
          L’ortesi plantare per l’alluce valgo 
 

L’ortesi plantare è un dispositivo medico prescritto da uno specialista (solitamente l’ortopedico 

o il fisiatra) concepita su misura al fine di ridurre al minimo gli squilibri posturali e i picchi di  

pressione/forza a cui il piede è soggetto durante la fase del passo. Infatti, uno degli scopi principali  
del plantare nell’alluce valgo durante la funzione del passo, è quello di assorbire l’onda si shock 
durante l’impatto del tallone al suolo, aiutare a stabilizzare il piede nella fase di appoggio totale, per 

poi distribuire e ridurre al minimo l’impatto traumatico dell’avampiede. Esiste una lunga serie di 

fattori che, una volta recepiti ci portano a concepire e quindi a realizzare un plantare funzionale, ben 

tollerato ma soprattutto renderlo uno strumento capace di migliorare la salute del piede e di  

conseguenza del nostro corpo. Troppo spesso, infatti l’argomento viene trattato con superficialità 

portando di conseguenza a realizzare ortesi non solo inutili ma addirittura fastidiose o nocive per 

il nostro piede. Partendo dalla consapevolezza che ogni soggetto rappresenta un problema a se stante 

diverso da un altro soggetto, quindi anche le ortesi plantari non possono essere standardizzate ma  

devono essere costruite per quel specifico soggetto e quindi diverse una dall’altra. 

 

Pertanto, fattori quali: 

 

1) l’età; ci permetterà di valutare l’ortesi che dovrà avere caratteristiche biomeccaniche al fine di  
compensare la sottoastragalica e l’avampiede oppure, se in soggetti in età avanzata, sviluppare 

un’ortesi con caratteristiche di solo confort. 

2) le dimensioni del piede; rappresentano un limite alle  

caratteristiche dell’ortesi, ovvero un soggetto con l’avampiede molto robusto e allargato richiede una 

valutazione necessariamente associata alla calzatura che comunque con l’ortesi non potrà superare  

certi spessori che altrimenti andrebbero a vanificare il risultato voluto. 

                                                
 

 



3) la sudorazione; aspetto molto importante per l’integrazione del plantare con una calzatura 
sufficientemente traspirante. 

 

4) eventuali malattie correlate all’alluce valgo; ad esempio un soggetto diabetico richiederà l’utilizzo  
di materiale di rivestimento all’ortesi ad alta assorbenza d’urto, un soggetto con un ulcera ben 

localizzata richiederà uno scarico specifico per quella problematica. 

                
 

5) l’attività lavorativa; ovvero un soggetto sportivo richiederà un’ortesi costruita con materiali  
differenti da un soggetto artritico. 

 

6) le caratteristiche morfologiche del piede; un piede pronato con alluce valgo dolente richiederà  
     un’ortesi che sia concepita con caratteristiche diverse da un piede cavo con avampiede addotto ed 

     alluce valgo. 

                 
7) Il peso della persona; richiederà di analizzare i materiali più congrui per le esigenze di un soggetto 
     di 40 Kg. a 100 Kg. 

                                                 
 Questi e altri fattori ancora ci fanno capire come, in realtà un plantare può essere molto diverso da 

 un altro e quindi anche il risultato sarà proporzionato alla capacità di saper collimare più punti  

possibile e, quindi avvicinarsi alla soluzione del problema! 
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