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RUBRICA – Incubo di tante mamme che pensano sia una malattia da correggere quanto
prima. Tormento di tanti atleti che attribuiscono la causa di molteplici infortuni all’eccessiva
pronazione del piede.
Fonte di guadagno per chi propone scarpe ortopediche, ginnastica correttiva, plantari e
persino interventi chirurgici?
Il piede piatto non è altro che una caratteristica fisica genetica, proprio come la forma
del viso.

La pronazione è un naturale movimento di rotazione del piede
verso l’interno: e’ necessaria per ammortizzare il carico e adattarsi alle irregolarità delle
superfici. Tutte le nostre caratteristiche cinematiche e anatomiche (pronazione, differenza
di lunghezza delle gambe, piedi cavi, valgismo del ginocchio..) non sono necessariamente
motivo di infortunio. A meno che non appaiano improvvisamente (ad esempio in seguito a un
trauma).
I piedi piatti (o pronati) sono una caratteristica che la maggior parte degli operatori sanitari
ritiene doveroso correggere.
Ma una revisione approfondita della letteratura scientifica mostra che questa ‘peculiarità’
non e’ un fattore di rischio per le patologie muscolo scheletriche.
La sua correzione e’ quindi chiaramente inutile.
In Africa, la prevalenza di piedi piatti è molto alta… Ma non si registra un numero eccessivo
di problemi da sovraccarico come artrosi di ginocchio o lombalgia. Perché dovrebbe essere
diverso in Europa?
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A molti una “correzione” dell’arco plantare tramite un plantare ha fatto scomparire i sintomi
dolorosi. Ma correlazione non significa certo causalità! Anche il numero dei divorzi nello
stato del Maine è strettamente correlato al consumo di margarina negli Stati Uniti… Il fatto
che le due cose si presentino insieme non significa che siano una causa dell’altra
Sono numerosi gli studi di alta qualità decisamente chiari sul fatto che la pronazione non e’
causa di problemi muscoloscheletrici tanto negli sportivi quanto nella popolazione generale.
[1-6].
Inoltre e’ piuttosto difficile definire cosa sia in realtà un piede piatto [7, 8]. Foot Posture
Index (FPI-6) [9, 10, 11], Indice di altezza dell’arco [13], le impronte che vengono prese nei
negozi di articoli sportivi, rapporto di altezza dell’arco [14] o navicular drop [15]. Esistono
molti modi per dare “un voto” al piede ma non esistono studi che ci dicano quando (e dove)
un piede possa iniziare a dare problemi…
Sappiamo di non sapere cosa sia un piede piatto e possiamo quindi parlare di plantari. O
meglio di ortesi plantari. La parola orthosis deriva dal greco orthos che significa: corretto,
giusto, diritto, normale. Plantare si riferisce a qualsiasi cosa al di sotto della pianta del
piede.

Siamo quindi portati a credere che l’ortesi plantare abbia il suo effetto benefico per la sua
capacità di posizionare il piede in una posizione corretta, giusta, dritta o “normale”. Cosa ci
dicono le prove scientifiche ad oggi disponibili? La probabilità che il plantare abbia un
effetto benefico grazie alla sua capacità di “riallineare” e’ inferiore all’1% [16, 17].
Il plantare può influenzare però le forze che agiscono su piede e caviglia senza modificare
l’angolazione o il movimento. Ridurre le tensioni e le forze che agiscono su un tessuto
infortunato può essere utile per influenzare il processo di guarigione. Tutto questo non ha
però alcun legame con la forma del piede o il suo grado di pronazione.
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Conclusioni?
Il piede piatto non e’ un problema. Solo un vantaggio per chi e’ stato scartato alla visita di
leva.
I disturbi muscoloscheletrici sono molto democratici e si distribuiscono uniformemente tra
chi ha piedi piatti, cavi e normali.
Le ortesi plantari (così come tutti gli altri mezzi terapeutici/preventivi) non possono
correggere un non problema. Solo in caso di dolore possono essere considerati, nel breve
termine, come opzione terapeutica.
Lasciate i vostri bambini a piedi nudi! E’ la miglior fisioterapia che possano fare. Ed e’
gratis.
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