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Presentazione:  

La biomeccanica del piede e della caviglia per migliorare diagnosi e trattamenti 

Abstract: Piede e caviglia sono fondamentali per il movimento umano ma una comprensione approfondita della loro 

funzionalità risulta difficile perchè le strutture anatomiche coinvolte sono numerose e complesse. Nell’ultimo 

decennio si sono evoluti notevolmente i sistemi di misura, tuttavia è necessaria un’adeguata modellazione 

biomeccanica per comprendere completamente i meccanismi che guidano la mobilità e la stabilità delle articolazioni di 

piede e caviglia. Lo sviluppo di tali conoscenze sta progredendo da modelli più semplici di tutto il piede, generalmente 

assunto come unico segmento rigido, ad approcci multi segmentali per il calcolo e la rappresentazione della cinematica 

delle articolazioni del piede. 

Al rilevamento del movimento, si associano frequentemente la baropodometria e le scansioni dinamiche 3D del piede. 

Tuttavia, sfortunatamente, la qualità di tali misure è spesso non molto alta e la credibilità  di questi strumenti ne ha 

sofferto nel mondo accademico, industriale e clinico. È giunto ora il momento per questi sistemi di misurazione di 

essere definitivamente validati e corroborati, per un loro utilizzo attendibile che permetta di migliorare diagnosi e 

trattamenti. 


