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Il piede come recettore nel sistema posturale e  
suo utilizzo in campo terapeutico    

G. Pepè 
 
La marcia risulta essere il miglior esempio di relazione permanente che esiste tra i 
gruppi muscolari fasici responsabili del movimento ed i gruppi muscolari tonico-
fasici responsabili della stabilità del corpo nello spazio. Senza stabilità la dinamica 
non risulta più armoniosa. La tattica tonico – fasica che controlla l’equilibrio si 
realizza attraverso il gioco dei muscoli antagonisti ben noti: flessori-estensori, 
adduttori-abduttori, rotatori interni-rotatori esterni, funzionamento raggruppato in 
una sinergia di “rotazione interna, flessione, adduzione” ed una sinergia di 
“rotazione esterna, estensione, abduzione”. Nella statica lo stesso gruppo sinergico 
si manifesta dallo stesso lato sugli arti inferiori e superiori, la tattica tonico-fasica 
viene dunque definita “omolaterale” secondo Piret e Beziers (1971), mentre nella 
dinamica la tattica tonico-fasica risulta “incrociata”, compare sull’arto superiore da 
un lato e sull’arto inferiore nel lato opposto, mettendo in relazione rotatori interni 
da un lato con i rotatori esterni dall’altro lato, e la stessa cosa vale per gli estensori 
ed i flessori, gli abduttori e gli adduttori. 

 

Oggi noi sappiamo che la gestione della stazione eretta non è per nulla 
semplice, non può essere affidata ad un solo organo, ad un solo apparato 
ma ad un insieme di strutture e di sistemi strettamente interconnessi che 
collaborano insieme alla stessa funzione. 

Il piede dell’uomo con la sua struttura a volta, caratteristica questa che ci 
differenzia dagli animali, ha perso durante l’evoluzione parte della 
muscolatura originale a favore di una struttura legamentosa più 
importante, proprio per gestire al meglio il carico proveniente dalla 
bipedestazione e per trasferire con i suoi sistemi trabecolari il carico e 
l’enegia (forze) che si manifestano ogni volta che veniamo” aggrediti” dalla 
Forza di Gravità – costante questa nella nostra vita – che non permette al 
piede di riposare tranne quando andiamo fuori carico… Il podologo – 
figura laureata e inquadrata sia dalla recente Legge ordinistica n. 43 del 
2006 sia dal DM 666 del 1994 diventa fondamentale a livello sociale, sia 
per il suo ruolo “sentinella”che  per tutte quelle  patologie sistemiche che 
lo possono interessare prima che si manifestino… Ma può diventare, 
questa figura importante per la riabilitazione grazie alla recezione 
sensoriale e motoria che se ben gestita può dare una risposta di 
riprogrammazione importante soprattutto quando il piede è causativo e 
non adattativo… 

Importanti protocolli d’intesa sono stati stilati negli anni passati 
dall’Associazione Italiana Podologi (l’unica riconosciuta giuridicamente), 
con i medici di famiglia e con i geriatri…E’ arrivato il momento di stipulare 
un tacito accordo con le società di posturologia?... 
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� Insegnante di podologia presso la scuola triennale di Roma 

� Insegnante di podologia presso la scuola triennale I.N.R.C.A. di Firenze 

� Insegnante di podologia presso la scuola triennale I.N.R.C.A. di Ancona 

� Consulente tecnico-pratico D.U. di Podologia c/o l’Università “LA SAPIENZA” DI ROMA 

� Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio del Corso di D.U. di Podologia 
c/o L’Università degli Studi di Perugia. 

� Componente della Commissione Esaminatrice del concorso a n. 1 posto di operatore 
professionale sanitario del personale infermieristico – podologo ex cat. C presso l’Azienda Sanitaria 
USL 13 di Ascoli Piceno 

� Novembre 2001 – Componente della Commissione esaminatrice esame Diploma D.U. 
Podologo – Università di Perugia 

� 2002 – Attività svolta presso l’ E.C.M. – Ministero della Sanità in qualità di esperto nella 
professione Podologo, disciplina Podologo . 

� 2003 – Nomina di Professore a contratto Università di Perugia Prot.n. 15060 

� Marzo 2003 – Componente della Commissione esaminatrice Laurea di Podologo – Università 
di Perugia 

� Meeting di Primavera – 2003 Conferenza permanente delle classi di laurea delle professioni 
sanitarie 

� Certificate of Achievement FIP – PARIS – FRANCE 23-24 October 2003-11 

� Incarico delegato per l’AIP Italia presso la FIP 

� Corso di rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce (categoria B). – 
esecutore blsd – IRC – AIP 2003 

� 2004/2005 – Docente e coordinatore di 4 SEMINARI professionalizzanti all’Università di 
Perugina Laurea in Podologia 

� Consigliere e Vice Presidente A.I.P. durante gli ultimi 20 anni 

� Autore di vari articoli su riviste specializzate . 
� Collaborazione alla stesura del libro “PODOLOGIA” – 1990 aut.A.Goldcher – edizioni 

MASSON 

� Collaborazione alla stesura del libro “La Formazione in Podologia: dal percorso 
universitario all’aggiornamento professionale – Core Curriculum – Core Competence” – 
2005 Ed. TIMEO 

� Relatore a vari congressi e work shop. 


