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NOTA DI TECNICA PER LO STUDIO
DELL'APPOGGIO DEL PIEDE

di
G. PERETTI A. SURACE L. DEL SASSO

Lo studio dell'appoggio del piede, condotto sul rilievo dell'im-
pronta, ha portato all'identificazione di tre volte: due longitudinali,
laterale e mediale, ed una trasversa anteriore.

Questa concezione, divenuta classica, sebbene sia fondata su una
analisi essenzialmente statica, quale è quella dell'impronta di un
piede pressato in vario modo su una superficie per dare un'immagine
nitida dei suoi punti di appoggio, ha coinvolto la maggioranza degli
studiosi al principio del secolo.

Studi più dettagliati sono stati compiuti sul cadavere su sezioni
congelate del piede (Del Torto, Perugia, 1957); gli AA. hanno potuto
dimostrare che, sotto carico, il peso del corpo si trasmette sulla
volta longitudinale diminuendo il suo arco e si trasmette anche ai
segmenti metatarsali più rigidi, tendendo ad abbassarli e spianarli,
modificando così anche l'appoggio trasversale del piede.

Ovviamente il valore di queste ricerche è relativo in quanto
nel cadavere mancano tutte quelle forze attive che sono di fonda-
mentale importanza nella dinamica del piede.

Più recentemente (Pietrogrande, 1958; Pietrogrande, Maiotti,
1958; Pietrogrande, 1958 ed altri) si è impiegato un nuovo mezzo
di indagine basato su una particolare proiezione radiografica, fatta
con l'intento di osservare in particolare la volta trasversale e l'orien-
tamento dell'asse verticale dell'astragalo e del calcagno rispetto
all'orientamento della tibio-tarsica e ad una linea che unisce l'ap-
poggio della testa del primo metatarso all'appoggio della testa del
secondo.

Questi studi, che hanno fatto oggetto di numerose ricerche
nell'ambito della Scuola di Marino Zuco, hanno dimostrato due
fatti essenziali:
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1) che non esiste una volta trasversale nel piede sotto carico,
ma che in genere acquista valore, a questo riguardo, solo il grado
maggiore o minore della discesa della testa del secondo, e talvolta
del terzo metatarso, sul piano dell'appoggio dell'avampiede;

2) che esiste una complementarità tra piano dell'appoggio
dell'avampiede, tra orientamento dell'asse verticale dell'astragalo e
del calcagno e tra l'orientamento della linea articolare del collo
del piede.

Questi fatti dimostrano che lo studio della cosidetta volta tra-
sversale del piede non è fine a se stesso, ma da preziose e precise
indicazioni sull'orientamento funzionale del mesopiede, del retro-
piede e della tibio-tarsica.

D'altra parte la stretta dipendenza funzionale tra retropiede
ed avampiede era stata già intuita dal Ciardi-Dupré (1953), che con
il suo triangolo calcaneare, spiegava il valore dell'appoggio anteriore
in funzione dell'appoggio calcaneare.

Da tutto ciò emerge l'opportunità di mezzi sempre più fini di
indagine per lo studio dell'appoggio plantare.

Un passo avanti è stato fatto con il podoscopio, apparecchio
in cui l'appoggio plantare viene fatto su una lastra di vetro e viene
fotografata la sua immagine riflessa da uno specchio.

In alcune modifiche del podoscopio (Pietrogrande) (Fig. 1) la

Fig. l - Podoscopio di Pietrogrande; il piano di cristallo, su cui poggia il piede, è
illuminato da luci provenienti dai lati
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transilluminazione della lastra di cristallo permette, osservando la
impronta plantare in ambiente buio, di sfruttare il particolare effetto
della maggior luminescenza delle parti più pressate contro il cristallo
del podoscopio (Fig. 2).

Fig. 2 - Immagine di due piedi, ottenuta al podoscopio di Pietrogrande

Si può ottenere così un'immagine dell'impronta del piede, in
cui i punti in cui l'appoggio (e quindi la pressione) è maggiore
hanno un maggiore risalto fotografico.

Questo fatto ci ha suggerito un nuovo metodo di studio dei
punti di appoggio del piede, che permette di obiettivare e tradurre
in precisi grafici ciò che appariva già evidente, ma non misurabile,
all'osservazione dei fotogrammi eseguiti con questo podoscopio.

Poiché le zone di appoggio sono classicamente le due volte longi-
tudinali, mediale e laterale, e l'avampiede, in cui si può distinguere
un appoggio digitigrado o digitale, un appoggio delle teste dei meta-
tarsi, cioè a livello della cosidetta volta metatarsale, ed uno a livello
del cuscinetto adiposo plantare anteriore, abbiamo idealmente diviso
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la pianta del piede in cinque zone (o striscie), comprendenti i punti
di appoggio sopra descritti, cioè le due volte longitudinali e l'ap-
poggio anteriore a livello delle dita, delle teste metatarsali e del
cuscinetto adiposo (Fig. 3).

Fig. 3 - Schema che indica la suddivisione, in tre striscie trasversali e due longitudinali,
dell'impronta negativa del piede da sottoporre all'esame fotometrico

La obiettivazione grafica dell'appoggio plantare si è ottenuta uti-
lizzando l'immagine negativa del fotogramma eseguito al podoscopio
che, suddiviso in cinque striscie, secondo la descrizione sopra ripor-
tata, veniva fatta scorrere sotto una cellula fotoelettrica. In questo
modo si è ottenuta, per ciascuna striscia, una registrazione grafica
in cui i punti di maggior appoggio, più scuri nel fotogramma, impri-
mevano una deflessione positiva alla penna scrivente, mentre quelli
di minor appoggio davano una deflessione negativa.

I grafici così ottenuti danno una rappresentazione precisa dei
punti di appoggio del piede, calcolabile percentualmente con la stessa
tecnica adottata per la elettroforesi.

Il fattore di errore, legato al non perfetto allineamento dei punti
di maggior pressione, incide relativamente poco se si riesce a stu-



Fig. 4 - Altre due immagini della pianta del piede. Si osserva come, anche in piedi
normali, varia sia l'appoggio digitale che quello plantare
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diare adeguatamente il decorso della striscia da sottoporre alla cel-
lula fotoelettrica.

Queste indagini, sebbene ancora in fase sperimentale, sono state
eseguite ormai su un discreto numero di individui sani e ci consen-
tono di fare delle interessanti considerazioni:

1) l'appoggio digitale mostra come la pressione sia ripartita
nelle varie dita a seconda dell'orientamento del piede che subisce
delle variazioni individuali poiché, anche in piedi Clinicamente nor-
mali, l'appoggio può prevalere sul lato interno o su quello esterno;

Figg. 5 e 6 - Grafici ottenuti al fotometro: in alto l'appoggio digitale, quindi quello
trasversale anteriore (a livello della testa dei metatarsi) ed infine quello del cuscinetto
adiposo plantare. Si osserva la diversità dell'appoggio digitale nei due podogrammi e
come non esista una volta trasversa, ma soltanto la mancata caduta del secondo metatarso

(Fig. 6)

2) a livello della testa dei metatarsi non si riscontra mai
l'immagine di una volta trasversale ma, come già sostenuto da alcuni
Autori (Pietrogrande, 1958; Pietrogrande, Maiotti, 1958) si osserva
solo una discesa o una mancata discesa della testa del secondo o
del terzo metatarso;
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Fig. 7 - Volte longitudinali esterna (sopra) ed interna (sotto). Si osservano le zone di
minor appoggio al centro, secondo la concezione classica. In basso e a destra si osserva

anche l'appoggio dell'alluce

Fig. 8 - Analogo aspetto della figura precedente
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3) a livello del cuscinetto adiposo non solo la volta metatar-
sale non esiste, ma essa appare completamente negativa;

4) più semplici e tradizionali sono le interpretazioni delle
curve a livello delle volte longitudinali.

Lo studio dell'appoggio plantare, sempre eseguito su individui
sani e con piedi Clinicamente normali, mostra una certa variabilità
individuale, in dipendenza anche della maggiore o minor lunghezza
del secondo metatarsale in rapporto al primo, ma sempre contenuta
entro limiti relativamente stabili.

Sempre con la stessa metodica di indagine abbiamo studiato
anche, in un certo numero di individui, l'atteggiamento funzionale
del piede nella fase dell'emipasso, quando il carico si sposta sullo
avampiede. In questo caso, per lo studio fotometrico abbiamo diviso
l'immagine del piede in tre striscie trasversali secondo il metodo

Fig. 9 - Due immagini grafiche dell'appoggio anteriore del piede nella fase dell'emipasso.
Si nota come sia aumentata l'intensità dell'appoggio, sia a livello delle dita che delle
teste metatarsali e del cuscinetto adiposo e come sia scomparso qualunque accenno alla

volta trasversale
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descritto precedentemente, mentre non sono state fatte le suddivi-
sioni longitudinali poiché manca, ovviamente, l'appoggio del calcagno.

In questo modo è possibile osservare che, anche nei casi in cui
non si osserva la discesa del secondo o del terzo metatarsale, si
ha un appianamento o addirittura un'inversione della cosidetta
arcata trasversale. Si assiste inoltre ad un aumento dell'appoggio
digitigrado, mentre poco aumentati sono i dati a livello del cusci-
netto adiposo (Fig. 9).

Noi riteniamo che questa particolare metodica di indagine possa
contribuire validamente allo studio funzionale e dinamico delle reali
condizioni dell'appoggio del piede che, nella concezione di Pietro-
grande (1958) è, nel passo, un appoggio funzionalmente variabile a
seconda dei diversi momenti e delle particolari esigenze del suolo;
si adatta cioè alle diverse asperità del terreno con un appoggio che
nel piede normale è leggero e forte a seconda delle necessità, con
gradualità e dolcezza cui provvede il fatto che il piede, che funziona
come un tutto unico, è invece un insieme perfettamente coordinato
di numerosissime articolazioni che, nel loro gioco alternativo, spo-
stano, smorzano, ammortizzano e trasformano l'appoggio del peso del
corpo su una superficie rigida quale è il suolo, con la stessa elasti-
cità con cui la variabile pressione delle dita sui tasti del pianoforte
abbassa con diversa gradualità a seconda delle esigenze della musica
i vari tasti.

Riassunto

Viene presentata una nuova metodica di indagine per lo studio dell'appoggio
del piede, consistente nello studio fotometrico dell'immagine negativa dell'im-
pronta plantare fotografata in un podoscopio con cristallo a transilluminazione.

Primi risultati hanno portato a confermare che, nel piede sotto carico, non
esiste una volta trasversale, ma soltanto una maggiore o minor discesa del 2° o
del 3° metatarso. Tali reperti sono ancora più evidenti durante l'appoggio an-
teriore nella fase dell'emipasso.

Résumé

On presente une nouvelle méthode de recherche pour étudier l'appui du
pied, et qui est l'étude photométrique de l'image negative de l' emprunte plan-
taire photographiée moyennant un photomètre avec cristal à transillumination.

Les premiers résultats nous ont confirmé que le pied sous charge n'a pas
de courbe transversale, mais simplement une inclination majeure ou mineure
du 2° ou 3° métatarse. De tels résultats sont rendus encore plus évidents lors
de l'appui antérieur, au cours de la phase du demi-pas.

Summary

A new method of studing the sole support has been presented. It consists
of a fotometric study of the negative image of the sole fotographed in a podo-
scope provided with a transilluminated crystal.

First findings have conduced to conferm that in the foot under charge don't
exists a transverse vault but only a more or less clear lack of the 2nd or 3rd
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metatarsal fall. These findings are more evident during the stage of support in
the anterior portion of the foot, during the step.

Zusammenfassung

Eine neue Methode für die Anlehnung des Fusses zu suchen, ist vorgestellt
worden. Diese besteht aus einem photometrische Studium der negative Bild der
Fussohle photographiert in einer Podoscope versorgen mit einem transerleuch-
tete Kristall.

Anfangserfindungen zeigen dass in der Fuss unter Ladung gibt es keine
Queorgewölbe aber nur eine mehre oder wenige deutliche Fall der zweite oder
dritte Metatarsus. Diese befunde sind mehr bestimmt während des Schrittes
wenn der Fuss lehnt sich auf die Spitze.
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