
Il plantare Orthoplant è stato ideato per risolvere in modo 
specifico i problemi di metatarsalgia di origine meccanica, 
mirando al ripristino delle alterazioni funzionali 
avampodaliche che si vengono a creare, a causa di una 
scorretta postura.  
La novità del plantare è da ricercare nelle alette una mediale 
l’altra laterale che lo identificano e caratterizzano, 
rendendolo unico nel suo genere. 
Per questo diventa essenziale la sua forma, studiata e 
analizzata nel dettaglio. 
Grazie alla progettazione di queste due superfici d’appoggio, 
il carico dell’avampiede viene  spostato e  concentrato  sulla 
I e sulla V teste metatarsali, permettendo in questo modo lo 
scarico delle teste metatarsali centrali. Inoltre con il 
supporto di un buon appoggio metatarsale opportunamente 
posizionato e un leggero sostegno della volta longitudinale, 
la ripartizione del carico risulta più completa. 
Il plantare è realizzato in lattice e foderato in vera pelle. 
Il plantare Orthoplant è un’ortesi di compensazione che ha 
la funzione di riequilibrare l’assetto del piede, favorendo una 
corretta deambulazione, riallineando gli assi fisiologici di 
carico e regolando l’appoggio del piede al fine di alleviare il 
dolore e ristabilire un buon appoggio statico e dinamico. 
Inoltre Orthoplant date le sue dimensioni, può essere 
inserito in qualsiasi tipo di calzatura, da uomo, da donna, 
comprese quelle sportive e per questo appare definito e 
funzionale. 
E’ indicato nella maggior parte delle metatarsalgie e in tutti 
i casi di sovraffaticamento del piede da prolungata posizione 
eretta. 
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Dona una giusta 
deambulazione e 
una corretta  postura  

Regala benessere su tutta la 
pianta del piede e dei metatarsi 

Favorisce la 
circolazione 

Alleggerisce i sovraccarichi 
alle ginocchia 

Riduce i dolori 
alla schiena 

L’obiettivo è quello di migliorare la 
distribuzione del carico anteriore del 
piede. Per questo scopo, la realizzazione 
di un plantare adeguato può diventare il 
rimedio risolutivo del problema 

Prevenzione BENEFICI STUDIO e RICERCA 

• Leggerezza 
• Eccellente isolamento termico 
• Morbidezza e duttilità 
• Elevate caratteristiche meccaniche 
• Compatibilità con l'uomo e l'ambiente 

garantite dall'inerzia fisica e chimica 
della schiuma 

• Rivestimento in vera pelle anallergica 
 
 

 La forma innovativa di Orthoplant 
permette di poterlo inserire in tutti i tipi 
di scarpe, anche quelle con un tacco alto 

    Con Orthoplant Senza Orthoplant 


