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1 INTRODUZIONE 
 

Il piede è la struttura anatomica posta all’estremità distale di ciascun arto inferiore 
del corpo umano ed è soggetto a continue sollecitazioni durante l’andatura. La pianta 
del piede funge da interfaccia tra suolo e corpo [1] e le misure delle forze di contatto 
esercitate dal piede sul terreno possono essere usate per valutare i carichi a cui il 
corpo è soggetto. Un modo per studiare tali sollecitazioni è misurare la distribuzione 
della pressione plantare, la quale è da intendersi come il campo della forza agente 
sulla pianta del piede all’interfaccia con la superficie d’appoggio. Per essa sono 
previsti diversi strumenti di misura che sono sia a piattaforma che indossabili. Le 
pressioni plantari sono comunemente utilizzate in ambito clinico per la valutazione 
delle attività di camminata o corsa ma anche per valutare diverse patologie del piede, 
tra cui quelle legate al diabete.  

Il diabete causa l’insorgere di diverse complicanze per tutto l’organismo e le lesioni 
ulcerative a livello del piede comportano il rischio maggiore per la salute del 
paziente. Il 15% delle persone che soffrono di diabete hanno complicanze ulcerative 
al piede e inoltre il 40-70% delle amputazioni delle estremità inferiori è correlata al 
diabete mellito. In alcuni Paesi tale percentuale arriva fino al 70-90%: basti pensare 
che negli USA ogni anno vengono eseguite più di 50.000 amputazioni del piede 
associate al diabete. [2] Molto importante è un programma di prevenzione del piede 
diabetico, in particolare con l’utilizzo di calzature adeguate. 

 

1.1 IL DIABETE MELLITO 
 

Il termine diabete nella pratica comune si riferisce alla sola condizione di diabete 
mellito. Il diabete mellito è una forma di diabete, ovvero un gruppo di disturbi 
metabolici, accomunati dal fatto di presentare una persistente instabilità del livello 
glicemico del sangue. Il diabete mellito può essere causato da una serie di fattori: 
alcuni possono essere derivati dall’azione insulinica o da malattie del pancreas. Tra i 
fattori di rischio si riscontrano: l’obesità, l’inattività fisica, l’ipertensione, il 
colesterolo o i disturbi del sonno. Il diabete mellito è una condizione in forte 
aumento epidemiologico: se nel 2000 si stimava una prevalenza di diabete per tutti i 
gruppi di età a livello mondiale del 2.8%, si prevede che nel 2030 tale percentuale si 
innalzerà al 4.4%. [3]  

Il diabete mellito [4] si può suddividere in: 

• TIPO 1: è una malattia autoimmune, caratterizzata dalla distruzione delle 
cellule beta pancreatiche, che comporta solitamente associazione all’ 
insulino-deficienza.  

• TIPO 2: è una malattia metabolica, caratterizzata da glicemia alta in un 
contesto di insulino-resistenza e insulino-deficienza relativa. 
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I pazienti diabetici perdono dolore e sensazioni di temperatura nei loro piedi; per 
questo il monitoraggio del piede è trascendentale per prevenire complicazioni come 
ulcerazioni, neuropatia patologica, infezioni e perfino amputazioni dovuta alla 
mancanza di senso. L’assenza di una sensazione adeguata produce cambiamenti nel 
modello di deambulazione, come distribuzioni di pressione anormali che indicano 
un’area a rischio quando la pressione plantare aumenta. [5]  

 

1.2 IL PIEDE DIABETICO 
 

Per piede diabetico si intende un’alterazione anatomo-funzionale di piede e caviglia, 
determinate dalla neuropatia e dall’arteriopatia occlusiva periferica. Sia nel caso del 
diabete di TIPO 1 che di TIPO 2 possiamo distinguere due quadri patologici: 

• il piede diabetico neuropatico: il danno è provocato dai livelli alterati di 
glucosio nel sangue sul nervo; quindi, si tratta di un danno neurologico. Ciò 
comporta alla perdita progressiva della sensibilità termica, tattile, dolorifica 
con anche l’alterazione anatomica del piede; 

• il piede neuroischemico: è dovuto al deficit vascolare arterioso, cioè il 
paziente è soggetto ad una riduzione del flusso di sangue al piede a causa 
dell’alterazione dei vasi sanguigni. Per questo si è più soggetti a necrosi e 
gangrena. 

 

Figura 1: Il piede diabetico 
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Il diabete è una patologia cronica metabolica causata da fattori ereditari e ambientali 
e può causare l’insorgere di varie complicanze: patologie cardiologiche, insufficienza 
renale, cecità e problematiche riguardanti il sistema circolatorio e nervoso.  

Una delle conseguenze più comuni del diabete, che inoltre comporta un rischio 
maggiore, è la lesione ulcerativa a carico del piede, anche se possono essere coinvolti 
tutti i tessuti nel complesso piede-anca. Durante tutta la vita di un paziente diabetico 
il rischio di ulcere si aggira attorno al 25%. I casi più gravi di ulcerazione portano 
all’amputazione che è richiesta tra lo 0.03% e 1.5% dei casi. [6]  

L’impatto economico delle cure di ulcere e amputazioni non è lieve; a questo 
proposito le misure di prevenzione e lo sviluppo di trattamenti sono indispensabili. 

 

1.2.1 DIAGNOSI DEL PIEDE DIABETICO 
 

Per la diagnostica del piede diabetico come prima cosa si procede con una 
valutazione delle condizioni generali di salute del paziente e dopo si esaminano i 
piedi facendo attenzione a lesioni dovute a infezioni fungine, crepe, ragadi della 
pelle, unghie deformate, deformità delle dita a martello, piede cavo e dita ad artiglio, 
tutte condizioni che aumentano il rischio di ulcerazione. [7] Per una diagnosi precoce 
è importante effettuare uno screening frequente di neuropatie e malattie arteriose. I 
sintomi iniziali del piede diabetico possono essere: la mancanza di sensibilità, la 
presenza di bolle, tagli, graffi o ulcere e la temperatura in aumento. La temperatura 
del piede è influente, un piede freddo può essere segnale di ischemia, mentre un 
piede caldo con arrossamento e rigonfiamento può suggerire la presenza di 
infiammazioni. Uno dei sintomi è anche il formicolio di notte, che può portare anche 
a interferire con la qualità del sonno. L’insensibilità agli stimoli esterni è un sintomo 
di allarme. Il danneggiamento dei nervi può far perdere al piede la sua fisionomia 
creando deformità sulle quali si formano aree di carico che danno vita ad ulcere.  

 

1.2.3 EFFETTI DEL PIEDE DIABETICO 
 

Quando il piede non è più conformato correttamente si tende a deambulare in 
maniera scorretta, creando così zone di elevata pressione che tendono a rompersi 
creando così lesioni ulcerose. [8] I cambiamenti strutturali e funzionali del piede 
diabetico coinvolgono tutti i tessuti del complesso piede-anca implicando vari effetti. 
Gli effetti su tendini e legamenti sono dovuti ad anomalie a livello del collagene, le 
quali inducono a ispessimento e rigidità dei tessuti, provocando la difficoltà del 
cammino. Gli effetti sulla cartilagine sono dovuti ad una variazione delle fibre di 
collagene che portano alla riduzione dell’ampiezza di moto sia per il piede che per 
l’anca. Gli effetti sui muscoli sono causati da danneggiamenti nella conduzione 
nervosa alle fibre muscolari, che determinano una riduzione del volume muscolare e 
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della forza. Gli effetti sul sistema periferico sensoriale producono perdita di 
sensibilità protettiva sia sulla pianta del piede che sul dorso. Gli effetti sulla pelle e 
sui tessuti molli sottostanti sono legati allo sforzo compressivo maggiore del normale 
e all’elevato sforzo di taglio, causando la formazione di ulcere dovute a stress 
meccanici. Inoltre, la pelle ha una ridotta idratazione ed elasticità. Gli effetti 
morfologici causati da atrofia muscolare e ispessimento di cartilagini, tendini e 
legamenti provocano deformità come il piede cavo, dita a martello o alluce valgo.  

 

1.2.4 PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO 
 

Un programma di prevenzione del piede diabetico e la diagnosi precoce servono a 
combattere ulteriori complicanze per il paziente. La prima raccomandazione per 
evitare l’aggravarsi dei soggetti a rischio è la frequenza dei controlli. Un controllo 
annuale è sufficiente per pazienti a basso rischio, invece, un’attenzione più alta va 
fatta per pazienti con rischio medio-alto. Il controllo glicemico è uno strumento utile 
non solo per il monitoraggio del diabete, ma anche di prevenzione verso le 
neuropatie. La formazione del paziente è fortemente consigliata, un suggerimento 
comune è legato sia allo stile di vita che alla cura del piede.[9] La prevenzione del 
diabete, si articola in: [10]   

- identificazione del piede a rischio 
- frequenza dei controlli ed esame del piede a rischio 
- educazione dei pazienti, familiari e sanitari 
- trattamento delle lesioni preulcerative 
- uso di calzature adeguate 

Ogni paziente può essere assegnato ad una categoria di rischio. I mezzi di 
prevenzione dipendono da questa categoria. La classificazione realizzata 
dall’IWGDF nel 2015 riconosce quattro livelli di rischio: [8]  

• Categoria 0: rientrano i pazienti con nessun rischio di ulcerazione che non 
hanno mai avuto lesioni o perdita di sensibilità, per loro non è richiesto 
nessun drastico cambiamento, né l’utilizzo di calzature specifiche. 

• Categoria 1: fanno parte pazienti con medio rischio di ulcerazione, in questo 
caso una buona educazione del paziente è necessaria. È raccomandato l’uso 
di suole capaci di dissipare al meglio le forze così da ridurre le pressioni 
plantari. 

• Categoria 2: si trovano pazienti ad alto rischio di ulcerazione causato da 
perdita di sensibilità associata a deformità. In questo caso scarpe inadeguate 
possono indurre a lesioni. Le ulcere di questa origine sono sul tallone e sulla 
superficie laterale del primo e quinto dito. Le proprietà biomeccaniche 
devono essere tali da ridurre il picco di pressione plantare in fase di 
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rotolamento. È suggerito un ampio angolo tra suola e il terreno nella parte 
anteriore della scarpa. 

• Categoria 3: rientrano i pazienti con alto rischio di ulcerazione e che hanno 
già in passato presentato ulcerazioni, in seguito guarita o amputazioni. In 
questi casi i tessuti cicatrizzati causano un nuovo assetto biomeccanico e 
quindi nelle teste metatarsali picchi di pressione molto alti. È consigliato 
l’uso di scarpe con suola rigida, interni arrotondati e multistrato. Per i 
pazienti di categoria 3 con amputazione bisogna garantire il recupero 
funzionale e la stabilità in modo da evitare ulteriori complicazioni. Si usano 
in questo caso scarpe, ortesi fatte su misura o protesi. 
 

1.2.5 TRATTAMENTO DEL PIEDE DIABETICO 
 

La guarigione di un’ulcera va dalle 4 alle 6 settimane, durante le quali è chiesto al 
paziente di restare fermo e di non mettere sotto sforzo il piede. Questo periodo di 
immobilità difficilmente viene rispettato e la guarigione viene ritardata a causa dei 
continui carichi. Per facilitare la guarigione le soluzioni più comuni sono l’uso del 
total cast (TCC), altri tipi di cast e scarpe temporanee. I TCC è il metodo più 
studiato: tipicamente viene usato un calco in gesso, altrimenti, in caso di ulcere, un 
tutore rimovibile fatto in materiale rigido, leggero e imbottito. Il limite è la 
discontinuità nel loro utilizzo perché sono removibili. In caso di monitoraggio per la 
lesione ciò però costituisce un vantaggio.[11] Le scarpe consigliate devono possedere 
una suola rigida, così da massimizzare la riduzione di pressione sull’avampiede, 
aumentando così l’area di contatto. 

 

1.3 SISTEMI DI MISURA DI PRESSIONE PLANTARE 
 

I sistemi di misura di pressione plantare disponibili sul mercato variano nella 
configurazione dei sensori in base ai requisiti applicativi. Le configurazioni possibili 
sono tre: piattaforme di distribuzione di pressione, tecnologie di imaging con 
software sofisticati per l’elaborazione delle immagini e i sistemi in-shoe. [12] I 
sistemi di misurazione della pressione in-shoe sono stati ampiamente utilizzati in 
campo clinico e di ricerca per valutare pazienti con disturbi strutturali, malattie del 
piede o patologie di diagnosi precoce. [5] I sistemi in-shoe hanno migliore efficienza, 
mobilità, flessibilità e ridotti costi, [3] ma sono soggetti a diversi tipi di errore, tra cui 
quelli dovuti all’isteresi. Per monitorare attività di vita quotidiana servono dispositivi 
indossabili, mobili, senza fili e a basso consumo, in modo tale che l’energia di una 
piccola batteria sia sufficiente per la raccolta e la registrazione dei dati richiesti. I 
sistemi di misurazione della pressione in-shoe sono ampiamente utilizzati in campo 
clinico e di ricerca per valutare pazienti con disturbi strutturali, malattie del piede o 
patologie di diagnosi precoce. I sensori in-shoe sono flessibili e inseriti nella scarpa 
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cosicché la misurazione rifletta l’interfaccia piede-superficie.[12] La versatilità di 
questi strumenti permette il loro utilizzo in una grande varietà di studi che riguardano 
differenti modelli di scarpe, diversi tipi di piede e diversi tipi di superficie 
d’appoggio. Sono perciò raccomandati per lo studio di plantari, di design della scarpa 
e dell’effetto del tipo di superficie d’appoggio sul piede. Gli svantaggi di questi 
sensori sono la possibilità di scorrimento e la bassa comparabilità della risoluzione 
spaziale. [13]  

 

1.3.1 PARAMETRI 
 

I parametri tipici ricavati dalle misure di pressione sono tre: il peak plantar pressure, 
il mean plantar pressure e il pressure time integral. [14]  

Il peak plantar pressure è definito come il valore più alto di pressione, misurato da 
ogni sensore sull’intero periodo della fase dia appoggio. Il mean plantar pressure è 
definito come il valore medio di pressione, misurato dai sensori attivi sull’intero 
periodo della fase di appoggio.[15] L’area si riferisce alla quantità di superficie di 
contatto tra superficie plantare e i sensori. Nella Figura 2 si può risalire alla 
valutazione dell’area di contatto col terreno. L’area sottesa della curva pressione-
tempo è detta integrale della curva o impulso. L’impulso ha contenuto informativo 
utile per i clinici per capire quanta forza o pressione è stata applicata sul tempo, 
ovvero a durata del contatto tra piede e superficie. 

 

Figura 2: Plantar pressure parameters 
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1.3.2 REQUISITI PER SENSORI DI PRESSIONE PLANTARE 
 

Esistono molti tipi di sensori disponibili sul mercato, tutti capaci di trasdurre la 
pressione in una grandezza elettrica, tensione o corrente, proporzionale ad essa. Una 
tipologia di sensori molto usata per misure di pressione è quella dei capacitivi. Sono 
costituiti da due conduttori elettricamente carichi separati da uno stato dielettrico 
elastico, la cui elasticità deve limitare l’isteresi. Applicando la pressione la distanza 
tra le piastre conduttive diminuisce, per effetto della deformazione del dielettrico e 
così la tensione cambia proporzionalmente alla pressione di ingresso. Sistemi 
commerciali con questa tecnologia sono le piattaforme Emed e in-shoe Pedar. Esse 
non sono adatte per misure che richiedono alte frequenze.  

               

Figura 3: Sensore capacitivo 

I sensori capacitivi dovrebbero soddisfare le seguenti proprietà: 

• ISTERESI: è la misura della differenza tra l’uscita del segnale in fase di 
carico e scarico. Le risposte osservate nei due casi, infatti sono differenti; 

• LINEARITÀ: è la proprietà della risposta del sensore alla pressione applicata 
che indica quanto complicata sarà l’elaborazione del segnale richiesto. Più è 
lineare la risposta, più facile sarà lavorare col segnale; 

 

Figura 4: Linearità dei sensori 
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• SENSIBILITÀ ALLA TEMPERATURA: la variazione di temperatura è un 
ingresso di disturbo che può inficiare la lettura effettiva del sensore. È 
opportuno che alla temperatura di lavoro il sensore sia quanto meno sensibile 
alla variazione di temperatura [16]  

• RANGE DI PRESSIONI: per misure di pressione plantare nel cammino è 
sufficiente che arrivi a 1000 kPa, mentre per applicazioni nello sport deve 
essere maggiore;  

• AREA SENSIBILE DEL SENSORE: le dimensioni del sensore non devono 
essere troppo grandi altrimenti si andrebbe a sottostimare il picco di 
pressione;  

• FREQUENZA: si utilizzano frequenze di campionamento di almeno 200 Hz 
in modo da poter registrare tutte le attività quotidiane, compresa la corsa; 

• DEFORMAZIONE DA SCORRIMENTO: si tratta della deformazione 
ottenuta a seguito di sforzo statico ad alta temperatura, e che va mantenuta 
bassa soprattutto per sensori da applicare alle misure di pressione plantare;  

• RIPETIBILITÀ: è la capacità di riprodurre risultati affidabili anche dopo 
tanto tempo e dopo aver sottoposto a diversi cicli di sforzo e deformazione i 
sensori.[12] 
 

1.4 ANGOLO DI ROCKER 
 

Tra i criteri utilizzati per la suddivisione delle calzature troviamo l’Angolo di 
Rocker, comunemente chiamato Angolo con profilo a bilanciere, [10] è l’angolo tra 
il pavimento e la suola sotto l’area di punta. [17] 

 

 
Figura 5: Calzatura con Angolo di Rocker 
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Nel trattamento dell’ulcerazione plantare del piede neuropatico è fondamentale il 
ruolo biomeccanico. [10] La ragione principale dell’aggiunta di un profilo a 
bilanciere alle calzature terapeutiche è quella di ridurre le pressioni plantari, in 
particolare per i pazienti affetti da neuropatia periferica o l’artrite reumatoide in cui 
possono esistere elevate pressioni plantari. Un ulteriore effetto dell’aggiunta di un 
profilo a bilanciere è quello di aiutare teoricamente la progressione in avanti della 
tibia, in cui il movimento della caviglia nel piano sagittale è limitato.  

Il profilo a bilanciere facilita anche l’avanzamento del gambo tibiale sul piede 
stazionario e limita il movimento delle articolazioni dolorose. La suola a bilanciere è 
un adattamento che se aggiunto alle calzature terapeutiche riduce le pressioni plantari 
sull’avampiede, a condizione che la superficie plantare sia rigida. Molti studi 
confermano che la pressione plantare diminuisce all’aumentare dell’Angolo di 
Rocker. [17] Un aumento dell’angolo da 15° a 20° ha un effetto pronunciato anche 
sull’aspetto della scarpa. L’uso dell’Angolo di Rocker di 20° riduce l’aderenza 
soprattutto se le calzature vengono usate per prevenire una prima ulcera. I benefici 
all’aumentare dell’Angolo di Rocker sopra i 15° possono essere invece marginali. 

 

1.5 BMI INDICE DI MASSA CORPOREA 
 

Un parametro utilizzato per la suddivisione della popolazione è l'indice di massa 
corporea. L’indice di massa corporea o BMI è un indice statistico che utilizza il peso 
e l'altezza di una persona per fornire una stima del grasso corporeo nei maschi e nelle 
femmine di qualsiasi età. [18] Viene calcolato prendendo il peso di una persona, in 
chilogrammi, diviso per la sua altezza, in metri quadrati, o BMI = peso (in kg) / 
altezza ^ 2 (in m ^ 2). Il numero generato da questa equazione è quindi il numero 
BMI dell'individuo.  

Il National Institute of Health (NIH) ora utilizza il BMI per definire una persona 
come sottopeso, peso normale, sovrappeso o obeso invece dei tradizionali grafici di 
altezza rispetto al peso. Queste classificazioni per il BMI sono in uso dal NIH e 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

 

Figura 6: Formula del BMI 
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1.5.1 EFFETTO DEL BMI SUL DIABETE 
 

In età giovanile, in soggetti in sovrappeso e obesi, aumenta sostanzialmente il rischio 
di diabete diagnosticato nel corso della vita, mentre il loro impatto sul rischio di 
diabete, sull'aspettativa di vita e sulla durata del diabete diminuisce con l'età. [19] Le 
stime del rischio di vita per il diabete in base al BMI sarebbero preziose per: 

1) comunicare il rischio di diabete di un individuo dato il suo BMI  

2) identificare gruppi di individui che trarrebbero maggior beneficio dalla 
prevenzione primaria. 

Nel complesso, i dati suggeriscono che il rischio di diabete nell'arco della vita adulta 
è più fortemente influenzato dal BMI ≥30 kg / m2 e che l'impatto del BMI, espresso 
in termini di rischio assoluto di diabete, diminuisce con l'aumentare dell'età a rischio. 
I dati sottolineano anche il forte impatto dell'obesità sulla morbilità e mortalità 
associate al diabete, ma anche l'impatto del BMI sugli anni previsti con diabete e 
aspettativa di vita diminuisce con l'età. Sebbene il rischio di diabete nel corso della 
vita sia direttamente correlato al BMI in entrambi i sessi, l'aumento incrementale del 
rischio assoluto tra gli uomini è maggiore tra individui in sovrappeso e obesi. Questi 
risultati sono coerenti con i risultati che gli individui con BMI ≥ 30 kg/m2 hanno un 
chiaro rischio elevato di morte (15%-17%). Inoltre, recenti analisi delle tendenze 
nazionali del diabete indicano anche che la sostanziale maggioranza dell'aumento 
secolare del diabete si è verificata in individui con BMI ≥ 30kg/m2. 

Il livello dei fattori di rischio del diabete, in particolare l'obesità, il background 
genetico, la dieta, l'attività fisica e i fattori socioeconomici, possono aumentare o 
ridurre i rischi per tutta la vita lontano dalla media di un individuo. È particolarmente 
vero che gli individui di età maggiore dei 65 anni sono in aumento rischio di diabete 
a causa dell'età. 

 

1.6 SCOPO 
 

Lo scopo di questa tesi è quella di valutare come le varie tipologie di calzature 
influenzano la distribuzione di pressione plantare, attraverso l’uso di solette costituite 
da sensori capacitivi. La distribuzione della pressione nelle scarpe con suola 
flessibile, semirigida, rigida varierà a seconda dei diversi angoli di rocker e nei 
soggetti con BMI differente. 
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2 MATERIALI E METODI 
 

2.1 STRUMENTAZIONE 
 

2.1.1 IL PEDAR-X 
Pedar-x è un sistema accurato per la misura della distribuzione della pressione nelle 
scarpe che utilizza dei sensori capacitivi. Il Pedar offre la massima versatilità con le 
sue molteplici caratteristiche standard e modalità operative. È estremamente mobile e 
flessibile così da soddisfare tutte le esigenze mediche, test biomeccanici ed 
ergonomici. Tale sistema non dovrebbe essere utilizzato ad alte temperature o alte 
umidità; le condizioni operative consigliate sono tra 0-40° e con un’umidità del 20-
80%. Le solette, contenenti in sensori, devono essere maneggiate con estrema cura, è 
importante quindi evitare piegature o increspature che potrebbero danneggiare i 
sensori e slittamento tra piede e sensore. 

 
Figura 7: Sistema Pedar-x 
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Figura 8: Cintura del sistema Pedar-x 

Il sistema Pedar-x è costituito da vari componenti:  

- solette (A)  
- doppio cavo sottopiede pedar-x (B)  
- box pedar-x (C)  
- cavo in fibra ottica pedar-x e adattatore USB (D)  
- cavo USB (E)  
- cintura (F)  
- batteria pedar-x (G)  
- cavo batteria pedar-x (H)  
- caricabatterie pedar-x (I)  
- avvio/arresto trigger (J)  
- dongle bluetooth (K)  
- cinturini in velcro (L) 
- SD card (M) 

 

Figura 9: Componenti del sistema Pedar-x 
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Le solette vengono inserite all’interno delle calzature e vengono collegate al box 
Pedar-x tramite il doppio cavo. Una batteria fornisce energia al sistema. Il sistema 
viene poi collegato al computer tramite il cavo in fibra ottica o via Bluetooth, 
permettendo così l’acquisizione dei dati. In aggiunta, il Pedar dispone anche di una 
scheda di memorizzazione SD che permette di registrare dati in ogni luogo per poi 
scaricarli sul computer. Tutto ciò rende lo strumento molto versatile e flessibile, per 
le varie condizioni d’uso di vita quotidiana: camminata, corsa, salita delle scale, 
sport. Le solette presentano un array di 99 sensori capacitivi e uno spessore di 
2.5mm.  La risoluzione spaziale garantita è di circa 0.391 cm2/sensore. Lo strumento 
offre una frequenza massima di 20k sensori/s, quella adottata per il nostro scopo è di 
50 Hz. L’azienda fornisce tutte le possibili taglie di suole. In generale, i sensori 
all’interno della calzatura devono essere sottili, leggeri, flessibili e integrati in essa, 
in modo tale che le misure di pressione riflettano l’interfaccia tra il piede e la scarpa. 
La pianta del piede funge da interfaccia tra il terreno e il corpo ed è soggetta a 
mutevoli schemi di stress. Queste sollecitazioni saranno accompagnate da tensioni 
temporanee o permanenti all’interno dei tessuti e possono quindi essere collegate a 
quelle condizioni del piede che comportano un certo grado di cedimento strutturale. 
Un metodo per studiare le sollecitazioni è misurare la distribuzione della pressione 
sulla suola. 

 

2.1.2 VANTAGGI E LIMITI DEL SISTEMA PEDAR 
 

Il sistema Pedar presenta grandi vantaggi:  

• permette di registrare molti cicli consecutivi, fino a 25 minuti;  
• è utilizzabile su diversi terreni e applicato a svariate attività sportive;  
• permette di creare delle maschere e vedere la distribuzione delle pressioni 

divisa in settori;  
• rileva il centro di pressione facendo una media pesata, sullo spazio, delle 

pressioni misurate e ne ricava gli andamenti;  
• è possibile sincronizzare il sistema con altri strumenti;  
• funziona con qualsiasi PC tramite un convertitore USB/fibra ottica o 

Bluetooth;  
• grazie alla memoria flash incorporata permette di raccogliere dati e di 

trasmetterli al PC in un secondo momento.  

Il sistema Pedar presenta anche alcuni svantaggi:  

• ha una limitata frequenza di campionamento (100 Hz). Per aumentare la 
frequenza è necessario disattivare alcuni sensori e di conseguenza perdere 
informazioni relative ad alcune aree;  

• alcuni sensori possono rimanere disattivi perché il carico a cui sono sottoposti 
risulta inferiore alla soglia di attivazione, pari a 1,5 N/cm2. Ciò può essere 
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conseguenza del fatto che il sensore non venga caricato sull’intera area, ma 
solo parzialmente; la forza è infatti calcolata tramite un integrale superficiale;  

• registra solo la componente perpendicolare alla superficie della soletta, non 
darà quindi alcuna indicazione riguardo la componente tangenziale;  

• è da tener presente, inoltre, che le solette sono dispositivi particolarmente 
fragili. 

          

Figura 10: Box Pedar-x e soletta 

2.2 PROTOCOLLO DI MISURA 
 

Le misurazioni su tutti i soggetti sono state eseguite nel laboratorio del DIISM 
dell’Università Politecnica delle Marche utilizzando come strumento il sistema di 
Misurazione delle solette Pedar-x (Novel® GmbH, Munich, Germany). [20] Per 
raccogliere i dati dei vari soggetti, le solette Pedar-x sono state inserite all’interno 
della calzatura. 

Il protocollo per effettuare le misurazioni si è suddivisa in:  

1. condizione statica: i dati sono stati registrati nel soggetto fermo e in 
posizione eretta per 1 minuto; 

2. condizione dinamica: i dati sono stati registrati durante una camminata su 
tapis roulant a diverse velocità con rispettive registrazioni di 1 minuto a 
velocità 2 – 3 – 4 Km/h. 
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Figura 11: Pressione plantare durante la posizione eretta e la camminata 

Prima di ogni registrazione è stato eseguito l'azzeramento per ripristinare i valori e la 
calibrazione delle solette sul piede sinistro e poi su quello destro. Al volontario viene 
chiesto di ripetere la procedura per ciascun modello di scarpe.  

            

Figura 12: Calibrazione delle solette 
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2.3 MODELLI CALZATURE 
 

Le calzature devono essere comode, larghe e traspiranti. Avere un plantare che 
permette un corretto appoggio del piede, possedere niente bordi o cuciture irregolare. 
Devono conformarsi alla biomeccanica e alla deformità del piede del paziente, con 
un tacco incassato per attutire e un punto di rotolamento dietro le teste metatarsali. 

 

Figura 13: Modello calzatura ideale 

I modelli delle calzature utilizzate per le prove sono otto e variano a seconda del 
marchio e modello. Quattro delle scarpe sono realizzate da Optima Molliter, con 
marchio YDA.[21] 

I modelli considerati sono: YDA VAULT, YDA CAIRN, YDA PRO, YDA 
VALLEY, ACTIVITY, ECOSANIT, SAUCONY e NEW SPRINTER. 

• YDA VAULT: ha un plantare removibile, intersuola con biogelly system che 
assorbe gli shock, e fondo con spring system. Inoltre, ha un punto di 
rotolamento anticipato e una suola rocker ultraleggera con inserti antiscivolo.  

• YDA CAIRN: ha un plantare removibile antishock e intersuola air-soft 
capace di ridistribuire gli scarichi. La suola è spine rocker ed il fondo è 
ultraleggero con elementi antiscivolo. 

• YDA PRO: presenta lo Spring System YDA che favorisce il rotolamento del 
piede mentre il sistema antishock distribuisce il peso e la suola biomeccanica 
antiscivolo consente controllo del movimento e propulsione continua. 
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• YDA VALLEY: utilizza il sistema shock-absorbing il quale distribuisce il 
peso e consente il controllo del movimento a propulsione continua, ha una 
intersuola semirigida fondo a cassetta rocker sole in E.V.A ultralight 
antiscivolo. 

• ACTIVITY: è indicata per soggetti con limitata mobilità articolare con piede 
diabetico o reumatico che necessitano di prevenzione. Il battistrada in gomma 
ad alta resistenza di abrasione con il rocker biomeccanico si traducono in una 
stabilità eccezionale, miglior comfort e minor senso di stanchezza. [22]  

• ECOSANIT: è costituita da plantari estraibili, la suola è progettata per essere 
morbida, leggera e flessibile nel tempo e per garantire l’assorbimento 
dell’onda d’urto sul tallone perfette per l’alloggiamento del plantare. [23]  

• SAUCONY: è costituita da un sistema di ammortizzazione distribuita in 
modo più uniforme tra tallone e l’avampiede in scarpe con off set 8 mm. [24]  

• NEW SPRINTER: è caratterizzata da una suola leggera ed un plantare 
anatomico estraibile che permette di migliorare la postura e l’allineamento 
del piede così da ottenere una camminata più confortevole. [25]  
 
 
 
 
 

 

  

        YDA VAULT         YDA CAIRN                        YDA PRO            YDA VALLEY 

           ACTIVITY          ECOSANIT               SAUCONY          NEW SPRINTER 

Figura 14: Modelli calzature utilizzate durante le misurazioni 
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2.3.1 SUDDIVISIONE CALZATURE 
 

Le calzature sono state divise in base a due criteri: 

1. TIPO DI SUOLA 

                           

Tabella 1: Modelli suddivisi per tipo di suola 

2. ANGOLO DI ROCKER  

                           

Tabella 2: Modelli suddivisi per tipo di suola 
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2.4 POPOLAZIONE TEST 
 

L’analisi è stata effettuata su 36 soggetti sani, di età compresa tra gli 11 agli 85 anni, 
di cui 19 donne e 17 uomini. 

Donne/Uomini 19/17 

Età (anni) 11-85 

Altezza (cm) 148-190 

Peso (kg) 44-120 

                                                     Tabella 3: Dati dei soggetti 

 

Uno dei parametri di scelta che abbiamo utilizzato per la suddivisione dei soggetti è 
il BMI (INDICE DI MASSA CORPOREA), molto utilizzato per ottenere una 
valutazione generale del proprio peso. 

 
Tabella 4: Soggetti suddivisi per BMI 

2.5 ACQUISIZIONE DEI DATI 
 

L’acquisizione dati è stata realizzata con il sistema Pedar. Per tutta la sessione, la 
frequenza di campionamento è stata impostata a 50 Hz sul software di acquisizione 
Pedar. Una volta aperto il software di raccolta dei dati è fondamentale testare la 
connessione tra Pedar box e il software. Mentre vengono eseguite le varie prove, 
quest’ultime vengono posizionate nella sezione di raccolta come miniature per un 
rapido accesso/revisione. Per ogni prova è possibile osservare nel software i valori di 
pressione, forza e area di contatto sia attraverso grafici a barre che come curve 
temporali per ogni piede. 

Il software di acquisizione dati pedar contiene molti tool e opzioni user friendly per 
la registrazione e la presentazione dei dati. Tra i vari software disponibili quello che 
in uso è il pedar/E (Expert).  
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Tra le caratteristiche di questo software si ha: acquisizione e memorizzazione in SD, 
la vista di valori di pressione assoluta per ogni sensore e linea del passo, 
presentazione e riproduzione di misure dinamiche, vista di pressione massima, forza 
e area di contatto, maximum pressure picture e mean pressure picture, 
visualizzazione della differenza della step analysis e confronto tra due immagini. 
Altri tool messi a disposizione dal software sono: registrazione simultanea del video, 
feedback con audio, l’integrazione nei database novel. Per i nostri scopi i dati 
vengono esportati in formato “.asc” per essere successivamente elaborati e 
manipolati esternamente. 

 

Figura 2: Schermata software Novel 

Il software Pedar-x permette la selezione individuale della taglia della soletta e 
l’applicazione di maschere personalizzate che consentono all’utente di selezionare 
determinate aree di sensori. Offre la possibilità di una visualizzazione 2D o 3D, 
isobara e numerica. È possibile vedere l’animazione delle fasi di contatto del piede, 
la mappa della massima pressione e la rappresentazione della linea del centro di 
pressione. Il software consente anche di selezionare determinati passi e di fare 
un’analisi di cronometraggio del passo.  
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2.6 ANALISI DEI DATI 
 

Il programma online Pedar raccoglie e visualizza i dati acquisiti con Pedar-x grazie 
alle solette di misurazione. L’analisi dell’intera serie di dati raccolti è stata effettuata 
utilizzando Novel Software e Matlab. È stato utilizzato il database novel che 
organizza le informazioni dei pazienti, nelle diverse condizioni statiche e dinamiche 
considerate, in file di dati del sistema Pedar-x. È possibile calcolare parametri 
biofisici e creare report specificati dall'utente. Inoltre, sono state definite 8 maschere 
e su di esse si avrà il calcolo della pressione massima, pressione media e forza totale 
per ogni maschera. 

MATLAB (Matrix Laboratory) è un ambiente di calcolo numerico multi-paradigma e 
un linguaggio di programmazione sviluppato da Math Works. È stato utilizzato per 
l'elaborazione di tutti i dati raccolti con lo strumento di acquisizione Pedar. Il 
programma permette di creare delle maschere personalizzate, selezionando 
determinati sensori e suddividendo l’area della superficie plantare è possibile anche 
disattivare alcuni sensori. Le maschere sono state create per le solette, prima nello 
strumento Novel Pedar Acquisition e poi su Matlab per rilevare cinque aree 
principali del piede. Le maschere utilizzate per analizzare la pressione plantare sono 
state adattate proporzionalmente alla larghezza e alla lunghezza del piede. Le cinque 
aree e le loro dimensioni sono: 

1. M1 piede posteriore (27% della lunghezza del piede)  
2. M2 metà del piede (28% della lunghezza del piede) 
3. M3 avampiede laterale (55% della larghezza dell'avampiede 
4. M4 avampiede mediale (45% della larghezza dell'avampiede) 
5. M5 alluce (20% della lunghezza del piede) 

                                                
Figura 3: Maschere del piede 

Per il nostro studio è stata ricavata la pressione media sull’avampiede, utilizzando tre 
delle cinque maschere: M3, M4 ed M5. 
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In fase di registrazione compare la seguente videata: 

 
Figura 4: Software Novel con curve temporali 

Sulla parte sinistra è possibile osservare la superficie plantare di entrambi i piedi, 
l’area è suddivisa in 99 sensori capacitivi, su ciascuno dei quali è riportato il 
rispettivo valore di pressione misurata in N/𝑐𝑚2. I diversi colori dei sensori aiutano 
l’utente a distinguere velocemente il valore delle pressioni impresse, la scala 
numerica relativa ai diversi colori è riportata a destra delle solette. Il valore indicato 
su tale scala per ogni colore è il più basso valore corrispondete a tale livello, l’unità 
di misura è N/𝑐𝑚2. 

Sulla parte destra della videata è possibile visualizzare in tre diversi modi i dati 
relativi a picchi di pressione, forza ed area. Le differenti modalità di visualizzazione 
possono essere così elencate:  

1. “time processing” ovvero una rappresentazione grafica;  
2. “bars” stessi valori rappresentati attraverso delle colonne, questa modalità è 

utile quando si applicano delle maschere in quanto mostra i parametri relativi 
ad ogni maschera;  

3. “numbers” nessun grafico, ma solo valori numerici. 

È anche possibile selezionare un singolo passo e scegliere una visualizzazione della 
pressione impressa tramite un’immagine 2D o 3D. 
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Lo scopo dell’analisi è quello di ricavare parametri di pressione media e massima per 
ogni test e calzatura analizzata. Per raggiungere questo obiettivo è necessario: 

• Selezione dei passi; 
• Rimozione errori e artefatti  
• Calcolo dei risultati  

 

2.6.1 SELEZIONE DEI PASSI 
 

La prima fase di elaborazione richiede un’osservazione generale del segnale e la sua 
suddivisione in passi. Il segnale non viene modificato, ma si registrano informazioni 
utili come inizio passo, fine e lunghezza del passo. È richiesta una separazione 
manuale dei passi, ovvero la possibilità di inserire in un algoritmo l’inizio e la fine 
del passo e di segnare quell’intervallo temporale come un nuovo passo. 
L’applicazione di un algoritmo a soglia permette di poter riconoscere in maniera 
automatica i diversi passi solo se superano un certo valore di pressione. 

Nel nostro caso il tipo di passo è stato diviso in: 

• Passo VELOCE: maggiore di 90 passi/minuto 
• Passo MEDIO: tra 72 e 90 passi/minuto 
• Passo LENTO: tra 60 e 72 passi/minuto 

 

2.6.2 RIMOZIONE ERRORI E ARTEFATTI 
 

La seconda fase si sposta sulla visione delle caratteristiche dei passi prelevati nella 
fase precedente. Partendo dal presupposto che nella fase precedente siano stati già 
scelti i passi “buoni”, ovvero quelli che preservano seppur con qualche anomalia la 
forma del passo. Durante questa analisi possono essere individuati diversi tipi di 
errore tramite l’applicazione di algoritmi. Gli errori più comuni possono 
compromettere il calcolo del valore medio e del valore massimo di pressione. Il 
primo tipo di errore può essere associato a problemi elettrici. Si presenta attraverso 
picchi molto alti che interessano pochi punti, tanto da esser definito “puntuale”. La 
rimozione si può effettuare eliminando il punto o l’insieme dei pochi punti, in cui i 
sensori danno valori alti. Il secondo tipo di errore è dovuto, probabilmente, 
all’isteresi e può esser chiamato “errore di drift”. La rimozione viene realizzata con 
una funzione che abbassa a zero i sensori. 

2.6.3 CALCOLO DEI RISULTATI 
 

A questo punto i passi corretti verranno usati per calcolare la pressione media e 
massima sull’avampiede, grazie all’utilizzo delle maschere. Per ognuno delle 
maschere si calcola il valore massimo e medio, i dati così ricavati vengono salvati. 
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3 RISULTATI 
 

L’utilizzo dei dati raccolti viene mostrato tramite grafici, istogrammi a barre e 
tabelle. I risultati dell’analisi dinamica alle diverse tipologie di passo suddivisi per i 
differenti tipi di BMI. BMI SOTTOPESO in verde, BMI NORMALE in azzurro, 
BMI SOVRAPPESO in blu e BMI OBESO in nero. Ogni grafico e istogramma a 
barre rappresentano la pressione plantare media dell’avampiede. Le tabelle 
rappresentano i punti di massimo della pressione plantare sull’avampiede delle curve 
espresse in kPa. Tramite immagini è stata mostrata le differenti distribuzioni di 
pressioni considerando i vari tipi di fondo: FLESSIBILE, SEMIRIGIDO e RIGIDO a 
seconda del BMI. Successivamente viene prestata attenzione sulla suola con FONDO 
RIGIDO a seconda dei vari tipi di ANGOLO DI ROCKER. 

 

3.1 BMI – TIPOLOGIA DI PASSO – FONDO 
 

Nei diversi istogrammi si può notare la variazione delle pressioni massime 
sull’avampiede con differenti tipi di passo: lento, medio e veloce; a seconda delle 
varie tipologie di fondo: flessibile, semirigido e rigido; suddivisi per differenti BMI: 
sottopeso, normale, sovrappeso e obeso. 

 

Figura 5: Istogramma BMI SOTTOPESO 
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Figura 6: Istogramma BMI NORMALE 

 

Figura 7: Istogramma BMI SOVRAPPESO 
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Figura 8: Istogramma BMI OBESO 
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3.1.1 FONDO FLESSIBILE 
 

Il primo caso analizzato è la calzatura con suola con Fondo Flessibile, come modello rientra 
la SAUCONY. In Figura 22 vengono rappresentate le curve della pressione media plantare 
dell’avampiede, suddivise per BMI. In questo caso non sono state rilevate una corretta 
selezione dei passi per i soggetti con BMI OBESO. 

 

Figura 9: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Flessibile 
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Figura 10: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI all’utilizzo di calzature con 
Fondo Flessibile 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE 69.4 76.6 79.7 - 

MEDIO 57.2 64.8 67.9 - 

LENTO 58.2 60.9 74.8 - 

 

Tabella 5: Punti di massimo delle curve di pressione plantare espresse in [kPa] per Fondo Flessibile 
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3.1.2 FONDO SEMIRIGIDO 
 

Il secondo caso analizzato sono le calzature con suola con Fondo Semirigido, come 
modelli rientrano le YDA VALLEY, YDA VAULT e NEW SPRINTER.                 
In Figura 24 vengono rappresentate le curve della pressione media plantare 
dell’avampiede, suddivise per BMI. In questo caso non sono state rilevate una 
corretta selezione dei passi per i soggetti con BMI SOTTOPESO con PASSO 
VELOCE. 

 

Figura 11: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Semirigido 
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Figura 12: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI all’utilizzo di calzature con 
Fondo Semirigido 

 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE - 78.7 69.2 118.7 

MEDIO 74.0 70.2 59.3 109.5 

LENTO 61.9 59.0 72.3 89.9 

 

Tabella 6: Punti di massimo delle curve di pressione plantare espresse in [kPa] per Fondo Semirigido 
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3.1.3 FONDO RIGIDO 
 

Il terzo caso analizzato sono le calzature con suola con Fondo Rigido, come modelli 
rientrano ACTIVITY, ECOSANIT, YDA PRO e YDA CAIRN. In Figura 26 
vengono rappresentate le curve della pressione media plantare dell’avampiede, 
suddivise per BMI.  

 

 

 

Figura 13:  Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Rigido 
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Figura 14: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI all’utilizzo di calzature con 
Fondo Rigido 

 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE 72.0 79.2 84.4 71.6 

MEDIO 64.8 69.3 69.1 57.1 

LENTO 59.7 58.5 67.0 67.2 

 

Tabella 7: Punti di massimo delle curve di pressione plantare espresse in [kPa] per Fondo Rigido 
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3.2 FONDO RIGIDO e ANGOLI 

 

3.2.1 FONDO RIGIDO e ANGOLO < 10° 
 

Bisogna prestare attenzione sul terzo caso, calzature con Fondo Rigido, in 
combinazione con l’Angolo di Rocker < 10° in questo caso come modello rientra 
ECOSANIT. In Figura 28 vengono rappresentate le curve della pressione media 
plantare dell’avampiede, suddivise per BMI. In questo caso non sono state rilevate 
una corretta selezione dei passi per i soggetti con BMI OBESO con PASSO 
VELOCE. 

 

Figura 15: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Rigido e Angolo < 10° 
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Figura 16: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI con Fondo Rigido e Angolo < 10° 

 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE 72.6 79.5 91.2 - 

MEDIO 62.3 73.5 79.7 62.3 

LENTO 56.1 57.7 72.9 56.4 

 

Tabella 8: Punti di massimo delle curve di pressione plantare espresse in [kPa] per Fondo Rigido e Angolo <10° 
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3.2.2 FONDO RIGIDO e 10° < ANGOLO < 14° 
 

Bisogna prestare attenzione sul terzo caso, calzature con Fondo Rigido, in 
combinazione con l’Angolo di Rocker compreso tra 10 ° e 14° in questo caso come 
modelli rientrano ACTIVITY e YDA CAIRN. In Figura 30 vengono rappresentate le 
curve della pressione media plantare dell’avampiede, suddivise per BMI.  

 

 

Figura 17: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Rigido e 10°< Angolo < 14° 
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Figura 18: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI con Fondo Rigido e 10° < Angolo < 14° 

 

 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE 73.1 80.7 80.2 56.5 

MEDIO 66.3 68.5 62.8 49.9 

LENTO 60.1 59.2 57.2 48.1 

 

Tabella 9: Punti di massimo delle curve di pressione plantare in [kPa] per Fondo Rigido e 10° < Angolo < 14° 
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3.2.3 FONDO RIGIDO e 14° < ANGOLO < 18° 
 

Bisogna prestare attenzione sul terzo caso, calzature con Fondo Rigido, in 
combinazione con l’Angolo di Rocker compreso tra 14 ° e 18° in questo caso come 
modello rientra YDA PRO. In Figura 32 vengono rappresentate le curve della 
pressione media plantare dell’avampiede, suddivise per BMI. In questo caso non 
sono state rilevate una corretta selezione dei passi per i soggetti con BMI 
SOTTOPESO. 

 

Figura 19: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Rigido e 14°< Angolo < 18° 
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Figura 20: Istogramma distribuzione di pressione suddivisi per BMI con Fondo Rigido e 14° < Angolo < 18° 

 

 

 

 

TIPO 

PASSO 

BMI 

SOTTOPESO 

BMI 

NORMALE 

BMI 

SOVRAPPESO 

BMI 

OBESO 

VELOCE - 76.9 91.0 103.2 

MEDIO - 68.9 78.6 87.3 

LENTO - 59.2 70.9 71.8 

 

Tabella 10: Punti di massimo delle curve di pressione plantare in [kPa] per Fondo Rigido e 14° < Angolo < 18° 
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4 CONCLUSIONE 
 

L’analisi della pressione misurata attraverso il sistema Pedar-x ha permesso di 
mostrare l’influenza della tipologia di scarpa sulla distribuzione delle pressioni. Si è 
analizzato come la tipologia del Fondo e dell’Angolo di Rocker comporti risultati 
differenti nell’avampiede a seconda del BMI. In particolare, abbiamo evidenziato tre 
punti. 

 

4.1 OSSERVAZIONE 1 
 

La prima osservazione consiste nel mettere a confronto il Fondo Semirigido con il 
Fondo Rigido. È possibile notare che nel Fondo Semirigido, i soggetti con BMI 
OBESO hanno una pressione dell’avampiede maggiore rispetto al Fondo Rigido, la 
pressione aumenta con la cadenza cioè con la velocità.  Grazie a questa prima 
osservazione è consigliabile una calzatura rigida affinché la pressione sull’avampiede 
diminuisca in modo da aumentare la circolazione. 
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Figura 21: Confronto tra Fondo Semirigido e Fondo Rigido 

4.2 OSSERVAZIONE 2 
 

La seconda osservazione consiste nel soffermarci sul tipo di calzatura con Fondo Rigido. È 
possibile notare la differenza di pressione sull’avampiede a seconda del tipo di Angolo 
Rocker.  Tra l’Angolo < 10° e 10°<Angolo<14° la pressione nei soggetti con BMI OBESO e 
SOVRAPPESO è maggiore con calzature di Angolo < 10° anche con l’aumento della 
cadenza, ciò significa che più l’Angolo di Rocker è maggiore più la pressione 
sull’avampiede diminuisce. Grazie a questa seconda osservazione è consigliabile una 
calzatura rigida con un angolo compreso tra i 10° e i 14° affinché la pressione 
sull’avampiede diminuisca in modo da aumentare la circolazione. 
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Figura 22: Confronto nel Fondo Rigido tra Angolo < 10° e 10° < Angolo < 14° 
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4.3 OSSERVAZIONE 3 

 

La terza osservazione consiste nel soffermarci sulla Figura 36, Fondo rigido e angolo 
compreso tra i 14° e i 18°. È evidente la notevole differenza tra i soggetti con BMI 
OBESO e SOVRAPPESO, in tutte e tre tipologie di passo, dal lento al veloce. È 
possibile notare sia la differenza di pressione sull’avampiede massima negli obesi, 
ma soprattutto il ritardo nella fase di spinta. 

 

Figura 23: Distribuzione di pressione plantare all’utilizzo di calzature con Fondo Rigido e 14°< Angolo < 18° 

4.4 CONCLUSIONE E DISCUSSIONE 
 

Grazie all’analisi e lo sviluppo della distribuzione della pressione plantare attraverso 
il sistema Pedar-x, è stato permesso di ottenere risultati differenti a seconda della 
tipologia di calzatura. Le osservazioni ed i risultati ottenuti confermano come 
l’utilizzo di calzature specifiche può essere una buona forma di prevenzione 
dall’insorgere di lesioni ulcerative, che nella maggior parte dei casi portano 
all’amputazione dell’arto compromesso. Dai risultati ottenuti grazie all’utilizzo delle 
tre maschere è stato possibile mostrare come variavano le differenti pressioni a 
seconda del tipo di Fondo e Angolo di Rocker. Dalle analisi ricavate nei soggetti con 
rischio maggiore, con BMI SOVRAPPESO e OBESO la riduzione di pressione 
sull’avampiede è molto significativa. Si può concludere come l’utilizzo di una 
calzatura con Fondo Rigido e un Angolo di Rocker compreso tra i 10° e i 14° riduce 
in modo evidente la pressione plantare così da favorire la circolazione sanguigna. 
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