
PIEDI IN FORMA

Le guide di

Come averne cura per 
mantenerli forti e in salute 



I nostri piedi  sono strutturati per assolvere 
alle funzioni di sostegno e locomozione sia 
nel cammino che nella corsa. Sono formati 
da 26 ossa ciascuno e da tante articolazioni 
complesse che permettono un’ottima 
capacità di movimento. È proprio in questa 
capacità di movimento che risiede la 
maggiore difficoltà  nel loro approccio al 
running. Quante volte vi siete sentiti dire 
che per ogni runner esiste una tipologia di 
scarpa che meglio si adatta al suo piede?  
In verità sarebbe più giusto dire  “alla 
sua biomeccanica d’appoggio”, visto che 
ogni corridore ha una sua struttura ossea, 
muscolare e legamentosa che incide sulla 
tipologia e l’efficacia dell’appoggio.

Il runner si muove così
L’appoggio di un piede normale nella corsa 
può essere suddiviso in tre fasi: contatto, 
appoggio e spinta. Nella fase di contatto, 
che dura circa il 25% del tempo totale di 
appoggio e avviene con la parte esterna 
del calcagno, il piede “atterra” con diverse 
angolature. Nella fase successiva, che 
dura per un altro 40% del tempo, il piede 
sorregge completamente il peso del corpo. 
Lo scafoide, l’osso più mediano e interno 
dell’arco plantare, ruota verso l’interno 
e in basso, in modo che il piede aumenti 

la propria superficie di distribuzione del 
peso corporeo e le forze di compressione 
vengano disperse meglio. Questa 
“rotazione” verso l’interno è la pronazione, 
il movimento naturale e fisiologico che 
porta il piede a poggiarsi al suolo con 
tutta la sua superficie per ammortizzare, 
controllare il peso del corpo e favorire la 
successiva fase. Durante la pronazione i 
muscoli del polpaccio si caricano come 
una molla per poi restituire l’energia 
durante la fase successiva. Il movimento di 
pronazione instaura una serie d’importanti 
adattamenti delle altre strutture corporee. 
La tibia, ad esempio, segue il movimento 
ruotando verso l’interno, trasmettendo  
poi la torsione al ginocchio. 
Durante l’ultima fase, quella di spinta, 
il piede funziona come una leva rigida 
che trasmette la forza esplosiva al 
terreno: il peso del corpo si sposta 
sull’avampiede e i muscoli del polpaccio 
e delle dita si contraggono per permettere 
l’avanzamento. In questa fase, che dura 
circa il 35% del tempo totale, i movimenti 
s’invertono rispetto alla precedente: l’arco 
plantare si alza e il piede comincia a 
ruotare in alto e in fuori, in una sequenza 
di movimenti che viene detta supinazione. 
Dal punto di vista biomeccanico, 

pronazione e supinazione sono due 
movimenti opposti ma che risultano 
fondamentali per la corretta funzionalità 
biomeccanica del piede. Per un’azione 
efficace e vantaggiosa, il movimento 
dalla pronazione alla supinazione deve 
avvenire in modo equilibrato, progressivo 
e con il giusto timing. In questo modo 
anche le altre articolazioni, come quelle 
del ginocchio e dell’anca, lavorano con 
la massima efficienza. La pronazione, 
insomma, è necessaria per ammortizzare 
e stabilizzare l’appoggio, mentre la 
supinazione è fondamentale per la fase di 
spinta e l’avanzamento.

L’eccesso di pronazione
Un appoggio con eccesso di pronazione 
vede un’alterazione nella distribuzione dei 
carichi proprio nel momento in cui il piede 
deve sopportare tutto il peso del corpo.  
Le strutture della volta plantare, che 
tende a cedere, sono allora soggette a 
sollecitazioni anomale che aumentano lo 
stress sulla parte tendinea e legamentosa, 
che deve sopportare una sollecitazione 
maggiore, ma anche sui muscoli del 
piede, chiamati a svolgere anche l’azione 
dinamica oltre alla naturale azione 
stabilizzatrice.

Il piede piatto
Quando c’è un abbassamento completo 
della volta plantare si parla di piede piatto. 
In questo caso, durante la fase di sostegno 
del passo, il supporto dei muscoli e dei 
legamenti viene a mancare completamente 
e il piede “spancia” verso l’interno. 

Il piede cavo 
In questo caso l’arco plantare è così 
arcuato da avere un’impronta del piede 
senza “l’istmo”, vale a dire senza la con-
tinuità tra il calcagno e l’avampiede. Il 

Sono gli arti più compleSSi 
del noStro corpo e Sono  
fondamentali per correre



AVVeRTi dOLORe SOPRA O SOTTO iL Piede?
INIZIA QUI

C’È GONFIORE ?
MiCROFRATTuRA 
Frattura da stress di un osso metatarsale
 Riposa! Fai del cross-training 
nuotando o andando in bici solo se  
non senti dolore
 Ci vorranno sei settimane per guarire
 Metti del ghiaccio sull’area interessata 
3 o 4 volte al giorno

NeuROMA di MORTON
Irritazione del nervo che decorre tra  
le ossa metatarsali
 Immergi più volte il piede  
nell’acqua calda e poi in quella fredda 
(o viceversa) 3 o 4 volte al giorno
 Il taping (bendaggio) del piede  
può alleviare il dolore

TI FA MALE SE 
SCHIACCI LE OSSA?

IL DOLORE PASSA 
IN FRETTA QUANDO  

SEI A RIPOSO, MA 
RITORNA NON APPENA 
RICOMINCI A CORRERE?

TI FA MALE A STARE 
IN PUNTA DI PIEDI  

O QUANDO MUOVI LA 
PUNTA CON LE MANI?

TRAuMA diSTORSiVO 
Distorsione che coinvolge 
l’osso navicolare e i suoi 
legamenti
 Applica il ghiaccio sulla 
zona 3-4 volte al giorno
 Il taping del piede può 
accelerare il recupero.  
Puoi tornare a correre  
quando non senti più dolore
 Un antinfiammatorio  
può ridurre l’infiammazione

diSFuNZiONe 
deLL’OSSO CuBOide 
Dolore laterale del piede nella 
fase propulsiva della corsa 
 Immergi più volte il piede  
in acqua calda e poi in quella 
fredda  3 o 4 volte al giorno
 Il taping del piede può  
alleviare il dolore

TeNdiNOPATiA degLi eSTeNSORi
Infiammazione dei tendini responsabili del movimento  
di estensione del piede (situati sul dorso del piede)
 Accertati che le scarpe che usi per allenarti siano almeno  
di un mezzo numero più grandi di quelle che usi tutti giorni
 Un’imbottitura di gommapiuma può alleviare la pressione

CONTuSiONe deL TALLONe 
Contusione del cuscinetto adiposo del tallone 
(in termini tecnici: fat pad contusion)
 Applica il ghiaccio 2 o 3 volte al giorno
 Delle talloniere ammortizzanti possono aiutare
 Calza scarpe ammortizzanti anche durante il 
giorno, non camminare a piedi nudi sul duro

MeTATARSALgiA 
Dolore nel metatarso: può sembrarti  
di camminare su rocce appuntite
 Applica il ghiaccio 3 volte al giorno  
per 20 minuti 
  Impara a correre bene, diminuendo  
la pressione a livello del metatarso 
 Prenota una visita da uno specialista: 
puoi aver bisogno di un plantare 

FASCiTe PLANTARe
Infiammazione della fascia fibrosa  
che decorre sotto il piede 
 Applica il ghiaccio 2 o 3 volte al giorno
 Il taping sportivo può consentire la corsa
 Plantari e agopuntura possono aiutare

ALLuCe VALgO
Protrusione, deformità 
dell’alluce 
 Stai scalzo il più 
possibile 
 Immergi più volte  
il piede prima nell’acqua 
calda e poi in quella 
fredda (o viceversa) 
3 o 4 volte al giorno

SE CARICHI COL PESO DEL CORPO SUL 
PIEDE, SENTI IL DOLORE DIRETTAMENTE 

NELL’OSSO DEL TALLONE?

IL DOLORE  
È LOCALIZZATO 
NEL TALLONE? IL DOLORE È NELLA 

PARTE ANTERIORE  
DEL PIEDE?

IL DOLORE È PIÙ A LIVELLO 
DELL’ALLUCE PIUTTOSTO 
CHE DELLE ALTRE DITA?

IL DOLORE È PIÙ FORTE  
LA MATTINA?

IL DOLORE È INSOPPPORTABILE 
SE CAMMINI SULLA PUNTE?
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peso del corpo è spostato tutto verso l’a-
vampiede e il calcagno con il conseguen-
te sovraccarico delle strutture. Il piede 
cavo è un piede molto rigido per via 
della poca elasticità dei muscoli plantari, 

del polpaccio e del tibiale posteriore. 

La supinazione eccessiva
Se durante l’appoggio a terra il piede ha 
una scarsa rotazione interna e un’accen-

tuata rotazione verso l’esterno si parla di 
limitata pronazione o di un eccesso di su-
pinazione. L’arco plantare in questo caso è 
più arcuato rispetto al normale, causando 
un’eccessiva rigidità del piede. 

I campanelli d’allarme Hai Un dolore perSiStente al piede? 
Scopri di coSa Si tratta con QUeSta Speciale gUida  
all’aUtodiagnoSi e intervieni in maniera adegUata



Via le scarpe
lavora a piedi nUdi 
per evitare gli infortUni

La salute dei tuoi piedi, e quindi delle tue 
corse, non può non passare dalla cura delle 
fasce muscolari che consentono al tuo 
piede di sorreggerti e danno propulsione 
ai tuoi passi e alla tua corsa. In quest’ottica 
è bene abbandonare quotidianamente le 
scarpe da running per qualche minuto 
e lavorare a piedi nudi sullo stretching 
e la forza. Ti proponiamo quindi alcuni 
semplici esercizi che sviluppano i muscoli 
delle dita, della parte centrale del piede, del 
tallone e della caviglia: questo ti permetterà 

falcate più potenti e sicure. Rinforzando 
piedi e caviglie, infatti, le ginocchia, i 
fianchi e la schiena possono lavorare 
meglio, con minor  rischio d’infortuni. 
Dopo la corsa togli perciò scarpe e 

calzini e riscaldati con sollevamenti sulle 
punte, saltelli alternando gambe unite e 
divaricate e posizioni di equilibrio su un 
piede solo, poi continua con la sequenza 
di esercizi che segue. 

Potenziati così
 dONdOLO SuLLA TAVOLeTTA 
Fa lavorare piedi, tibiali e polpacci; previene la tendinite 
dell’Achilleo e la sindrome da stress tibiale mediale.
Con entrambi i piedi sulla tavoletta, dondola avanti  
e indietro. Continua per 30 secondi. Fai una pausa.  
Poi dondola da destra a sinistra, come nella foto. Continua 
per 30 secondi. Quando diventa troppo facile, unisci i 
movimenti e fai un movimento circolare con la tavoletta.

 SQuAT Su uNA gAMBA
Rafforza piedi, gambe, glutei e  
migliora l’equilibrio; protegge  
dalle distorsioni alle caviglie, dalla 
tendinite dell’Achilleo e dalla  
sindrome da stress tibiale mediale.
Alza una gamba e cerca di mantenerla 
tesa. Con il busto dritto, fai uno squat 
lento. Torna nella posizione di partenza. 
Comincia con 8-12 ripetizioni e, nel 
tempo, arriva fino a 20. Troppo duro? 
Comincia con gli squat classici.

 PReNdi L’ASCiugAMANO
Rafforza il piede; previene  
la sindrome da stress tibiale 
mediale e la fascite plantare; 
migliora la spinta del piede.
Da seduto o in piedi, metti  
un piccolo asciugamano a 
terra e, con le dita dei piedi, 
avvicina gradualmente il lato 
corto più lontano con quello 
più vicino a te. Ripeti tre volte 
per piede.

 PReSe CON Le diTA
Rafforzano il piede; 
prevengono la sindrome 
da stress tibiale mediale e  
la fascite plantare.  
Appoggia sul terreno 5-10 
piccoli oggetti, afferrali con  
le dita del piede e spostali 
uno a uno poco più in là.  
Cambia piede e ricomponi  
la disposizione precedente. 
Ripeti con l’altro piede.



1 2

Due esercizi per migliorare il tuo equilibrio
Per l’avvicendarsi di momenti d’appoggio e di fasi di volo, la corsa ha bisogno 
di un continuo bilanciamento. Aggiungendo stabilità a livello del baricentro 
del corpo si migliora l’efficacia dell’azione e si prevengono molti infortuni

ESERCIZIO 1
in appoggio su una gamba
A cosa serve Questo semplice esercizio è 
la base per imparare a gestire la situazione 
di appoggio su un piede solo.
Fai così Parti con i piedi uniti, le mani 
libere e gli occhi aperti. Stacca il piede 
destro da terra, con il ginocchio 
leggermente flesso in avanti. A questo 
punto fai oscillare leggermente la gamba 
destra in tutte le direzioni con dei 
movimenti circolari mantenendo la 
posizione di equilibrio e la gamba sinistra 
completamente distesa.
Quantità Fai 4 serie da 15 secondi  
per gamba.
Fai attenzione a mantenere il tronco  
e il bacino bloccati, evitando le oscillazioni 
in avanti e dietro del bacino.
Variante Per aumentarne la difficoltà, 
esegui l’esercizio a occhi chiusi.

TU LO SAI 
QUANTO SEI 
BILANCIATO? 

VERIFICALO CON  
IL TEST dELLA CICOgNA

L’equilibrio è un parametro 
assolutamente da non sottovalutare 
nella corsa. Ti dà sostanzialmente  
il polso di quanto siano forti la tua 
muscolatura e le tue articolazioni,  
e quindi in grado di assecondare  
al meglio l’azione di corsa.  
Lavorare sull’equilibrio significa 
quindi aiutare i tuoi piedi a sostenerti 
meglio, sgravandoli da un carico di 
lavoro che non compete direttamente 
loro e che si troverebbero a svolgere 
solo per supplire ad altre carenze. 
Misura quindi con questo test di  
facile esecuzione la tua capacità  
di mantenere l’equilibrio.  
Ti servono un cronometro e un 
compagno che annoti i risultati. 
Parti da in piedi, con le mani ai 
fianchi. Lentamente solleva una 
gamba e posiziona le dita del piede 
contro il ginocchio dell’altra gamba.  
Spingendo sull’avampiede, solleva da 
terra il tallone della gamba d’appoggio 
(posizione della cicogna) e cerca di 
mantenere questa posizione per più 
tempo possibile. Perché il test sia 
valido non devi appoggiare il tallone  
a terra e devi mantenere il piede  
della gamba sollevata a contatto  
col ginocchio dell’altra. Fai il test 
in equilibrio prima su una gamba  
e poi sull’altra. Il tuo compagno 
registrerà per quanto tempo  
riuscirai a mantenere la posizione 
della cicogna. Confronta poi il 
risultato che hai ottenuto, con questa 
tabella di valutazione.

Maschio Femmina

Eccellente + di 50 sec. + di 30 sec.

Buono 50 - 41 sec. 30 - 23 sec

Medio 40 - 31 sec. 22 - 16 sec.

Scarso 30 - 20 sec. 15 - 10 sec.

Insufficiente - di 20 sec. - di 10 sec.

ESERCIZIO 2
Alfabeto controlaterale
A cosa serve È un’interessante variante 
dell’esercizio precedente e permette di 
tonificare maggiormente la muscolatura  
del bacino.
Fai così Parti dalla posizione dell’esercizio 1, 
con le mani libere e gli occhi aperti.  
Stacca il piede destro da terra con la gamba 
completamente distesa in avanti. A questo 
punto scrivi l’alfabeto in aria con la gamba 
completamente distesa e mantieni la posizione 
di equilibrio con la gamba sinistra con il 
ginocchio leggermente flesso. Prova a scrivere 
tutto l’alfabeto ed esegui dalla parte opposta.
Fai attenzione a isolare bene il movimento 
della gamba tesa facendo lavorare entrambe  
le anche.
Varianti Esegui lo stesso esercizio a occhi 
chiusi, oppure con le mani appoggiate sui 
fianchi.



Se sei un runner è  fondamentale che non 
trascuri i tuoi piedi. Prendi, anzi, la buo-
na abitudine d’idratarli perbene con delle 
creme adeguate, soprattutto tra le dita, 
almeno quattro volte la settimana. Cura 
di aprire per bene le dita e di massaggiare 
dolcemente sia i metatarsi (le cinque ossa 
della pianta) che i tessuti molli, per aiu-
tare i piedi a recuperare meglio. A lungo 
compressi nelle scarpe, rischiano infatti 
d’irrigidirsi e di modificare la distribuzio-
ne del peso, aumentando il rischio d’in-
fortuni agli arti inferiori. 
Ai tuoi piedi di runner chiedi moltissimo 
ogni giorno e dunque non è infrequente 
vederli interessati da piccoli “inconve-
nienti del mestiere” come vesciche, un-
ghie nere, irritazioni, funghi o ferite, cui 
è bene porre attenzione perché possono 
influire negativamente sulla tua corsa, 
se non addirittura costringerti a fermarti. 
Fortunatamente si tratta di problemi pre-
venibili e curabili. Ecco come.

VESCICHE 
Queste bolle piene di liquido 
sono il ricordo poco 
apprezzato di molte gare 
e allenamenti. Possono 
avere dimensioni 
variabili e contenere 
anche del sangue. 
Normalmente si 
formano sulla pianta 
del piede, sulla volta o 
sul tallone. Prurito, dolore 

e tensione spesso impediscono 
di correre.
PReVieNiLe Evita di commettere 
classici errori come effettuare 
allenamenti impegnativi con scarpe nuove, 
correre senza calze, correre a lungo 
sull’asfalto in estate, calzare scarpe corte, 
strette o allacciate male. Controlla sempre 
che il calzino non si arrotoli o faccia pieghe. 
Applica nei punti più sensibili vaselina  
e cerotti protettivi della cute.
CuRALe COSÌ Le vesciche piccole non 
vanno toccate, ma protette con un cerotto, 
meglio se di tipo idrocolloidale. Per quelle 
più grandi procedi così: disinfettale e bucale 
con ago sterile. Eventualmente favorisci la 
fuoriuscita del liquido con un filo sterile da 
lasciare all’interno della vescica finché non si 
sarà seccata. Non togliere mai la cute che 
copre la vescica, altrimenti potresti perdere 
settimane di allenamento  
per il dolore. Proteggi il tutto  
con una pomata antibiotica 
e con un cerotto.

UNGHIE NERE 
Sono il segno che 
contraddistingue i 
maratoneti e i runners che 

corrono tanti chilometri.  
Si tratta di una raccolta di 

sangue sotto l’unghia, che 
causa una colorazione  
rosso-brunastra della stessa.  
Appena si formano sono talmente 
dolorose da impedire la corsa.

PReVieNiLe Le unghie nere  
si formano a causa dei ripetuti  

colpi contro la tomaia della scarpa.  

Una calzatura 
stretta e la corsa 
in discesa facilitano la 
loro insorgenza. Altri fattori 

predisponenti sono l’alluce valgo o  
il correre col primo dito in 

estensione che va a schiacciarsi 
contro la tomaia della scarpa. 
Per prevenirle, calza scarpe 
della misura giusta e taglia 
regolarmente le unghie.
CuRALe COSÌ Applica subito  

il ghiaccio. I piccoli ematomi  
sotto l’unghia si riassorbono 

spontaneamente nell’arco di qualche 
mese e ti permettono egualmente di 

correre. Se l’ematoma è grande e il dolore  
è molto forte, dopo un’accurata disinfezione 
puoi perforare l’unghia per svuotarla. Poi 
devi applicare un bendaggio compressivo.

IRRITAZIONI CUTANEE 
Gli sfregamenti della pelle contro la tomaia 
irritano la cute, che si arrossa,  brucia e  
a volte sanguina.
PReVieNiLe Evita i classici “pedalini” 
di cotone liscio, che, 
soprattutto quando 
sono sudati, fanno 
muovere il piede  
all’interno della 
scarpa da 
corsa, 
causando il 
problema in 
questione. 
Scegli invece dei 
calzini da running, 
in cotone spugnoso, 

Maneggiare con cura 
i piedi vanno accUditi e tenUti nelle migliori condizioni,  
coSì da averli Sempre perfettamente efficienti
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traspirante e senza cuciture nei punti 
di maggior attrito. Se sei predisposto 
al problema, applica della vaselina 
o delle creme lubrificanti nei punti più 
delicati. Dopo la doccia applica  
una crema idratante o un latte per il corpo 
perché la pelle secca s’irrita più facilmente, 
soprattutto in estate.
CuRALe COSÌ Dopo aver pulito la cute 
arrossata, applica una crema antibiotica.  
Se il problema si ripresenta è meglio 
chiedere un parere al dermatologo, per 
evitare di trascurare un’infezione da fungo.

PIEDE D’ATLETA 
La tigna dei piedi o “piede d’atleta” è 
un’infezione micotica che si manifesta con  
la desquamazione e la macerazione della 
pelle negli spazi tra le dita, ma che può 
complicarsi e interessare anche la pianta  
e la zona laterale dei piedi, oltre che portare 
alla formazione di dolorose ragadi.
PReVieNiLO I funghi si sviluppano con 
l’umidità e il calore e infatti in estate sono 
più frequenti. Subito dopo gli allenamenti 
appendi i calzini ad asciugare all’aria così 
come fai per i pantaloncini, oppure lavali. 
Non mettere mai gli indumenti sudati in 
sacchetti di plastica. Fai molta attenzione 
in palestra o in piscina: usa sempre le  
tue ciabatte.
CuRALO COSÌ Il piede d’atleta guarisce solo 
con gli antimicotici. Cospargi i calzini con le 
apposite polveri antimicotiche e applica una 
crema antimicotica nelle parti interessate 
per almeno 4 settimane. Se l’infezione è 
estesa o non risponde alle terapie è 
opportuno assumere, sotto consiglio del 
medico, un antimicotico per via orale.

PICCOLE FERITE 
Possono interessare i tessuti 

superficiali ma anche quelli 
profondi. Di norma sono 
causate dalla frizione della 
tomaia sulla pelle oppure 
da cadute accidentali.  
In quest’ultimo caso si tratta 

spesso di ferite lacero-
contuse, che si “rimediano” più 

facilmente correndo in campagna o in 
montagna, su fondi irregolari o in pendenza.
PReVieNiLe Usa scarpe della misura 
giusta, che non sfreghino o stringano in 
alcun punto. Quando corri su fondi irregolari 
o con ostacoli non perdere mai la 
concentrazione e... guarda dove metti i piedi.
CuRALe COSÌ Le ferite superficiali vanno 
solo disinfettate e protette con un cerotto, 
quelle più ampie e profonde possono invece 
richiedere l’applicazione degli steri-strip o di 
punti di sutura. Se la ferita sanguina bisogna 
tamponare con delle garze sterili, che vanno 
premute a lungo sulla ferita stessa.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra le tante proposte bisogna saper scegliere 
quella giusta. La scelta è vastissima. Sono infatti 
numerose le solette e i “plantari” che, pur non 
avendo come obiettivo quello di produrre 
correzioni ortopediche e posturali, promettono 
maggiore ammortizzazione e comfort nella 
corsa. L’evoluzione di questi prodotti ha 
riguardato in primis le aziende produttrici,  
che propongono già nelle scarpe solette 
generalmente di buona qualità, ma c’è  
sempre chi cerca qualcosa in più e di diverso. 
«Indubbiamente le solette proposte dalle  
aziende specializzate nel settore sono diverse  
per forma, dimensioni e materiali rispetto a quelle 
di “serie” – spiega il dottor Sergio Migliorini, 
presidente della Commissione medica dell’ITU,  
la Federazione mondiale del triathlon, e special 
contributor di Runner’s World –. Da qui deriva,  
a seconda del modello, un diverso utilizzo in 
funzione dei problemi del runner. Quelle inserite 
nelle scarpe al momento dell’acquisto sono standard, 
dunque più o meno simili in base alla categoria della scarpa. Anche perché  
se avessero caratteristiche più specifiche, il costo salirebbe inevitabilmente». 
Quando può essere vantaggioso, allora, sostituire la soletta “di serie” con  
una speciale? «Anche se scegli la scarpa in base al tipo di appoggio, peso e 
andatura di corsa, non sempre riesci a raggiungere l’equilibrio ideale – precisa  
il dottor Migliorini –. Se per arrivare a questo non è richiesta la realizzazione  
di un’ortesi plantare strutturata, utilizzare una soletta antishock può permettere 
di migliorare il rapporto scarpa-piede e contribuire a trattare alcuni infortuni». 
Il mercato offre generalmente una grande scelta di solette con inserti in gel  
che migliorano l’ammortizzazione in punti chiave come il tallone e la zona 
metatarsale, ma esistono supporti di nuovissima generazione che, pur con 
spessori particolarmente ridotti (si arriva fino a 1 millimetro) sono in grado di 
dissipare le forze di impatto provvedendo non tanto a migliorare la morbidezza  
di una scarpa, quanto a ridurre le vibrazioni di ritorno su muscoli e tendini. 
Non c’è dubbio che l’uso di solette “neutre”, senza correzioni ortesiche,  
possa comunque essere utile come coadiuvante nel recupero d’infortuni 
e di traumi legati al gesto della corsa. «Chi necessita di curare problemi come 
fasciti plantari, tendinopatie dell’achilleo, esiti di fratture da stress del piede, 
può giovarsi del cambio di soletta – conclude il dottor Migliorini –. Ma può  
fare ricorso a questi prodotti specifici anche chi, pur trovandosi bene con una 
scarpa, vuole renderla meno “secca” nell’appoggio».

COSA INSERIRE 
TRA PIEdE E SCARPA
QUANdO LA SOLETTA è mAgICA
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