
L’ortesi plantare OrtoSenso



Cos’è

OrthoSenso è una ortesi plantare che combina il concetto biomeccanico 

con il concetto sensomotorico della terapia ortesica

Come funziona

A partire dalla forma tridimensionale del piede ricavata dalla posizione 

neutrale dell’articolazione sottoastragalica, attraverso il cad, gli 

elementi propriocettivi sono posizionati in modo individuale, per 

altezza e intensità, agiscono per, via riflessa, nel modulare il tono dei 

vari gruppi muscolari interessati.

Gli elementi attivi e passivi vengono riprogrammati periodicamente a 

seconda del percorso terapeutico dell’ortesi plantare e vengono, 

rigorosamente controllati in stretta collaborazione con il medico e il 

terapista fisio.

E importante sottolineare che, nella digitalizzazione dell’impronta, gli 

elementi sensoriali , proprio per la corretta impostazione in posizione 

neutrale e assiale delle varie porzioni del piede, agiscono e non trovano 

nessun ostacolo nello svolgere la loro funzione di stimolazione 

afferente , proprio perché possono essere applicati nell’area e nel  punto 

preciso dell’inserzione muscolo-tendinea .



I due sistemi che ci permettono di comprendere meglio 

il funzionamento ,sia nella fisiologia che nella 

patologia ,sono il sistema della biomeccanica e il 

sistema sensomotorio.

Per sintetizzare al primo fa riferimento la concezione 

ortopedica del piede ,mentre al secondo la concezione 

fisiatrica 



Come le lesioni osteopatiche del piede incidono sul sistema 

biomeccanico e sul sistema sensomotorio,gli stessi sistemi quando 

sono alterati o disturbati in alcuni distretti del corpo, questi 

incidono a loro volta in modo discendente sul piede

Le caratteristiche morfologiche del corpo e nello specifico del 

piede ,possono determinare ed essere causa di lesioni .

La morfologia è la prima considerazione che facciamo quando 

dobbiamo valutare l’appoggio del piede e quando il medico deve 

inquadrare una diagnosi per una patologia del piede



I diversi concetti di ortesi

plantare

- Meccanica

- Propiocettiva

- Ortosensoriale



Ruolo degli elementi meccanici è quello di agire sulle
affezioni dolorose ad eziologia meccanica.
La loro azione sarà quella di sostenere le strutture del
piede, riducendo le pressioni ridistribuendo e
ottimizzando l’appoggio.
Diversamente gli elementi propiocettivi svolgono
un’azione mirata a stimolare la sensibilità dei
meccanorecettori del piede e quindi agendo sul
controllo posturale



L’ortesi plantare  orthosenso

Schema generale dei 4 elementi attivi (PIN)



Principio di funzionamento 1

Attivazione

Il concetto del plantare propiocettivo si basa essenzialmente 

su 2 principi

Il primo che chiamiamo attivazione . 

Una compressione lungo la linea di sviluppo 

dei tendini di un muscolo induce:

• un'attivazione più intensa e anticipata del muscolo e/o del 

gruppo di muscoli 



Principio di funzionamento 2

Inibizione

Il secondo principio che chiamiamo inibitore

Una trazione sul tendine di un muscolo induce

•un riflesso protettivo che si traduce nella distensione 

del muscolo e del gruppo di muscoli corrispondente



PIN. mediale

Posizione

Il PIN mediale è 

posizionato a sostegno 

del sustentaculum tali



Azione

Azione :la pressione esercitata sul tendine avvicina punto 

d'inserzione e d'origine del muscolo tibiale posteriore

Qui i fusi neuromuscolari registrano una diminuzione della 

tensione

E agendo in sinergia con il muscolo tibiale anteriore, il muscolo 

reagisce  in anticipo con una maggiore attività



•Funge da sostegno meccanico del  sustentaculum

tali

•Stimolando il gruppo dei tibiali stabilizza l'arco 

plantare interno a livello muscolare

•Contrasta la tendenza l'iperpronazione, riducendo 

il valgismo del tallone e la torsione nell'articolazione 

subtalare



Posizione

PIN laterale

Posizionato sotto il gruppo dei tendini dei 

muscoli peroneali ,lungo e breve



Azione

Attiva la morsa tibio-fibulare

agendo in sinergia con l'input 

mediale e il retinacolo

Stabilizza il bordo esterno del piede 



Effetti



•Funge da elemento di

controspinta contrapposto 

al sostegno mediale 

•Stabilizza l'anca attivando la 

catena muscolare laterale 

(muscolatura del 

peroneo,abduttori, tratto 

ileotibiale)



PIN. retrocapitale

Posizione

Questo elemento preminente dietro le teste 

metatarsali, agisce tenendo conto delle parti 

molli



Azione

Distende la fascia plantare 

con una conseguente 

pretensione del 

gastrocnemio, del soleo e del 

muscolo flessore lungo delle 

dita.                                                                                                   

Avremo un aumento della 

tensione longitudinale dei 

fusi neuromuscolari

gli organi tendinei di Golgi 

registrano una forte 

tensione  che inviano alla 

muscolatura segnali 

efferenti di distensione 



Effetti
•La pretensione indotta 

riduce il tono nei 

muscoli del polpaccio 

(ad es. crampi al 

polpaccio)

•Contrasta la retrazione 

ad artiglio delle dita dei 

piedi 

•Il capo traverso del 

muscolo adduttore 

dell'alluce avvicina 

l'alluce



PIN. sottodigitale

Posizione

•Posizione:Quest’ultimo 

elemento di base posizionata 

sotto le falangi intermedie e 

distali delle dita dei piedi, 

lavorata in modo da formare un 

appoggio digradante in 

direzione distale



Azione

•Distende la fascia plantare 

con una conseguente 

pretensione del 

gastrocnemio, del soleo e del 

muscolo flessore lungo e alle 

dita 

•gli organi tendinei di Golgi 

registrano una forte 

tensione

•invia alla muscolatura 

segnali efferenti di 

distensione



Effetti

il contatto uniforme delle dita con la 

superficie d'appoggio e la 

stimolazione degli esterocettori 

favoriscono la percezione 

subconscia



Stimola le afferenze cutanee e 

propriocettive a partenza dal I 

raggio. 

Migliora in questo modo la 

percezione del I metatarso e 

dell’alluce, ottimizzando la 

funzione del I raggio in toto.

Azione

PIN. RETROCAPITATO ALLUCE



Effetti

Migliorando la percezione e la funzione 

del I raggio, consente,durante le fasi di 

stance, di modulare la ripartizione del 

carico sulle teste metatarsali, limitando i 

fenomeni di sovraccarico che in genere 

coinvolgono le teste di II III e IV 

metatarso.



OrthoSenso mira al recupero funzionale del piede, 

in abbinamento ad altre tecniche e metodiche di 

recupero del movimento del piede nelle sue 

implicazioni posturali.

OrthoSenso è una ortesi che non si pone in 

alternativa alla funzione terapeutica tradizionale

dell’ortesi plantare ma ne integra l’aspetto più

fisiatrico..



A partire dalla forma tridimensionale del piede 
ricavata dalla posizione neutrale dell’articolazione
sottoastragalica, utilizzando i sistemi CAD per la 
progettazione del plantare, gli elementi
propriocettivi sono posizionati in modo individuale
per altezza e intensità, ed agiscono per, via riflessa, 
nel modulare il tono dei vari gruppi muscolari
interessati



Il materiale

Struttura a sandwich a triplo strato superiore: 

35 shore con funzione di contenimento, 

 base d'appoggio e supporto biomeccanico

 strato intermedio: 25 shore con 

funzione ammortizzante

 strato inferiore: 55 shore per modellare la dima e da 

materiale di supporto



I presupposti tecnici per la costruzione 

dell’ortesi, sono :la buona conoscenza 

dei materiali a disposizione , la 

funzione degli stessi in relazione alle 

patologie del piede, e all’uso al quale 

viene destinato,ma sopratutto 

l’obbiettivo funzionale che si vuole 

raggiungere attraverso gli Elementi 

ortesici



Solitamente è la prescrizione medica che definisce 

l’obbiettivo e lo scopo dell’ortesi : antalgico , 

compensazione , riequilibrio meccanico posturale, 

stimolazione propiocettiva ecc ecc. Il tecnico 

avendo a disposizione tutti gli elementi e dati, presi 

dalla Valutazione, può impostare il suo Progetto 

ortesico.E’ di fondamentale importanza avere la 

copia esatta su cui costruire il progetto ,ed è per 

questo che che la metodologia di rilevazione della 

impronta è determinante per la riuscita



Gli elementi attivi e passivi vengono riprogrammati
periodicamente a seconda del percorso terapeutico
dell’ortesi plantare e vengono, rigorosamente
controllati in stretta collaborazione con il medico e il
fisioterapista.
E’ importante sottolineare che, nella digitalizzazione
dell’impronta tridimensionale del piede, gli elementi
sensoriali, proprio per la corretta impostazione in
posizione neutrale e assiale delle varie porzioni del
piede, agiscono e non trovano nessun ostacolo nello
svolgere la loro funzione di stimolazione afferente
proprio perché possono essere applicati nell’area e nel
punto preciso dell’inserzione muscolo-tendinea .



I TEST



TEST  DI ALLINEAMENTO 

GAMBA  E CAVIGLIA



VALUTARE L’ASSE MECCANICO DELLE ARTICOLAZIONI 

DEL PIEDE è FONDAMENTALE ANCHE NELLA VISIONE 

SENSOMOTORIA DELLA TERALIA ORTESICA .

Nel desassamento articolare si verifica uno stress  sia 

della fascia che della inserzione muscolare.Diventa

importante valutare gli assi meccanici per capire le 

restrizioni muscolari che si riflettono nelle risposte del 

corpo attraverso i compensi muscolari Questo ci 

permette  di avere una visione + reale sulla forza che 

andiamo a testare.La debolezza di un muscolo è molte 

volte causa di troppo tonicità di un altro e viceversa



Test di resistenza alla supinazione



Jack Test



1. Angolo retto piede e gamba e sposto la gamba verso l’esterno per togliere tensione alla 

muscolatura laterale

• Fisso il tallone (co-contrazione)per poter applicare l’intensità della stimolazione  

controllando ed evitando compensi muscolari

• Applico le stimolazioni facendo un bilancio dell’intensità che dovranno avere le 

stimolazioni                                                                                                                 

• ADATTARE LA SENSIBILITA’ DEL PAZIENTE ALLA INTENSITA’ DELLA 

STIMOLAZIONE  (PIU’ SENSIBILE  MENO STIMOLO )   

TECNICA DELLA PALPAZIONE



Test di flessione delle ginocchia 
si  valuta la stabilità dei muscoli e dei legamenti che stabilizzano

le ginocchia sotto sforzo.

( Notare il grado di inclinazione mediale o laterale del ginocchio)

Test di flessione delle ginocchia su una sola gamba 



Test di equilibrio su una sola gamba
Verifica la forza dei tibiali e peroneali
CIO’ CHE INTERESSA NELL’IMMEDIATO ,ATTRAVERSO IL SEMPLICE TEST, E 

VALUTARE LE FORZE TENSIONALI MUSCOLARI MESSI IN GIOCO NEL STARE IN 

EQUILIBRIO in una situazione ricercata di instabilità



Si valuta se vi è un accorciamento

dei flessori delle ginocchia e dell'anca per determinare 

l’intesità inibitrice degli elementi anteriori dell’ortesi plantare



Test di forza per i flessori plantari

( n° di ripetizioni 25 nella norma)

Notare lo spostamento preferenziale della gamba di appoggio



-Controllare a piede nudo  se i PIN corrispondono ai 

punti di repere del piede

-Controllare all’interno della calzatura

-Controllare dopo l’utilizzo, le zone di torsione e 

usura nel plantare



Le applicazioni 



Il piede valgo evolutivo e non patologico  del bambino , 

rappresenta la maggior parte dei casi ai quali noi 

facciamo plantari. Questo trattamento trova in questi 

casi la migliore indicazione, proprio dal fatto che viene 

garantita una continua attività di contrazione dei muscoli 

tibiali  alla quale risponde una crescita di tono  dell’arco 

longitudinale 



Gli anziani mostrano,attraverso l’E.M.G. un tempo di latenza 

prolungato rispetto ai giovani adulti .Utilizzano più frequentemente 

una strategia di anca  rispetto a quello di caviglia in risposta ad uno 

spostamento indotto dalla superficie di appoggio e questo maggior 

prolungamento del tempo di latenza e il maggior ricorso di strategia 

d’anca vengono ritenuti un’indizio dell’alterato controllo 

dell’equilibrio e spiega le loro frequenti cadute 

Le stimolazioni  sensoriali pel plantare ,migliorano la 

percezione del suolo  e le risposte muscolari.



SPORT

L’allenamento sportivo permette di facilitare la trasmissione dell’impulso 

nervoso poiché viene innalzata la soglia di sensibilità dei recettori nervosi 

aumentandone la  velocità di conduzione dell’impulso. Questo riduce il 

tempo intercorrente tra l’arrivo dello stimolo nervoso e la risposta 

muscolare (tempo di latenza)

Le stimolazioni sensoriali agiscono, attivando in maniera 

selettiva i  gruppi muscolari 



Promemoria:

.
• -Il concetto dell’ortesi plantare  orthosenso prevede un arricchimento professionale e 

formativo del T.O ,migliorando la sua conoscenza  sulle problematiche sull’apparato 

muscolare e locomotore

• L’ortesi plantare orthosenso permette una impostazione più corretta del percorso 

terapeutico,in quanto la progettazione ortesica è formulata  rispettando  i tempi delle 

varie fasi (acuta,riabilitativa e di mantenimento) della  patologia, facilitando la 

collaborazione  medico-tecnico-terapista.. La riprogettazione è sempre sotto il 

controllo medico

• -Orthosenso è un plantare che prevede più elementi di correzione indicati per il riequilibrio posturale

• -Il paziente antalgico può essere trattato ,anche, considerando le sue caratteristiche posturali ,attraverso la 

stimolazione del tono dei gruppi muscolari

• -Gli elementi sensoriali dell’ortesi plantare sono più indicati quando le cause  non sono determinate dalla 

morfologia  e dalla struttura ossea (piede torto ,artrodesi, piatto rigido, deformazioni ossee) ,ma piuttosto 

da cause di disequilibrio muscolare (valgo,varo,metatarsalgie e fasciti di origine posturale  tendiniti ecc)

• -Nei confronti del plantare meccanico ,orthosenso permette di essere riprogrammato dopo la fase acuta 

infiammatoria, 

• di ampliare il suo campo d’azione nella terapia ortesica

• -Nei confronti del plantare sensomotorio o propiocettivo ,il vantaggio è sempre quello di allargare il suo 

campo d’azione e ,in ragione della sua trimendisionalità ricavata dall’impronta singola del paziente, gli 

elementi sensoriali sono per questo più efficaci. ,avendo il vantaggio di essere progettati insiemi agli 

elementi di sostegno,quando è necessario 

• -



Grazie per la vostra 
attenzione

Sara Morandi
Ortopedia Visetti - Asti


