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I
l piede rappresenta la struttura
portante di tutto il corpo. Su
esso grava l’intero peso, e determina la formazione delle curve
vertebrali, quindi l’intera postura.
Ha una doppia funzione, riceve comandi dal sistema interno (risposta
motoria) interagendo con il resto
del corpo, ma al contempo gli esterocettori cutanei del piede sono ad
alta sensibilità e consento di interfacciarsi costantemente con l’ambiente esterno. In questo modo influenza postura, equilibrio, tonicità
muscolare. Per questo il piede è il
principale organo di senso e di
moto del corpo umano.
In questo ambito si muove lo sviluppo
di nuove ricerche mediche sulla Biomedica Posturale portata avanti
da Diagnostic Support in collaborazione con i più importanti centri
universitari per investigare le problematiche dei disordini posturali.
Una corretta postura corrisponde
ad un idoneo allineamento dello
scheletro e non genera tensioni mu-

LEGGERE COME CAMMINIAMO
PER PREVENIRE PROBLEMI
DI TUTTO IL CORPO:
L’ESAME BAROPODOMETRICO

scolari con sovraccarichi articolari.
Presso lo Fisio Eur Gennari, si
possono eseguire esami Bioposturali con l’apposito apparecchio
per il test Baropodometrico che
consente di analizzare come poggiamo il piede, come camminiamo,
rilevando anomalie. L’appoggio
plantare ci dice tutto sul nostro
corpo con il test morfologico e sul
nostro equilibrio con il test stabilometrico statico e dinamico.
Camminare coinvolge anche la vista,
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l’udito, l’equilibrio, e camminare con
una postura sbagliata può significare
arrecare danni a parti del corpo
coinvolte per noi impensabili.
L’esame Baropodometrico da Fisio
Eur Gennari consente di ottenere
un’analisi accurata dell’eventuale
alterazione e di intraprendere una
giusta cura attraverso plantari o fisioterapia, secondo i casi.
Dal test e dal calco personalizzato
è possibile infatti creare un plantare
su misura che migliora la qualità
della vita del paziente, senza infastidirlo, anzi, defaticandolo.
Anche per gli sportivi, i cui piedi
sono sottoposti a stress e scatti
continui, Fisio Eur Gennari dispone di plantari adeguati e su
misura adatti ad ottenere migliori
performance con sforzi minori.
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