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Presentazione:  

Approccio biomeccanico nella produzione di plantari personalizzati 

Abstract: Il plantare personalizzato è un dispositivo funzionale unico, prodotto da un calco originale o modificato per 

ogni piede. La prescrizione di plantari personalizzati è guidata dalle specifiche necessità strutturali e funzionali di ogni 

soggetto. Diversi studi hanno dimostrato l’effetto positivo di plantari personalizzati, come ad esempio la riduzione 

delle pressioni, la stabilità, la riduzione e compensazione di vari disturbi funzionali di piedi, gambe e corpo. Numerosi 

studi hanno dimostrato l’interdipendenza tra la struttura e la funzione. Una struttura anatomica corretta produce un 

carico corretto, e condizioni di carico corrette contribuiscono al corretto sviluppo delle strutture anatomiche. Questo è 

di particolare importanza nel periodo della crescita. L’utilizzo di plantari personalizzati nei periodi di crescita ha 

l’obiettivo di garantire una posizione anatomica neutra ed una corretta distribuzione dei carichi come presupposto per 

una crescita corretta. I carichi sopportati dai diversi tessuti del piede, della gamba e del corpo intero dipendono dalle 

caratteristiche strutturali e funzionali di alcune parti del corpo nel suo complesso. I cambiamenti funzionali e anatomici 

portano ad un aumento dei carichi in alcune parti del corpo o tessuti, causando infiammazioni, danni, lesioni o 

degenerazione. Per progettare dei plantari personalizzati è quindi di grande importanza l’analisi delle caratteristiche 

della struttura e della funzione del corpo intero, dell’età di una persona e dei carichi ai quali una persona è sottoposta. 
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