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Dieci domande sui plantari
1. A che cosa serve un plantare?
Il plantare si utilizza per migliorare la funzionalità del piede, 
per correggere eventuali patologie e per ripristinarne il confort 
naturale.

2. Il plantare può essere adattato a qualsiasi calzatura?
I plantari trovano ideale collocazione all’interno di calzature 
predisposte, ovvero che dispongono di una soletta estraibile. 
Qualora la calzatura non abbia questa caratteristica è bene 
valutare con il Tecnico Ortopedico la compatibilità della calza-
tura con il plantare scelto.

3. E’ necessaria la prescrizione medica per realizzare un plantare?
Sì. I plantari sono dispositivi medici su misura realizzati dal 
Tecnico Ortopedico previa prescrizione medica.

4. Qual è la durata di un plantare?
La durata varia a seconda di diversi fattori: peso, attività spor-
tiva, lavoro, ecc… Indicativamente la durata media è di 18 
mesi.

5. Il plantare dovrà essere utilizzato per sempre?
La necessità di utilizzare per sempre il plantare è correlata alla 
patologia/esigenze soggettive.

6. Il plantare è fiscalmente detraibile?
Sì. Il plantare è un dispositivo medico quindi fiscalmente de-
traibile secondo la normativa vigente.

7. Chi realizza il plantare?
Il plantare è realizzato dal Tecnico Ortopedico in possesso di 
laurea triennale specialistica.

8. Ci sono controindicazioni all’utilizzo del plantare?
Non ve ne sono, tranne che per eventuali intolleranze sog-
gettive. In tal caso contattate il Tecnico Ortopedico che ha 
realizzato i vostri plantari.

9. Il plantare deve essere utilizzato in entrambi i piedi?
Sì. L’uso del plantare in entrambi i piedi è fondamentale per 
non alterare l’allineamento del bacino e garantire una stimola-
zione propiocettiva equilibrata. Qualora si realizzasse un plan-
tare e fossimo in presenza di un solo piede patologico, per il 
piede “sano” si realizza un plantare fisiologico.

10. Il plantare aiuta?
Si, la clinica quotidiana ci consente di dire che si ha un miglio-
ramento e/o risoluzione delle problematiche.
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Cos’è un Plantare? 

L’ortesi plantare è un dispositivo medico 
non invasivo che si utilizza per migliorare la 
funzionalità del piede, per correggere eventuali 
patologie e per ripristinarne il confort naturale.

Il plantare può essere realizzato utilizzando 
solette semilavorate che vengono adattate alle 
specificità del pazienze oppure completamente 
su misura, a seconda delle esigenze personali.

Realizziamo il plantare avvalendoci della 
valutazione computerizzata del passo, del 
podoscopio, del calco gessato con schiume 
fenoliche, dell’esame al podogramma e di 
sistemi di progettazione CAD-CAM.

Tutti i plantari realizzati da Medical Farma 
rispondono alla normativa italiana ed europea 
in materia di dispositivi medici su misura di 
classe I, sono certificati e corredati da fascicolo 
tecnico che viene custodito presso i nostri 
archivi per cinque anni.

Quale calzatura? 

E’ importante che il plantare venga utilizzato 
in una calzatura idonea, in caso contrario si 
rischia di ridurne gli effetti benefici. 
E’ importante che la vostra calzatura sia di 
tipo predisposto, permettendo la rimozione 
della soletta standard e l’inserimento del 
plantare. Lo stesso accorgimento deve essere 
utilizzato nella scelta di sandali e ciabatte; 
è fondamentale che anche questi tipi di 
calzature siano di tipo predisposto. Il nostro 
Tecnico Ortopedico è a vostra disposizione per 
valutare la vostra calzatura ed eventualmente 
consigliarvi nell’acquisto della calzatura 
predisposta più idonea alle vostre esigenze.
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