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Durante la crescita le sollecitazioni meccaniche funzionali che superano la resi-
stenza dell’osso e della cartilagine, in un momento in cui le trabecole ossee sono 
ancora delicate e non orientate secondo precise linee di forza possono causare 
OD�QHFURVL�GHL�QXFOHL�GL�RVVLÀFD]LRQH�FRQ�PLFURIUDWWXUH�HG�HYROX]LRQH�QHL�TXDGUL�
GL� RVWHRFRQGURVL� H� DSRÀVLROLVL�� /H� GXH� IRUPH� SL�� IUHTXHQWL� TXDOL� OD�PDODWWLD� GL�
2VJRRG�6FKODWWHU�� D� OLYHOOR� WLELDOH�� H� LO�PRUER�GL�+DJOXQG�� D� OLYHOOR�GHOO·DSRÀVL�
calcaneare posteriore, colpiscono infatti le zone di inserzione di muscoli molto 
SRWHQWL��LO�TXDGULFLSLWH�H�LO�WULFLSLWH�VXUDOH�
Qualche esempio particolarmente interessante da citare può essere:
Q QHO�FDVR�GL�XQD�GLVWURÀD�UDFKLGHD�GL�FUHVFLWD��PRUER�GL�6FKHXHUPDQQ�R�QHFURVL�
DVHWWLFD�GHL�QXFOHL�GL�RVVLÀFD]LRQH�GHO�FRUSR�YHUWHEUDOH��LO�VRJJHWWR�SUHVHQWHUj�
XQD�LSHUFLIRVL�GRUVDOH�FRQ�DXPHQWR�VLD�GHOOD�IUHFFLD�FHUYLFDOH�FKH�ORPEDUH�H�OD�
FRPSDUVD�GL�XQD�IUHFFLD�VDFUDOH��VFDSXOXP�SRVWHULRUH��LQ�XQ�TXDGUR�DVWHQLFR��/D�
PLVXUD�GHOOR�VFDSXOXP�SRVWHULRUH�LQGLFKHUj�O·HYROX]LRQH�GHOOD�PDODWWLD�

Q VH�O·DGROHVFHQWH�SUHVHQWD�XQD�VSRQGLOROLVWHVL��VFLYRODPHQWR�LQ�DYDQWL�GHO�FRUSR�
YHUWHEUDOH�� JHQHUDOPHQWH� GHOOH� XOWLPH�YHUWHEUH� ORPEDUL�� SRWUj� DYHUH� XQ� VDFUR�
SRVWHULRUH�FRQ�XQ�DXPHQWR�GHOOD�IUHFFLD�FHUYLFDOH�H�ORPEDUH�H�OD�FRPSDUVD�GL�
XQD�IUHFFLD�GRUVDOH�

Q DQFKH�L�GLVPRUÀVPL�SL��JUDYL�FRPH�OH�VFROLRVL�HVVHQ]LDOL�VL�PDQLIHVWDQR��LQ�HWj�
SUHSXEHUH��VSHVVR�EUXWDOPHQWH��SHU�´ÁXDJHµ�PXVFRODUH�

8QD�ULÁHVVLRQH�VXJOL�LQWHUYHQWL�FKLUXUJLFL�GL�FRUUH]LRQH�SHU�LO�YDOJLVPR�R�LO�SLDWWLVPR�
GHO�SLHGH�QHOO·DGROHVFHQWH�
2JQL�LQWHUYHQWR�FKH�EORFFKL�OD�QRUPDOH�IXQ]LRQDOLWj�GHOOH�DUWLFROD]LRQL�GHO�SLHGH�

Figura 5 Evoluzione delle frecce rachidee
Photo credit: Roberta Bortolin
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WRUH��WURFOHDUH�H�DEGXFHQWH��FKH�VRQR��ÀJ�����
Q i quattro “retti” (retto superiore, retto inferiore, retto laterale e retto mediale) per 

la mobilità verticale e orizzontale;
Q i due obliqui (obliquo superiore e obliquo inferiore) per i movimenti comple-
PHQWDUL�FKH�DVVRFLDQR�XQD�FHUWD�URWD]LRQH�R�WRUVLRQH�

,�PRYLPHQWL�RFXODUL�GHOO·RFXORJLULD�SHUPHWWRQR�GL�PDQWHQHUH�VWDELOH�O·LPPDJLQH�
VXOOD�UHWLQD�DWWUDYHUVR�GHL�FLUFXLWL�QHXURORJLFL�ULÁHVVL�
Q LO�QLVWDJPR�ÀVLRORJLFR��XQ�PRYLPHQWR�LQYRORQWDULR�GHJOL�RFFKL�OHJDWR�DO�WUHPRUH�
GHL�PXVFROL� H[WUDRFXODUL� FKH� SHUPHWWH� GL� VWDELOL]]DUH� O·LPPDJLQH� VXOOD� UHWLQD�
TXDQGR�VL�ÀVVD�XQ�RJJHWWR�SHU�PROWR�WHPSR�

Q LO�ULÁHVVR�YHVWLEROR�RFXORPRWRUH��XQ�PRYLPHQWR�LQYRORQWDULR�GHJOL�RFFKL�GL�WLSR�
FRPSHQVDWRULR�LQ�VHJXLWR�D�PRYLPHQWL�GHOOD�WHVWD��Ë�XQD�YLD�GLUHWWD�GDL�FDQDOL�VHPL-
FLUFRODUL�RUL]]RQWDOL�GHOO·RUHFFKLR�LQWHUQR�DL�PXVFROL�H[WUDRFXODUL�RUL]]RQWDOL��QHOOD�
rotazione della testa verso destra saranno attivati i neuroni oculomotori dei muscoli 
retto interno destro e retto esterno sinistro e viceversa nella rotazione a sinistra;

Q LO�ULÁHVVR�RSWRFLQHWLFR��FKH�LQWHUYLHQH�GXUDQWH�PRYLPHQWL�URWDWRUL�SUROXQJDWL�GHO�
capo;

Q L�PRYLPHQWL�GL�YHUJHQ]D��FKH�SHUPHWWRQR�GL�FRQYHUJHUH�R�GLYHUJHUH�OR�VJXDUGR�
VXO�SXQWR�GL�ÀVVD]LRQH�YLFLQR�R�GLVWDQWH�

Q L�PRYLPHQWL�GL�LQVHJXLPHQWR�OHQWR��FKH�SHUPHWWRQR�GL�VWDELOL]]DUH�OR�VJXDUGR�GL�
XQ�RJJHWWR�LQ�PRYLPHQWR�

Q L�PRYLPHQWL�VDFFDGLFL��FKH�SHUPHWWRQR�GL�SRUWDUH�OR�VJXDUGR�YHUVR�RJJHWWL�FKH�
GHVWDQR�LQWHUHVVH�SRVWL�SHULIHULFDPHQWH�QHO�FDPSR�YLVLYR�

Figura 1 Disegno riassuntivo della muscolatura orbicolare.
Fonte: Bourdiol RJ, Bortolin G. CefaleEmicranie. Treviso: Gemmer Italia, 2000
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6WXGLR�GHO�ULÁHVVR�YHVWLEROR�VSLQDOH

Test di Romberg
Il primo approccio avviene solitamente con il Test di Romberg: il paziente viene 

posizionato in piedi con i talloni chiusi con punte divaricate di 30°, braccia e indici 

tesi anteriormente e paralleli; la valutazione si esegue a occhi aperti e chiusi.

Nelle labirintopatie periferiche si nota un’inclinazione del capo e del corpo verso 

il lato leso con tendenza alla caduta (lateropulsione); il test viene effettuato a oc-

chi aperti e a occhi chiusi, in questa seconda situazione la mancanza del controllo 

visivo accentua la lateropulsione.

Nelle forme centrali si nota instabilità non accentuata dalla chiusura degli occhi 

con piccoli movimenti correttivi.

Nell’ansioso e nel simulatore si notano ampi movimenti a frequenza 1-2 Hz sul 

piano anteroposteriore e laterale.

Nell’ambito di un test di Romberg è utile effettuare un test dell’attenzione che 

consiste nel disegnare dei numeri sulla fronte del paziente con un bastoncino e 

chiedere di riferire di che numeri si tratta; il simulatore e l’ansioso, prestando at-

tenzione ai numeri, ridurranno fortemente le oscillazioni mentre la stessa cosa non 

avverrà nel patologico. Si può effettuare un Romberg “sensibilizzato” eseguendo 

il test con un piede davanti all’altro.

Test di Unterberger
Nel test della marcia da fermo (o test di Unterberger) si chiede al paziente di effet-

tuare 30 passi sul posto con ginocchia ben sollevate e si osserva l’eventuale rota-

zione dalla linea mediana o l’eventuale movimento traslazionale. Fisiologicamen-

WH��LQ�XQ�VRJJHWWR�QRUPDOH��VL�QRWD�XQD�URWD]LRQH�VX�VH�VWHVVR�ÀQR�D�XQ�PDVVLPR�GL�
�����,Q�FDVR�GL�GHÀFLW�ODELULQWLFR�VL�RVVHUYD�XQD�URWD]LRQH�PDJJLRUH�GL�����GDO�ODWR�
OHVR��QHO�FDVR�GL�XQ�GHÀFLW�RWROLWLFR�VL�RVVHUYD�XQR�VSRVWDPHQWR�ODWHUDOH��WUDVOD]LR-

QH��YHUVR�LO�ODWR�OHVR��,O�WHVW�FRQVHQWH�GL�HYLGHQ]LDUH��LQ�VRJJHWWL�VDQL��O·LQÁXHQ]D�GL�
un eventuale ipertono muscolare durante la marcia sul posto, o di valutare l’effetto 

di un’alterata stimolazione dei recettori, riferibili all’apparato stomatognatico, al 

sistema oculomotore, al piede e alla cute, sul sistema tonico-posturale.

Test di Fukuda
Si tratta di una variante del precedente; in questo caso si chiede al paziente una 

marcia da fermo (30 passi), eseguita a capo ruotato verso destra e a capo ruotato 

verso sinistra. Per l’esecuzione del test si devono assolutamente eliminare inter-

ferenze sonore e luminose intense. Nel soggetto normale la rotazione del capo 

induce un movimento di spin controlaterale alla rotazione del capo. In realtà molti 

fattori possono interferire sulla rotazione tra cui, ad esempio, una gamba più corta.

Test della marcia a stella
In questo caso si chiede al paziente, con testa in posizione mediana e in assenza di 
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stimoli sonori o di stimoli luminosi intensi, di effettuare 4 passi in avanti e 4 passi 
indietro prima a occhi aperti e poi a occhi chiusi.
In particolare a occhi chiusi si osserva che:
Q in condizioni normali non si apprezzano deviazioni da un percorso rettilineo;
Q LQ�FDVR�GL�GHÀFLW� ODELULQWLFR�VL�RVVHUYD�XQD�GHYLD]LRQH�YHUVR�LO� ODWR� OHVR�QHOOD�

marcia in avanti e una deviazione dal lato opposto durante la marcia indietro, 
ossia il paziente disegna una stella;

Q LQ�IDVH�GL�FRPSHQVR�FRQVHJXHQWH�D�XQD�OHVLRQH�SHULIHULFD�q�SRVVLELOH�RVVHUYDUH�
un ipercompenso della marcia con deviazione dal lato opposto (recovery syn-
drome);

Q QHOOH�SDWRORJLH�FHQWUDOL�VL�RVVHUYD�LQFHUWH]]D�H�SRVVLELOH�LQVWDELOLWj�QHOOD�PDUFLD�
Bourdiol (1980) ha proposto questo test associando una rotazione del capo: que-
VWD�VDUHEEH�XWLOH�D�HYLGHQ]LDUH�XQ·DQRPDOLD�GHOO·DUWLFROD]LRQH�DWODQWH�HSLVWURIHR��
DQFKH�GHWWD�EORFFR�GHOO·HSLVWURIHR��GDO�ODWR�GHOOD�URWD]LRQH��,Q�TXHVWR�FDVR�VL�RVVHU-
YHUHEEH�LQFHUWH]]D�H�GHYLD]LRQH�GHOOD�PDUFLD�RPRODWHUDOPHQWH�DO�ODWR�GHO�EORFFR�

%LEOLRJUDÀD

Q Alpini DC. Vertigini. Diagnosi differenziale e trattamento. Milano: Edi Ermes, 2017.
Q %DORK�5:��+RQUXELD�9��&OLQLFDO� QHXURSK\VLRORJ\� RI� WKH� YHVWLEXODU� V\VWHP��&RQWHPS�

Neurol Ser. 1979;18:1-21.
Q %DWWDJOLQL�3��)DUDJXQD�8��)RJDVVD�/��1HXURÀVLRORJLD��0LODQR��(GUD�������
Q Bourdiol RJ. Pied et statique. Parigi: Maisonneuve, 1980.
Q )XNXGD�7��7KH�VWHSSLQJ� WHVW�� WZR�SKDVHV�RI� WKH� ODE\ULQWKLQH� UHÁH[��$FWD�2WRODU\QJRO��

1959;50(2):95-108.
Q 0DUFHOOL�9��9HVWLERORJLD�&OLQLFD��&DJOLDUL��(GL]LRQL�0DWHULD�0HGLFD�������
Q 0LUD�(��6SDVLDQR�5��9DOXWD]LRQH�GHO�SD]LHQWH�FRQ�GLVWXUEL�YHUWLJLQRVR�SRVWXUDOL��OD�EHGVL-
GH�YHVWLEXODU�H[DPLQDWLRQ��$WWL�;&,,�&RQJUHVVR�1D]LRQDOH�6RFLHWj�LWDOLDQD�RWRULQRODULQ-
JRLDWULD�H�FKLUXUJLD�FHUYLFR�IDFFLDOH��5RPD��SS�����������������JLXJQR������

Q 7UDFFLV�6��,O�QLVWDJPR�ÀVLRORJLFR�H�SDWRORJLFR��%RORJQD��3jWURQ�(GLWRUH�������

Video 1 Test della marcia a stella
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Organi muscolo-tendinei del Golgi

6RQR�FRVWLWXLWL�GD�QHXURQL�VHQVRULDOL� LQWUHFFLDWL�D�ÀEUH�GL�FROODJHQH�H�VRQR�SRVWL�
LQ�VHULH�DJOL�HOHPHQWL�FRQWUDWWLOL�� D� OLYHOOR�GHOOD�JLXQ]LRQH�PXVFROR�WHQGLQHD��/D�
VWUXWWXUD�q�DYYROWD�GD�XQD�FDSVXOD�GL�WHVVXWR�FRQQHWWLYR�ULJLGR��/·LQQHUYD]LRQH�VHQ�
VRULDOH�GHJOL�RUJDQL� WHQGLQHL�GHO�*ROJL�q�FRVWLWXLWD�GD�XQ�IDVFLR�GL�ÀEUH�QHUYRVH�
FKH�VL�GLVWULEXLVFH�DWWRUQR�DOOH�SDUWL�ÀEURVH��4XHVWH� WHUPLQD]LRQL�VRQR�PLHOLQL]�
]DWH�H�SHUGRQR�WDOH�ULYHVWLPHQWR�HQWUDQGR�QHOO·RUJDQR�WHQGLQHR��$�GLIIHUHQ]D�GHL�
IXVL�QHXURPXVFRODUL��JOL�RUJDQL�GHO�*ROJL�VRQR�SULYL�GL�LQQHUYD]LRQH�PRWRULD��*OL�
RUJDQL�GHO�*ROJL�VRQR�VHQVLELOL�DOOH�YDULD]LRQL�GL�WHQVLRQH�FKH�VL�VYLOXSSDQR�D�OL�
YHOOR�PXVFROR�WHQGLQHR�H�VYROJRQR�XQ·D]LRQH�LQLELWRULD�SURWHJJHQGR�LO�PXVFROR�GD�
FRQWUD]LRQL�HFFHVVLYH�H�GDO�ULVFKLR�GL�OHVLRQL�FRQVHJXHQWL��/D�FRQWUD]LRQH�PXVFR�
ODUH�GHWHUPLQD�XQD�FRQVHJXHQWH�PHVVD�LQ�WHQVLRQH�GHOOD�FRPSRQHQWH�WHQGLQHD��FKH�
YLHQH�WUDVPHVVD�DJOL�RUJDQL�PXVFROR�WHQGLQHL�GHO�*ROJL��7DOH�WUD]LRQH�SURYRFD�XQ�
DXPHQWR�GHOOD�SUHVVLRQH�VXOOH�WHUPLQD]LRQL�VHQVRULDOL�GHJOL�RUJDQL�GHO�*ROJL�VWHVVL�
FRQ�XQD�FRQVHJXHQWH�DWWLYD]LRQH�GHJOL�LQWHUQHXURQL�LQLELWRUL�D�OLYHOOR�GHO�PLGROOR�

Radice sensitiva Ganglio radici
dorsali

Colonna 
neurovegetativa
midollare

Fuso
muscolare Recettore

neuromuscolare

Interneurone
inibitorio

Radice
motrice

Fibra _-efferente

Motoneurone Ƣ
Placca motrice

Figura 1 Fusi neuro-muscolari e sistema a
Fonte: Bortolin G. Piede, propriocezione, postura. Treviso: Gemmer Italia, 2016
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L’uomo in piedi visto di fronte
L’esame frontale si basa essenzialmente sulla valutazione di:

Q angolazione clavicolare. Oggettivata dalla “prova degli indici”, sottolinea l’ar-

monia della radice dell’arto superiore, l’integrità delle sue diverse articolazioni 

�ÀJ������/D� VXD�YDULD]LRQH�q� VSHFLÀFD�GHOO·DWWDFFR�GHOOD�FLQWXUD� VFDSRODUH�QHO�
quadro della sindrome della prima costa;

Q spine iliache antero-superiori. La loro palpazione dà solo un’idea approssima-

tiva dell’equilibrio del bacino, ma ci permette invece di valutare una eventuale 

tensione del muscolo sartorio che vi si inserisce, segno di una rotazione interna 

femorale o di una tensione elicoidale del bacino;

Q VWXGLR�GHO�SLDQR�SDWHOODUH��,Q�FRQGL]LRQL�ÀVLRORJLFKH�OH�URWXOH�JXDUGDQR�LQ�DYDQWL�
H� OHJJHUPHQWH� LQ� IXRUL� �IXVWR� WLELDOH� LQ� URWD]LRQH�HVWHUQD�GD����D������4XHVWR�
VWXGLR�SHUPHWWH�XQ�HVDPH�HVVHQ]LDOH�GHOO·DUWR� LQIHULRUH�SRVL]LRQDQGR� LO�ÀOR�D�
piombo a metà della rotula. Normalmente l’asse cade tra il primo e il secondo 

metatarso, dopo aver attraversato all’interno la tuberosità anteriore della tibia. 

Ogni cambiamento di posizione di questa tuberosità procura una torsione tibiale 

DFFHQWXDWD�LQ�IXRUL�FKH�q�ÀVLRORJLFD������GL�URWD]LRQH�HVWHUQD�QHOO·DGXOWR��PD�q�
QHJDWLYD�QHOOD�SULPD�LQIDQ]LD�ÀQ�YHUVR�L�TXDWWUR�DQQL��2JQL�GHYLD]LRQH�GHOO·DVVH�
YHUWLFDOH� GHO� SLDQR� SDWHOODUH� q� OHJDWD� DG� XQD� URWD]LRQH� IHPRUDOH��/·DQJROR� GL�
GHFOLQD]LRQH�IHPRUDOH�q�GL�����LQ�PHGLD��/D�URWD]LRQH�IHPRUDOH�HVWHUQD�q�ÀVLROR-

JLFD�H�YDULD�D�VHFRQGD�GHO�VHVVR������LQ�PHGLD�QHOO·XRPR�DGXOWR�H�FLUFD�����QHOOD�
donna durante la pubertà. Si ritrova molto pronunciata nei bambini, diminuisce 

poi progressivamente.

Figura 4 Valutazione dell’angolazione clavicolare (“prova degli indici”)
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L’analisi dell’utilizzo delle frecce rachidee

Sara Messina

La valutazione dell’assetto posturale del soggetto tramite l’analisi delle frecce ra-
chidee rappresenta un metodo rapido e preciso per fornire dei dati numerici speci-
ÀFL�FKH�FRQVHQWRQR�VLD�GL�RWWHQHUH�XQD�PLVXUD]LRQH�LQ�WHPSR�UHDOH�VLD�GL�PRQLWRUD-
re l’evoluzione dell’atteggiamento posturale.
Per “freccia rachidea” si intende la distanza che intercorre fra il punto più profon-
GR�GHOOH�ORUGRVL�FHUYLFDOH�H�ORPEDUH�H�LO�ÀOR�D�SLRPER�FKH�YD�SRVL]LRQDWR�WDQJHQ-
zialmente all’asse rachideo; tale distanza viene misurata con un’asta millimetrata 
�ÀJ������/D�PLVXUD]LRQH�GHOOH�IUHFFH�FRQ�LO�ÀOR�D�SLRPER�VL�HIIHWWXD�FRQ�LO�VRJJHWWR�
LQ�SRVL]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�FRQ�OR�VJXDUGR�ÀVVR�DOO·LQÀQLWR��OH�EUDFFLD�FKH�FDGRQR�

Figura 1 Misurazione delle frecce rachidee cervicale (a sinistra) e lombare (a destra)
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Differenze tra esercizi a terra, da seduti e in piedi
Gli studi del professore Alf Nachemson (1976) sulle pressioni dei dischi interver-
tebrali sono stati e continuano ad essere un punto di riferimento importante per chi 
si occupa di patologie alla colonna vertebrale legate alla postura. 
Gli studi hanno evidenziato come, a seconda della posizione che il corpo assume 
(in piedi, sdraiato, seduto), possano variare le pressioni intradiscali.

Esercizio a terra
/·HVHUFL]LR�D�WHUUD��SURQR��VXSLQR��VXO�ÀDQFR��q�OD�SULPD�VFHOWD�QHO�FRPLQFLDUH�DG�
DSSURFFLDUVL�DOO·HVHUFL]LR�ÀVLFR�JXLGDWR��ÀJ�����
Gli esercizi proposti a terra sono la prima scelta quando si presenta un paziente con 
mal di schiena perché sembrano alleviare il dolore e fungere da “scarico” del peso sulla 
colonna vertebrale. Dal punto di vista psicologico, può essere opportuno agevolare tali 
esercizi perché mettono il paziente in una condizione di comfort e rilassamento.

Figura 2 Foto esercizio supino con gambe distese sul muro
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La struttura anatomica e recettoriale del piede 
Il piede ha una struttura anatomico-funzionale complessa in cui le strutture passive 
(ossa, legamenti e strutture cutanee) e le strutture attive (muscolatura, innerva-
zione e recettori) appaiono in stretta connessione tra loro più che in altre parti del 
nostro corpo. Si è già accennato alle caratteristiche della struttura portante quindi 
si affronteranno per cenni le altre componenti strutturali.

L’apparato muscolare della pianta
La struttura del piede è costituita da un sistema a tre arcate: anteriore, mediale e 
laterale.
L’arco plantare anteriore deve la sua elasticità all’intervento dei muscoli profondi 
intrinseci del piede che mantengono l’assetto del piede e supportano l’arco plan-
tare e insieme alle strutture legamentose formano il cosiddetto “foot core system”.
L’arco plantare mediale, che viene detto “cinetico”, è l’arco più lungo e più alto. 
L’osso navicolare ne costituisce la chiave di volta mentre la catena (capriata) è co-
stituita dalla struttura muscolo-tendinea composta principalmente dall’abduttore 
GHOO·DOOXFH�H�GDO�ÁHVVRUH�EUHYH�GHOO·DOOXFH��GDO�FDSR�REOLTXR�H�GDO�FDSR�WUDVYHUVDOH�
dell’adduttore dell’alluce che convergono sul sistema sesamoidale del primo rag-
gio. La tonicità di questa arcata dinamica proviene anche dall’azione congiunta 
dei tendini dei due muscoli tibiali, il tibiale anteriore e il tibiale posteriore, che 
vengono a congiungersi nel lato mediale del primo cuneiforme. Questo rende 
comprensibile come ogni alterazione del sistema muscolo-legamentoso che “ten-
de” la catena, possa “deformare” tutto l’insieme osteo-condro-capsulare dell’arco 
mediale, accentuandolo in caso di ipertono che è quanto succede nel piede cavo, 
deprimendolo nel caso di ipotono che è quanto succede nel piede piatto. È pertanto 

Figura 1 Rappresentazione schematica dei due archi plantari mediale e laterale
Fonte: Bortolin G. Piede, propriocezione, postura. Treviso: Gemmer Italia, 2016

L’abduttore del V si 
trova su un piano 

orizzontale a base 
molto larga

L’abduttore dell’alluce 
si trova su un piano 
verticale a base 
stretta, ma dell’altezza 
di tutto il calcagno
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Tipi di correzione 
In questa trattazione svilupperemo soprattutto la correzione con il cuneo calcaneare 
interno e con la barra retrocapitata. Possono però essere utilizzati altri tipi d’inserti con 
VSHFLÀFL�RELHWWLYL��TXDOL�LO�FXQHR�FDOFDQHDUH�HVWHUQR��O·DSSRJJLR�PHGLDQR�SRVWHULRUH��LO�
WDOORQHWWR��LO�FXQHR�PHGLR�SRVWHULRUH��LO�FXQHR�FDSLWDWR�LQWHUQR��OD�EDQGD�SRGDOH�LQWHUQD�
La pianta del piede è ricca di recettori cutanei (o esterocettori) e di meccanocettori 
SURSULRFHWWLYL��q�VX�TXHVWL�FKH�JOL�LQVHUWL�SURSRVWL�DJLVFRQR�

Il cuneo calcaneare interno
Ë�O·RUWHVL�QHXURORJLFD�SULQFLSDOH�GHOOD�VLQGURPH�LQYROXWLYD�H�GHL�SLHGL�SLDWWL��/D�
VLQGURPH� LQYROXWLYD� q� OD� VLQGURPH�FKH�DFFRPSDJQD� WXWWH� OH�SHUGLWH� HQHUJHWLFKH�
TXDOVLDVL�QH�VLD�OD�ORUR�H]LRORJLD��IDWLFD��PDODWWLD��YHFFKLDLD��HFF����
/·DVSHWWR�DVWHQLFR�q�FDUDWWHULVWLFR�FRQ�SUHYDOHQ]D�GHOOD�PXVFRODWXUD�ÁHVVRULD�OH-
JDWD�DO�SHVR�GHOOD�JUDYLWj�FKH�LQFLGH�VXO�GLVSHQGLR�HQHUJHWLFR�GHO�PDQWHQLPHQ-
WR�GHOOD�SRVWXUD�HUHWWD��/R�VFDSXOXP�SRVWHULRUH�DSSDUH�SDWRJQRPRQLFR�H�OH�VXH�
YDULD]LRQL� WHVWLPRQLDQR� O·DJJUDYDPHQWR�R� LO�PLJOLRUDPHQWR�GHO� TXDGUR�GL� WDOH�
VLQGURPH�PRUERVD��ÀJ�����
Il piede involutivo è caratterizzato da un ipotono dei muscoli plantari e dei muscoli 
HVWULQVHFL�DVVRFLDWR�DOOD�LSHUODVVLWj�GHO�JUDQGH�OHJDPHQWR�SODQWDUH��FKH�GHWHUPLQD�

Figura 8 Risposta involutiva con prevalenza della muscolatura flessoria:
con incremento dello scapulum, rotazione interna della gamba
e recurvatum di ginocchio, caduta mediale della volta plantare

Fonte: Bortolin G. Piede, propriocezione, postura. Treviso: Gemmer Italia, 2016
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