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Il piede, il rachide, la corsa 
e la scarpa

da tessuto adiposo particolare, ripartito 
in piccole logge fibrose, assorbe una 
parte dell'energia e permette lo sci
volamento della pelle del tallone in rap
porto al calcagno.
- L'ammortizzatore della parte poste
riore del piede è rappresentato dall’ar
ticolazione astragalo-calcanea. L’asse del 
calcagno è situato all'esterno in rap
porto all'asse della gamba. Questo 
squilibrio è sostenuto dal legamento 
deltoideo e dal muscolo tibiale poste
riore e costituisce un vero meccanismo 
ammortizzante, migliorato anche dal
l'inclinazione da 8 a 10 gradi del calca
gno verso l’esterno (valgo fisiologico) 
(Fig. 4).
Quando il piede poggia sul terreno, il 

calcagno passa, si è visto, da una posi
zione in varo ad una posizione in val
go frenato dal muscolo tibiale po
steriore. Il sistema di frenaggio attivo 
è uno degli ammortizzatori più po
tenti e più importanti del piede.

L’ammortizzatore del medio-tarso 
agisce nel senso trasversale. Hendrix 
ha comparato l’insieine del cuboidc 
e dei cuneiformi ad una barra di tor
sione i cui bracci di leva sono il calca
gno posteriormente e il seconóo e 
terzo metatarsali anteriormente (Fig,5).
I cuneiformi (secondo e terzo) pre

sentano una mobilità da scivolamento 
soprattutto verticale. Si comprende per
ché questa articolazione sia tanto rin
forzata dai legamenti dorsali e interossei. 
Infine, tutto l’avampiede può essere 
considerato come la lamina di una mol
la il cui compito è (quello) di attutire 
gli urti. I movimenti nell'articolazione 
di Lisfranc condizionano la curvatura 
frontale della parte anteriore del tallo
ne che può essere esagerata, soppressa 
o anche invertita (De Doncker e Ko- 
waski).
La molla anteriore del tallone si la

scia tendere per permettere a tutte 
le teste metatarsali di poggiare al suolo.

Il grande progresso del podismo, gara 
o passatempo, l’aumento delle distan
ze percorse (corsa di gran fondo, 100 
Km.), pone, sempre più, l’accento su 
di un problema a lungo trascurato dal
la medicina e dai fabbricanti di calza
ture: il piede e la scarpa.
Attualmente vengono fatti grandi sfor

zi per comprendere ed adeguarsi alle 
nuove esigenze. Dopo la fase mecca
nicistica; necessaria, ma molto limita
tiva, si fa strada ora la fase fisiologica 
molto più ricca di insegnamenti. Co
munque restano ancora da realizzare 
grandi progressi in questo campo. 
Il piede non deve essere considerato 
semplicemente come un insieme di ossa, 
messo in movimento da muscoli per 
mezzo di articolazioni, ma come un 
organo vero e proprio. Segno evidente 
dell’evoluzione filogenetica dell'uomo, 
contribuendo al suo equilibrio in tutti 
i significati del termine, è il riflesso 
dell’individuo, come l’hanno dimostrato 
gli studi tipo-morfologici.
Il piede è la base sulla quale si costrui

sce l’attività fisica quindi sportiva ed è 
il primo a presentare i segni della 
disarmonia generale e della disfunzione 
localizzata. Ogni sportivo deve quindi 
sottoporre il piede ad un esame siste
matico alfine di correggere o compen
sare i disturbi statici, prevenire problemi 
ulteriori e non soltanto pedologici, 
infine, consigliare il tipo di calzatura 
più idoneo.
Attraverso lo studio delle funzioni 

di ammortizzazione, di adattamento al 
suolo e di propulsione, sollecitate in 
particolar modo nel podismo, cerchere
mo di chiarire i numerosi dati fisiologi
ci sparsi nella letteratura, deducendone 
gli elementi utili alla prevenzione dei 
disturbi ed alla fabbricazione di calza
ture rispondenti alle diverse esigenze.
2. (1) Durante la corsa, il piede at

tacca il suolo col bordo esterno del 
tallone, quindi in varo (Fig. 1). Poi, 
l’appoggio si sposta sul bordo esterno

del piede finché non viene caricata 
la testa del quinto metatarsale. A 
questo punto, l’avampiede si ribalta 
per portare il primo metatarsale a con
tatto col suolo in un movimento di 
pronazione. Nello stesso tempo, la parte 
posteriore del piede si mette in valgo 
esagerato, frenato dal muscolo tibiale 
posteriore (Fig. 2).
La posa dell’avampiede al suolo è mol

to rapida, dell’ordine da 4 a 6 centesimi 
di secondo durante la camminata, 
questo movimento è frenato dai musco
li flessori dorsali del piede (tibiale ante
riore, estensore comune delle dita, 
estensore dell’alluce).
In questo momento, tutte le teste 

metatarsali poggiano al suolo. In seguito 
l'appoggio si sposta progressivamente 
dall’esterno verso l’interno dell’avampie- 
de, il tallone scompare e si sposta in 
leggero varo (Fig. 3). (Vedremo perchè 
in seguito), il quinto metatarsale, poi 
il quarto e il terzo si scaricano a scapi
to dell’ultimo triangolo di propulsione 
costituito dalla zona corrispondente alle 
2 prime teste metatarsali ed all’alluce. 
L’uscita del passo dal primo raggio é 
la cosa abituale e normale. Ma non 
sempre è cosi, tutto ciò è molto varia
bile e dipende dal terreno, dalla carat
teristica del piede e soprattutto dalla 
posizione del calcagno.
Tendine d'Achille. Ne riparleremo più 
tardi (in seguito).
2. (2) La riduzione dell'urto conse

guente alla ricezione del peso del cor
po é la prima necessità. Questo compito 
è normalmente affidato al piede di for
za o piede calcaneo (calcagno - cuboi
dc, quarto e quinto metatarsali). Cite
remo soltanto il ruolo svolto dal ginoc
chio e dall'anca.
Quattro strutture contribuiscono ad 
ammortizzare l’urto:

Il tessuto sottocutaneo plantare 
molto compatto e spesso, costituito
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Fig. 1 - Attacco di tallone in varo

dal

NUOVA ATLETICA66

Fig. 2 - Messa in valgo della parte poste- 
reiore de! piede

tura dell’avampiede, che presenta, 
così, una superficie massima nel mo
mento dell’impatto col suolo.
Quando l’avampiede prende contatto 

col suolo, si osserva la contrazione 
muscolare intrinseca del piede: abdut
tore dell’alluce, abduttore del quinto 
dito, del pedidio, degli interossei, non
ché del flessore breve plantare e del 
flessore breve dell’alluce. Questa contra
zione contribuisce al mantenimento del
la forma ed al sostegno degli archi 
plantari soprattutto dell’arco anteriore 
mediante la contrazione di tutti i musco
li che avvicinano i diversi raggi aH’asse 
centrale del piede. Ma soprattutto, è 
molto importante notare che dopo 
un movimento di apertura dell’avam
piede, ne segue uno di chiusura (De 
Doncker e Kowalski). E’ il cosiddetto 
fenomeno di contrazione o posizione 
flessa di Fultin, determinante dalla 
forza di resistenza al suolo, quindi 
tanto più importante quanto più lo sfor
zo è intenso (Fig. 9), (quanto maggiore 
è l'intensità dello sforzo).
Un altro principio che sta alla base del 

buon andamento del passo é la mo
bilità delle dita del piede. L’estensione 
passiva dell’articolazione metatarso-fa
langi delle dita può raggiungere i 90 
gradi, angolo indispensabile per l’armo
nia dell'ultima fase del passo, essendo 
il piede, in quel momento, ad angolo 
retto rispetto alle dita.
4. La propulsione
4. (4) La stabilità è alla base dell'ef

ficacia dello sforzo. E’ essenzialmente 
dinamica grazie all'armonia sinergica 
delle contrazioni muscolari ed all’im
pulso articolare.
Il piede prende appoggio al suolo col 

bordo posteriore esterno del tallone, la 
punta del piede è in leggera rotazione 
verso l’esterno, l’appoggio quindi si spo-

in alcune particolari determinate fasi 
del movimento del piede (attacco del 
tallone anteriore, usci/a del passo), la 
sua presenza é indubbia. Gli elementi 
attivi coadiuvati da un’anatomia gui
data, si sforzano di formare l’arco plan
tare o di ritardarne al massimo la scom
parsa partecipando, cosi, all’azione am
mortizzante dell’avampiede ed allo 
svolgersi armonioso del passo.
3. (2) La mobilità del piede permette 

all’arco plantare di assolvere a tutte 
le sue funzioni, è quindi di capitale im
portanza rispettarla.
Normalmente la mobilità dipende dal 

piede astragalo o piede di precisione 
(astragalo ■ scafoide, i 3 cuneiformi, 
ed i primi tre metatarsali) più mobile 
del piede calcaneo avente il compito 
di assicurare l’adattamento al terreno 
e guidare l’asse di progressione del cor
po. Non bisogna però dimenticare 
gli spostamenti laterali del calcagno, 
di cui si è parlato nel primo capitolo, e 
la cui ampiezza è doppia in un piede 
calzato rispetto al piede nudo. Questo 
spostamento è ulteriormente aumentato 
da scarpe con tacco morbido o troppo 
mollo (Nigg).
Daltronde, l’azione di frenaggio della 

pronazione del piede da parte del mu
scolo tibiale posteriore comporta un 
leggero trasferimento mediale dell’avam
piede, come l’azione di frenaggio del
la supinazione da parte dei peronieri 
determina un trasferimento laterale del
l’avampiede. Infine, i muscoli flessori 
dorsali del piede (tibiale anteriore, 
estensore dell’alluce) frenano la caduta 
dell’avampiede e, nello stesso tempo, 
effettuano un’estensione delle dita del 
piede e, nello stesso tempo, producono 
un abbassamento delle teste metatar

sali col gioco dei loro tendini sulle 
superfici articolari arrotondate, de
portano quindi un movimento di aper-

Fig. 3 - Finale del passo con allinea- 
mento calcagno ■ tendine di Achille

Tra due fasi statiche, questo elemento, 
per la sua elasticità ed il tono dei suoi 
muscoli e legamenti, rende alle teste 
metatarsali la disposizione in arco di 
cerchio condizionante a sua volta 
l'arco del piede anteriore (Fig. 6).
3. L'adattamento al suolo.
3. (1) L’arco plantare.
Costituito da 12 ossa e da 17 articola

zioni, l’arco plantare è un insieme ar
chitettonico sostenuto normalmente 
da tre archi, poggianti al suolo con tre 
punti: il calcagno posteriormente, le 
teste del primo e del quinto metatar
sali, anteriormente.
Distinguiamo: -- l’arco interno

- l’arco esterno
- l’arco anteriore.

L’importanza dell’arco plantare, 
punto di vista fisiologico, è indiscuti
bile. Grazie alle sue variazioni di curva
tura ed alla sua elasticità, può adattar
si a tutte le irregolarità (asperità) 
del terreno, e trasmettere al suolo gli 
sforzi e il peso del corpo nelle migliori 
condizioni meccaniche. Il ruolo di am
mortizzatore svolto dall’arco plantare 
é indispensabile per la scioltezza dell’an
datura. I disturbi che determinano 
una esagerazione o una riduzione 
delle sue curvature pregiudicano in 
modo grave l’appoggio del piede al suo
lo ripercuotendosi necessariamente sul
l’andamento della corsa e della cammi
nata. Al contrario si tende sempre più 
a negare l’esistenza dell’arco anterio
re del piede. Tuttavia, è doveroso am
mettere che, da un punto di vista 
anatomico, tutto concorre alla sua e- 
sistenza: i muscoli (abduttore traver
so dell’alluce), i legamenti (legamento 
inter-metatarsale) e la mobilità dei 
muscoli metatarsali. Se, nel momento 
della messa in carico dell’avampiede, 
la sua scomparsa è certa poiché il pe
so è ripartito su tutti i metatarsali,
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Fig. 7 - Fenomeno di grippaggio secon
do De Doncker e Kowalski)

Fig. 4 ■ Ammortizzatori della parte po
steriore de! piede secondo De Doncker 
e Kowalski)

Fig. 6 ■ Ammortizzatori dell'avampiede 
secondo De Doncker e Kowalski)

malmente, quindi, al termine della con
trazione, il tricipite porta la parte 
posteriore del piede in leggero varo, 
ma anche in adduzione e supinazione. 
Ciò determina l’uscita del passo dal
l’alluce o primo raggio.
Si nota quindi tutta l’importanza di 
rispettare la mobilità della parte poste
riore del piede, l'importanza delle ri
percussioni legate a disturbi della sta
ticità del piede o ad una calzatura 
inadeguata.
Qualche grado di varo-valgo in più 

o in meno, uno squilibrio da 1 o 2 mm, 
della scarpa (da uno a due mm), posso
no nuocere in modo considerevole 
alla validità della propulsione. Da qui 
l'impellente necessità di correggere il 
piede e di controllare la calzatura.
5. I diversi tipi di piede e analogie mor

fologiche generali.
Non ritorneremo sulle classificazioni 
ormai note come: piede piatto, piede 
curvo (ad arco) stadio I II o III ecc. 
e loro conseguenze pedologiche e di 
correzione. Vorremmo soprattutto insi
stere sul fatto che ad ogni piede corri
sponde un tipo morfologico definito 
e che questa constatazione porta ad 
interessarsi all’individuo e non unica

sta sul lato esterno poi, una volta fis
sato al usuolo, il piede ruota progres
sivamente verso l’interno. Questa rota
zione interna è arrestata (bloccata) 
dall’appoggio della prima testa metatar
sale.
Dopo un breve istante d’appoggio com
pleto di tutto il piede, la gamba ruo
ta di nuovo verso l’esterno curvando il 
piede e mettendolo in leggero varo. 
Il piede, come qualsiasi articolazione, 
ha una posizione di forza che è una 
specie di bloccaggio passivo. Questa 
posizione è raggiunta nel momento 
in cui il segmento tibiale cessa la propria 
rotazione interna per iniziare quella 
esterna. A questo punto, i giochi arti
colari hanno acquisito una solida 
resistenza, tale da permettere il raddriz
zamento della precedente torsione, 
continuando, non appena le teste me
tatarsali prendono appoggio, immedia
tamente i flessori delle dita che. in si
nergia con il tricipite surale, il tibiale 
posteriore ed i peronei, determinano il 
distacco del tallone dal suolo, spingo
no le dita verso l’alto, liberando cosi 
dal contatto col suolo. Durante questa 
fase, che ha come risultato finale quel
lo di staccare le dita dal suolo, tutti 
i muscoli estrinseci, ma anche intrin
seci , fanno forza sulle dita che aderisco
no al suolo conferendo cosi una grande 
stabilità all'avampiede, mentre i muscoli 
tibiali i peronei la conferiscono alla 
parte posteriore del piede.

mezzo del primo dito (dell'alluce). 
Ciò si spiega per la disposizione partico
lare in arco delle teste metatarsali. La 
conformazione di questo arco può varia
re leggermente in funzione della lunghez
za dei metatarsali, secondo le decine di 
tipi di piede tradizionalmente ridotti a 
tre: - il piede egiziano: l’alluce è più 
grande del secondo dito, quest’ultimo 
più grande del terzo e così di seguito.
- Il piede greco: l’alluce è più corto 
del secondo dito che è più lungo del 
terzo e così via. — Il piede quadrato: 
l’alluce è uguale al secondo dito e gli 
altri diminuiscono in lunghezza fino 
al quinto.
La disposizione in arco delle teste me
tatarsali è indispensabile per il buon 
andamento del passo, poiché permet
te un buon adattamento del piede 
al terreno ed allo sforzo di propulsione. 
Cosi, su terreno irregolare, l’uscita 
del piede si può effettuare, sia normal
mente, sia in rotazione mediana o la
terale. Questa uscita dipende anche 
dall’angolo che il tendine d’Achille 
forma col calcagno sul piano frontale. 
L’efficienza del tricipite è massimale 
quando questo angolo è uguale a 180 
gradi, cioè quando il calcagno ed il 
tendine d’Achille sono allineati. Più 
l'angolo è prossimo a 180 gradi, più 
la propulsione è efficace (valida). Su 
un piede sano e privo di calzatura, 
l’esperienza dimostra che queste posi
zioni sono rispettate ad ogni falcata. 
In un piede calzato ciò avviene molto 
più raramente. In questo caso l’uscita 
del passo non si fa con l’alluce, ma per 
mezzo di un altro asse, da ciò (da 
questo fatto) si possono generare di
sturbi, ma soprattutto, limita l’effica
cia del tricipite che è il motore princi
pale della propulsione. Per altro, le 
fibre del tricipite hanno un orientamen
to tale che si rende necessaria una leg
gera rotazione interna del calcagno 
affinchè il tricipite lavori al massimo 
delle sue possibilità (sia sfruttato al 
massimo delle sue possibilità). Nor-

2. La spinta propulsiva.
Durante la camminata, il piede è in 

leggera rotazione esterna quando è 
in appoggio al suolo ed il suo asse sta
tico forma un angolo di circa 15 gradi 
con l’asse di avanzamento del corpo. 
Durante la corsa, l’asse del piede tende 
a disporsi parallelamente all’asse di 
avanzamento del corpo, tanto più quan
to la corsa deve essere valida.
Il distacco del piede dal suolo si effet

tua, nella maggior parte dei casi, per

Fig. 5 ■ Ammortizzatori del medio
tarso secondo De Doncker e Kowal

ski)
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biali o, negli iperlassati, un ginocchio 
valgo. La correzione del valgo calcaneo 
si rende necessaria come nel caso del 
piede piatto valgo ■ piede arcuato varo è 
causa frequente di dolori poiché il varo 
del tallone eslude gli elementi ammortiz
zanti della parte posteriore del piede e 
modifica l’effetto ammortizzante del 
piede mediale con verticalizzazione della 
barra di torsione e con Hendrix, pensia
mo che: se consideriamo il piede piatto 
come un organo il cui scatto manca di 
tensione, dobbiamo considerare il pie
de arcuato un'organo il cui scatto é 
troppo teso.
L'origine del piede arcuato è complessa 

e dovuta ad una impertonia muscolare 
generalizzata. Predispone alle deforma
zioni delle dita. Lo si riscontra maggior
mente nei velocisti, persone che hanno 
un grande tono muscolare ed una mi
gliore efficacia del tricipite surale deri

vante dal varo calcaneo che assicura un 
angolo calcagno-tendine d'Achille otti
male a 180 gradi (a ciò è doveroso ag
giungere l’ipertonicità dei muscoli ischio 
-tibiali che intervengono attivamente al
lo scatto iniziale della corsa). Sul piano 
somatico, il varo calcaneo comporta una 
rotazione esterna dell’arto inferiore, 
compensata a livello del ginocchio con 
una messa in varo, una retroversione del 
bacino con attenuazione della lordosi 
lombare fisiologica ma una iperangola- 
zione lombo-sacrale dovuta alla contra
zione dei muscoli lombo-sacrali che atti
rano il sacro verso l'alto. Si possono im
maginare facilmente le importanti com
pressioni che si esercitano sulle articola
zioni sacro-iliache. La colonna vertebra
le si irrigidisce e tende ad un raddrizza
mento della tifosi dorsale il cui apice si 
situa frequentemente in D9-D10, della 
lordosi cervicale con frequente disposi-

mente al piede. Così un disturbo di
staticità podale avrà ripercussioni su 
tutto lo scheletro ed una disposizione 
tipologica particolare spiegherà tale o 
tal altra forma del piede.
In un intendimento didattico, ci atter

remo, tuttavia, ad un piano che rispetti 
gli schemi tradizionali.
5. (1) Il piede piatto in valgo è carat

terizzato, a livello somatico, da una 
dismorfosi asteniforme, dove alla debo
lezza dei legamenti si aggiunge la de
bolezza muscolare. Ciò comporta un 
valgo calcaneo più o meno marcato 
secondo l’importanza della caduta inter
na della coppia astragalo-scafoide. Il 
valgo avrà come conseguenza (deter
minerà) una rotazione interna del seg
mento tibiale e del femore con antero- 
versione del bacino. Da qui la comparsa 
di una lordosi lombare esagerata con 
accentuazione delle curve della colonna 
vertebrale in cifosi dorsale e proiezione 
della testa in avanti con raddrizza
mento della lordosi cervicale. II seg
mento dorso-lombare risulterà rettili
neo e posteriorizzato. Visto di profi
lo il soggetto sarà caratterizzato da 
un scapulum posteriore al sacro 
(Bourdiol) (Fig. 8). A livello del ginoc
chio a causa del rilassamento dei le
gamenti. apparirà un ginocchio valgo 
molto spesso associato ad un recur- 
vatum.
Il piede piatto valgo è raramente dolo

roso poiché tutti gli elementi ammortiz
zanti sono conservati, ma il triangolo 
di propulsione è deformato; effettuan
do l’appoggio sul bordo interno del 
piede, si ha come conseguenza la carat
teristica corsa di anatra, nonché una no
tevole perdita di energia dovuta a cat
tivo rendimento del lavoro muscolare, 
essenzialmente del tricipite. I portatori 
di piede piatto del II o III stadio pra
ticano raramente uno sport, poiché 
di tipo astenico, non sentono la neces
sità di consumare le priprie energie 
ed inoltre le loro prestazioni sono poco 
rilevanti. Si può e si deve correggere 
il valgo al I stadio quando ancora poco 
accentuato, con una piccola zeppa 
o cuneo supinatore o calcaneo inter
no secondo le concezioni.
5. (2) Il piede arcuato valdo, mol

to frequente tra gli sportivi, troppo 
spesso confuso con un piede piat
to. è caratterizzato da una esagera
zione della curvatura ad arco del piede, 
accompagnata da un valgo calcaneo. 
E’ provocato da una ritrazione del tri
cipite surale che impedisce il passaggio 
alla posizione verticale del segmento 
tibiale in rapporto al piede nell’i
stante dell'appoggio unilaterale durante 
la camminata o la corsa.
Visto di profilo l’insieme occipite - sca

pola - osso sacro si trova sullo stesso pia
no verticale. A livello del ginocchio, si 
noterà frequentemente una leggera fles
sione causata da ipertonia degli ischio-ti-
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Fig. 10 - Piede varo e rachideFig. 9 - Piede valgo e rachideFig. 8 - Piede piatto e rachide

69NUOVA ATLETICA

La scarpa deve assecondare la funziona- 
bilità del piede e supplire alle sue defi
cienze.
Deve rispondere a tre esigenze fonda

mentali:
- ammortizzamento
- mobilità
- stabilità
Durante il jogging e il podismo su stra

da, attutire l'urto è diventata una delle 
grandi preoccupazioni dei fabbricanti di 
scarpe (calzature) sportive. Attualmente 
si trovano in commercio diversi tipi di 
suole più o meno consistenti, più o me
no dure. Bisogna evitare quelle che han
no il bordo esterno troppo sporgente 
(suole molto larghe), infatti, dato che 
l'impatto col suolo avviene per mezzo 
della parte esterna del tallone, esse ri

di atleti aventi i piedi arcuati necessita
no di un’assidua sorveglianza perché so
no coloro che presentano situazioni pa
tologiche vere e proprie:
tendiniti, sitramenti muscolari, apone- 
vrosi, spine calcanee, dolori matetarsali, 
patologia del tendine d’Achille. Per ter
minare, vorremmo porre l’accento anche 
sul piede quadrato (l’alluce è uguale al 
secondo dito), un piede spesso doloran
te per mancanza di elasticità. Bisogna 
controllarlo con grande assiduità e ten
tare di renderlo elastico. Fortunatamen
te è raro riscontrare un tale difetto nel
l'ambiente sportivo poiché i piedi qua
drati sono per natura pesanti, goffi e ri
gidi e quindi non idonei a fornire buone 
prestazioni.
6. La calzatura del podista.

zione in linea retta della colonna verte
brale.
Di profilo, la scapola è sullo stesso pia

no verticale dell’osso sacro, ma I'occìdì- 
te é molto spesso oroiettato in avanti 
(Bourdiol), o se viene a trovarsi sullo 
stesso piano verticale, ciò avviene a spe
se di una cifosi inversa all’altezza della 
curvatura cervicale, (fig. 10).
Si riscontra spesso una flessione delle 
ginocchia per ipertonia dei muscoli i- 
schio-tibiali. Il piede arcuato è presente 
molto spesso in coloro che praticano 
gli sport poiché l’ipertonico sente 
il bisogno di muoversi al fine di ri
lassare i muscoli che, altrimenti, gli pro
curerebbero tensioni e dolori permanen
ti e prima di tutto un certo malessere.

0/
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Tuttavia, al momento della scelta (del
l’acquisto) di una calzatura non ci si de
ve fissare su di un modello particolare 
perché all'ultimo grido della moda. In 
effetti, i fabbricanti propongono model
li diversi, foggiati secondo forme diverse 
la cui altezza varia. Bisogna quindi sce
gliere il modello che più si adatta alla 
larghezza del proprio piede, essendo tut
to il resto di secondaria importanza. In
fine, la suola deve essere elastica ed a- 
dattarsi agevolmente al livello delle arti- 
colazioni metatarso-falangi.
La stabilità é data da: un saldo ancorag
gio del tacco per mezzo di un forte rin
forzo; da un vero cambriglione solido al 
fine di assicurare il collegamento tacco
punta della scarpa saldo appoggio per la 
propulsione: la comparsa di fratture da 
fatica dei metatarsi è favorita dall’assen
za o dall'insufficienza del cambrione; da 
suola e dalle sue aderenze o tamponi.
Abbiamo visto che il piede di forza era 
il piede esterno. E’ quindi sul bordo e- 
stemo della scarpa che devono essere di
sposte le sporgenze o asperità della suo
la. Le sporgenze interne hanno poca uti
lità: tutt'al più hanno funzione equili
bratrice. A questo proposito, è necessa
rio spendere qualche parola sulla distri
buzione dei chiodi nelle suole.
Nella maggior parte dei casi i chiodi 

vengono disposti sotto la tuberosità cal- 
canea e soprattutto sotto le teste meta
tarsali, ed in particolar modo la prima. 
Ciò è all’origine di molti disturbi cutanei 
veschiche, duroni... Bisogna quindi rac
comandare all’atleta di verificare atten
tamente la disposizione dei chiodi in 
rapporto al suo piede, poiché essa può 
dipendere dal tipo di scarpa e dalla for

ma dei piedi.
Infine, segnaliamo le parti rialzate an
teriore e posteriore della suola, indispen
sabili al buon andamento del passo.
Anche in questo caso è bene, preferire 

le scarpe sprovviste posteriormente di 
chiodi, poiché è dimostrato che nell'i
stante dell’impatto del piede col suolo, 
il tacco scivola brevemente prima di fis
sarsi. Ne consegue che i chiodi frenano 
troppo bruscamente il piede, (diminuen
do) l’efficacia della corsa con conse
guente urto supplementare nonché un 
lavoro più brutale a carico dei flessori 
dorsali nella loro azione di frenaggio del
la caduta dell’avampiede.
Attualmente si tende ad eliminare i 
chiodi a vantaggio di suole in materiale 
molto aderente. E' un vero progresso. In 
conclusione: per riconoscere una buona 
calzatura bisogna verificare che possieda 
un buon rinforzo, ben imbottito, sotto
ponendola a due semplici prove: ■ Il 
test della piegatura: la scuola si deve pie
gare a livello della parte corrispondente 
alle articolazioni metatarso-falangi, alfi
ne di poter farle assumere il ruolo di cer
niera trasversale, durante la camminata. 
- Il test della torsione: si afferra la scar
pa con ambedue le mani e si fa subire al
la suola una torsione secondo il suo asse 
longitudinale (come per torcere della 
biancheria umida). Una buona suola non 
deve permettere la torsione laterale a li
vello della parte mediana, quella che col
lega il tacco alla punta. Questa prova 
permette di verificare la qualità del cam
briglione e la stabilità della scarpa.
Il suddetto test é difficilmente verifica- 

bile nelle attuali calzature. Quanto al 
materiale, é da preferirsi il cuoio morbi
do che lascia respirare il piede, alle 
materie sintetiche, più pratiche in caso 
di pioggia. Preferire in ogni caso l’allac
ciatura. Con lacci perché più facilmente 
regolabile.
Non bisogna scegliere calzature troppo 

leggere perché mancano generalmente di 
stabilità e constano troppo care per i 
modesti vantaggi che esse offrono. Il lo
ro uso sarà limitato alla gara.
Per terminare, parliamo del famoso ar

co plantare attualmente incorporato in 
tutte le calzature sportive. Non solo non 
hanno alcuna utilità dal punto di vista 
podologico la loro presenza, anzi, impe
disce l’eventuale sistemazione di una 
suola correttiva, ma quel che é peggio, 
aggravano ulteriormente i piedi arcuati 
accentuando il varo calcaneo cosi fre
quente nello sportivo. Bisogna quindi 
eliminarli malgrado l’effetto di comfort 
prionriocettivo che essi producono.
Un’interessante innovazione per gli ad

detti ai lavori é rappresentata dai model
li con arco plantare a contorni mobili 
che può essere agevolmente sostituito 
con suole ortopediche. Ciò può risolvere 
molti problemi relativi alla correzione 
delle calzature.
Infine, bisogna notare che la maggior

portano troppo bruscamente il piede in 
pronazione per l’effetto di leva che esse 
generano. Di qui urti frequenti, intensi
ficazione dell’azione di frenaggio da par
te dei muscoli, con comparso di lesioni. 
Di conseguenza bisogna scegliere una 

suola in caucciù di densità variabile che 
offra il miglior rapporto elasticità-stabi
lità. Esistono in commercio scarpe con 
due tipi di caucciù (qualche volta anche 
tre) l’uno più denso e quindi più duro 
per assicurare l'elasticità.
La scarpa deve trovare un vero com

promesso tra ammortizzamento e stabi
lità. Si sa che un tacco troppo molle au
menta l'effetto di valgo della parte po
steriore dei piede e di conseguenza la 
pronazione forzata. Il mustolo tribiale 
posteriore soffre, il valgo aumenta la ro
tazione della gamba verso l'interno con 
ripercussine a livello del ginocchio. Inol
tre il tendine d’Achille lavora fuori asse, 
da qui possibili lesioni, tanto più che in 
un piede calzato l’allineamento calca
gno-tendine d’Achille è già di per sé ra
ramente realizzato.
La scarpa deve rispettare la mobilità del 
piede, sia nella parte posteriore per mez
zo di gambali bassi che lascino piena li
bertà ai malleoli, sia nell’avampiede nel 
rispetto del gioco di apertura e chiusura 
delle dita e in quello della flessione dor
sale metatarso-falangi all’uscita del passo 
(alla fine del passo).
La punta della scarpa dovrà essere quin

di molto elastica e larga. E’ spiacevole 
dover constatare, a questo proposito, 
che i fabbricanti non progettino una se
rie di scarpe di diverse lunghezze del me
desimo numero (benché alcuni cominci
no a presentare una gamma maggiore).
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Riassunto
Lo sviluppo attuale del podismo porta 

la medicina ad interessarsi sempre più al 
piede. Le conoscenze fisiologiche e fun
zionali di questo "organo" sono in con
tinuo progresso. Devono servire da base 
all’elaborazione di calzature adeguate 
che sono, nella stragrande maggioranza, 
lungi dall’essere perfette. Non solo, al
cune calzature sono addirittura respon
sabili di numerosi stati patologici a cau
sa dei gravi difetti che presentano. Ma il 
piede deve essere ricollocato nel conte
sto generale per il fatto che esso è il ri
flesso della conformazione stessa dell'in
dividuo. Dall’esame clinico di questo in
sieme morfologico dipenderà la scelta 
della terapia da seguire.

Conclusione
Il piede è, non soltanto la base sulla 

quale si fonda la prestazione del podista, 
ma soprattutto il riflesso della sua mor
fologia. L'esame clinico dello sportivo 
deve sempre porre il piede come organo 
facente parte del contesto generale del
l’individuo. Cosi, il piede piatto è sin
tomo di ipotonia dei muscoli e dei le
gamenti, il piede arcuato valgo è sinto
mo di una ipertonia del piano posterio
re ed il piede arcuato varo è sintomo di 
ipertonia generalizzata.
Correggere questi disturbi statici è be

ne. ma spesso non è sufficiente. Bisogne
rà associarvi, allora, terapie generali so
prattutto sulla colonna vertebrale. Una 
buona calzatura è indispensabile e pur
troppo sono poche le calzature in com
mercio che offrano garanzia sotto tutti 
i punti di vista. La scelta della calzatura 
deve essere rigorosa alla luce delle consi
derazioni qualitative sopra enunciate e 
sulle quali non si potrà transigere. Pur
troppo, la scelta sarà molto restrittiva. 
Infine, terapie generali e locali semplici 
e facili da applicare, eviteranno molte 
noie.

cor-
per mez- 
può mi

gliorare un piede. Ci rivolgiamo, qui, in 
modo specifico, ai portatori di piedi ar
cuati, i quali devono combattere l’iper
tonia muscolare e più particolarmente 
del tricipite surale. Gli allenatori devono 
incitare queste persone a riscaldare i 
muscoli a lungo ed in modo corretto 
praticando esercizi di estensione musco
lare. Quesi esercizi devono essere lenti e 
progressivi poiché il muscolo reagisce al
l'estensione rapida contraendoli, oppo
nendosi quindi al movimento, e rifiuta, 
cosi, di rilassarsi fino alla fine della cor
sa. Un movimento forzato può ugual
mente determinare piccoli strappi mu
scolari che passano inosservati, ma che 
col tempo rendono i muscoli più fragi
li. Il lavoro deve sempre iniziare dalla 
colonna vertebrale per sciogliere e met
tere in movimento: tratti rigidi, ciò che, 
grazie al gioco dei meccanismi riflessi, 
permette di ottenere un rilassamento 
muscolare periferico. Si terminerà con 
gli arti inferiori insistendo in modo par
ticolare sul tricipite surale. La lotta con
tro l’ipertonia muscolare può essere ef
fettuata anche per mezzo della fisiote
rapia: massaggi, balneoterapia, cinesite
rapia, fangoterapia, ecc. Infine, termine
remo dando alcuni consigli utili in vista 
della preparazione del piede allo sforzo:
- Per prima cosa, e lo ripetiamo ancora, 
correre con buone scarpe, elastiche e lar
ghe in punta per evitare attriti compres
sioni delle dita ed ematomi sotto un
guenti.
- Verificare la posizione dei chiodi affin
ché non traumatizzino una qualsiasi te
sta metatarsale. - Assicurarsi che il rin
forzo sia ben imbottito e sagomato, af 
finché il tallone sia mantenuto in modo 
perfetto onde evitare attriti a carico del 
tendine d'Achille. Per i maratoneti sono 
necessarie scarpe aventi una misura su
periore a quella abituale, lacci piuttosto 
lenti sia davanti che dietro, alfine di 
prevenire il gonfiore sistematico dei pie
di dopo un’ora di corsa.
Serrare maggiormente i lacci sul collo 

del piede per evitare lo scivolamento in 
avanti con conseguente impatto delle di
ta contro la parte dura della punta, sen
za tuttavia stringere troppo, altrimenti 
si possono creare disturbi quali tenosi- 
noviti ai tendini estensori e borsiti. - E- 
vitare i bagni caldi prolungati che ram- 
moliscono lo strato corneo di protezio
ne. - Utilizzare calzetti di cotone o in fi
lo di Scozia. - Tagliare le unghie corte, 
preferibilmente quadrate, per evitare 
che si incarnino, per evitare l’ematoma 
sotto ungueale e perfino la micosi. - E- 
vitare di camminare a piedi nudi negli 
spogliatoi e nelle docce, origine di con
tagio da funghi e da microbi (verruche).
- Preparare la pelle ed evitare il riscalda
mento della suola con:
* Frizioni all’alcool canforato.
* Impiego di pomate specifiche: Aki- 
léine, Dermacide.
* Impiego dello strutto che sostituisce 

egregiamente le pomate ed è meno co
stoso, senza timore di usarne molto.

• Evitare il borotalco che, con la traspi
razione, forma piccoli grumi molto fa
stidiosi per il piede. ■ Per il maratoneta, 
si possono isolare i punti sensibili con 
un cerotto sottile, molto aderente, o, 
per piedi molto delicati, si consiglia di 
avvolgere con cerotto un dito su due i- 
niziando dall’alluce. - Infine, per i piedi 
che traspirano: * il miglior rimedio è l’i
giene ottenuto sia possedendo 2 o 3 paia 
di scarpe secondo la necessità, sia cam
biando frequentemente i calzetti; * si 
possono usare creme al solfato d'allumi
na o il Prantal; * fare ionizzazioni all’ac
qua; * spennellare con glutaldeide; * so
luzioni di formolo al 10 per cento han
no avuto successo, ma è piuttosto ag
gressivo per la pelle; * infine effettuare 
pediluvi con: bicarbonato di sodio, allu
me di potassa 1 cucchiaio da minestra 
per due litri d’acqua. - Per i maratoneti, 
bisogna pensare anche a rendere più re
sistente la pelle dei piedi, percorrendo 
un certo numero di kilometri di allena
mento su strada.

parte delle calzature in commercio sono 
provviste di un sostegno (a livello) del 
tacco troppo basso (tacco di 5 mm.). 
Ora il tacco dovrebbe avere un'altezza 
che varia da 12 a 15 mm., poiché è di
mostrato che la tensione esercitata sul 
tendine di Achille diminuisce in modo 
decisivo non appena si aumenta l’altezza 
del tacco. Si eviterebbero in questo mo
do molte tendiniti. D’altra parte, la rota- 

■ zione del piede sul suo bordo esterno fa 
si che la suola si consumi più rapidamen
te all’esterno determinando, a lungo an
dare, una mancanza di stabilità, nella 
parte posteriore del piede. Bisogna quin
di controllare frequentemente le scarpe 
e cambiarle se è necessario. A questo 
proposito tanto per stare in tema, abbia
mo notato che una grande quantità di 
calzature in commercio presentano già, 
in partenza, una differenza di altezza tra 
il bordo esterno e quello interno del tac
co; il bordo esterno è più alto da 3 a 5 
mm. Il difetto è grave e noi consigliamo 
vivamente agli atleti di munirsi di una ri
ga all’atto dell’acquisto di scarpe da po
dismo, per controllare tutti questi punti. 
7. Altre prevenzioni e terapie.
Il piede dell’atleta é soggetto a un gran 

numero di disturbi piccoli o grandi che 
possono influenzare considerevolmente 
la performance. Questi disturbi possono 
essere evitati con alcune terapie appro
priate da applicarsi il più precocemente 
possibile. L’esame del piede e del rachi
de si rende indispensabile per corregge
re, fin dal loro insorgere, i disturbi della 
staticità. Le suole devono essere il meno 
ingombranti possibile, perfettamente a- 
deguate al piede ed alla scarpa.
Il minimo di cui si possa accontentare é 

rappresentato da:
* una zeppa (riempitura-cuneo) nella 

parte posteriore interna della scarpa, in 
caso di valgo calcaneo.
* una zeppa (riempitura-cuneo) nella 

parte posteriore esterna della scarpa, in 
caso di varo calcaneo.
* una leggera barra di rinforzo in caso 

di dita flesse ad artiglio in un piede ar
cuato.
Queste semplici correzioni sono suffi
cienti nella maggior parte dei casi.
Si vedono spesso gli sportivi calzare 

grosse suole, pesanti, avvolgenti l’intero 
piede, impedendone il normale funzio
namento. Ora, la migliore soluzione con
siste neH’incollare gli elementi correttivi 
all’interno della scarpa, poiché le suole 
sciovolano sempre leggermente quando 
sono sotto sforzo.
Una suola ben adatta può correggere in 

modo vistoso le parti che influiscono 
sulla staticità, rendere meno curva una 
colonna lombare (raddrizzare, corregge
re un falso raccorciamento delle mem
bra inferiori, raddrizzare una schiena ci- 
foide o una colonna cervicale proiettata 
in avanti.
Ma, se per mezzo del piede si può 

reggere una colonna vertebrale 
zo della colonna vertebrale si


