterazioni della deambulazione 
sono fortemente condizionate dalla 
presenza di dolore nel piede reumati-
co. 
Nei soggetti affetti da piede reumati-
co, le pressioni plantari possono pre-
sentare specifiche modifiche in rela-
zione al livello di capacità funzionale 
del paziente; pertanto le valutazioni 
baropodometriche si dimostrerebbero 
particolarmente utili anche negli sta-
di inziali di malattia, come supporto 
alla valutazione clinica per impostare 
un protocollo terapeutico e preventi-
vo mirato. Come emerge anche dalla 
letteratura di revisione, in generale il 
piede reumatico presenta un incre-
mento dei picchi di pressione planta-
re all’avampiede. Più specifiche alte-
razioni baropodometriche sono cor-
relate alla presenza di aree di sovrac-
carico di pressione plantare, in genere 
associate a metatarsalgia oppure per 
compenso ad altre sedi del piede af-
fette da dolore e deficit funzionale.
Le alterazioni funzionali appaiono 
inoltre strettamente connesse con 
l’instaurarsi delle deformità del piede, 
in base al tipo ed alla gravità. Il piede 
cavo può mostrare iperpressioni  al 
tallone ed all’avampiede laterale, con 
lateralizzazione della traiettoria del 
centro di pressione. Al contrario, il 
piede piatto è caratterizzato da eleva-
te pressioni nella zona dell’arco me-
diale e dell’avampiede centrale, con 
medializzazione della traiettoria del 
centro di pressione.
La distribuzione delle pressioni plan-
tari nelle varie parti dell’avampiede e 
dell’alluce dipende a sua volta dalla 
presenza di complicanze ulteriori che 
possono affliggere il piede reumatico, 
come l’alluce rigido ed il valgismo 
dell’alluce. Le condizioni che deter-
minano un’insufficienza funzionale e 
propulsiva dell’alluce, comportano 
una riduzione delle pressioni a livello 
dell’avampiede mediale e dell’alluce 
stesso, con conseguente sovraccarico 
a livello delle teste metatarsali secon-
da e terza e lateralizzazione della tra-
iettoria del centro di pressione a livel-
lo dell’avampiede.

Ortesi per il piede reumatico
Il complesso caviglia-piede rappre-
senta una delle sedi maggiormente 
colpite in caso di malattia reumatica. 

Il disturbo combinato infiammatorio 
e meccanico limita la funzionatà del 
piede a causa del dolore e delle defor-
mità strutturali, con conseguente 
perdita di indipendenza motoria per i 
pazienti. L’instabilità posturale che ne 
deriva determina a sua volta un ele-
vato rischio di caduta. 
Il ruolo delle ortesi nel piede reuma-
tico si dimostra quindi di primaria im-
portanza con finalità di trattamento e 
di prevenzione. Come primo obietti-
vo, la calzatura con TOMAIA AUTO-
MODELLANTE rappresenta la solu-
zione più idonea per il paziente per 
alloggiare le deformità del piede. L’a-
vampiede del paziente reumatico si 
presenta allargato con alluce valgo, 
con sublussazione delle articolazioni 
metatarso-falangee e deformità a 
martello delle dita: il paziente non ri-
esce ad indossare le scarpe normali 
perché non contengono le deformità 
e provocano elevato dolore. L’extra-
tomaia della scarpa potrebbe alloggia-
re le deformità ma determina delle 
frizioni interne, mentre la versione 
automodellante costituisce il com-
penso più adatto a seguire le altera-
zioni strutturali del piede. 
Un altro scopo prioritario dell’ortesi è 
costituito dalla necessità di riequili-
brare le pressioni plantari riducendo i 
sovraccarichi: questo viene realizzato 
mediante la SUOLA BIOMECCANI-
CA della calzatura ed attraverso l’im-
piego di PLANTARI.
La forma della suola biomeccanica fa-
vorisce i fisiologici rotolamenti che 
avvengono durante il passo a livello 
di tallone, tibio-tarsica ed avampiede. 
La scarpa biomeccanica nella versio-
ne semi-rigida è in grado di fornire 
un supporto aggiuntivo alla deambu-
lazione, facilitando soprattutto la fase 
propulsiva e riducendo il dolore all’a-
vampiede durante la spinta nell’ap-
poggio terminale. Il cammino viene 
favorito con incremento della veloci-
tà e della fluidità articolare, distri-
buendo più uniformemente le pres-
sioni plantari.
I plantari di compenso introdotti 
all’interno delle calzature hanno il 
compito di migliorare ulteriormente 
le pressioni plantari, con riduzione 
del dolore da sovraccarico e facilita-
zione funzionale delle attività moto-
rie dell’individuo. L’effetto compen-
satorio del plantare si realizza sia me-

diante la forma del plantare stesso, sia 
mediante i materiali utilizzati. La for-
ma del plantare di compenso si adatta 
alla deformità del piede aumentando 
la superficie di appoggio con conse-
guente riduzione dei picchi di pres-
sione. I materiali viscoelastici am-
mortizzanti ridistribuiscono le forze 
di reazione piede-suolo con migliora-
mento del comfort e riduzione dello 
stress in alcune strutture del piede 
come il tallone e le teste metatarsali.
La soluzione ortesica deve essere scel-
ta in modo specifico per ciascun pa-
ziente secondo un’ottica costo-bene-
ficio. La scelta sarà a personalizzazio-
ne crescente con il progredire della 
gravità delle deformità del paziente e 
del degrado funzionale. Si ha a dispo-
sizione un’ampia gamma di possibili-
tà: standard, standard con adatta-
menti personalizzati, realizzazioni su 
misura.
Le ortesi garantiscono la possibilità di 
controllo del dolore per il paziente 
con il compenso delle alterazioni fun-
zionali deambulatorie, in una pro-
spettiva di mantenimento dell’indi-
pendenza motoria in sicurezza e di 
promozione di uno stile di vita attiva.
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