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Progetto Riabilitativo Progetto Riabilitativo 
Consentire al soggetto il ritorno alle attività
della vita quotidiana o all’attività agonistica 

nel più breve tempo possibile 

Programma RiabilitativoProgramma Riabilitativo
ridurre il sintomo dolore

recuperare la funzione articolare  
recuperare l’efficienza muscolare

recuperare la sensibilità propriocettiva 



Riduzione di alcune attività fisiche
Rialzo al tacco della scarpa e tacco ammortizzante
Talloniera morbida
FANS
Stretching e massaggio con ghiaccio
Terapia fisica: ionoforesi, ultrasuoni



Scarpa con tacco alto almeno 3 cm rispetto alla 
suola
Materiale del tacco e della suola ammortizzante
Talloniera in silicone per assorbire e distribuire 
maggiormente le sollecitazioni



Stretching della fascia plantare e del 
tendine d’Achille, ripetuto 
quotidianamente, è il trattamento più
efficace                                   

Ogni mattina, 4-5 volte al giorno

La chiave per un trattamento efficace 
è l’educazione del paziente 

Associato a massaggio profondo 
della fascia plantare



POSIZIONE
SEDUTA

IN PIEDICONTRO
IL MURO

Stretching del soleo Stretching del gastrocnemio



STRETCHING DEL TENDINE DI ACHILLE SU UNA PEDANA INCLINATA



MASSAGGIO CON 
GHIACCIO



IONOFORESI ULTRASUONI
È una metodica che sfrutta il 
flusso di corrente continua 

unidirezionale per introdurre 
nel corpo sostanze 

medicamentose attraverso la 
cute 

È una metodica che utilizza 
l’energia meccanica delle 

onde sonore a frequenza cosi 
elevata da non essere 

percepibili all’ orecchio 
umano



Tonificazione muscolare

Esercizi propriocettivi



Continua stretching

Continua scarpe e plantare

Tecarterapia o onde d’urto o infiltrazioni

Splint notturni e eventualmente tutore 



Tecar® è una terapia fisica non invasiva 
Agisce incrementando l’attivazione dei naturali
processi riparativi e antinfiammatori.



Sono onde acustiche ad alta 
energia, prodotti da 
generatori specifici 

(elettroidraulico, 
elettromagnetico, 

piezoelettrico).

sono il trattamento d’ elezione della fascite plantare
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• Riduce il dolore ma può 
indebolire la fascia 
plantare e portare alla 
rottura

• 1-2 iniezioni praticate in 
un periodo che va da 3 a 4 
mesi



• Splint notturno in dorsiflessione di 5 gradi

• Tutore



I pazienti nei quali le misure messe in atto nella 
fase 1 e 2 hanno fallito sono probabilmente 
canditati all’ intervento chirurgico.

Per l’ alto tasso di complicazioni dell’ intervento 
chirurgico e poiché nel 90-95% dei pazienti la 
fascite plantare si risolve, rinviamo le nostre 
indicazioni all’ operazione al fallimento delle fasi 1 
e 2 per 18 mesi.

La maggior parte della letteratura consiglia 12 
mesi di trattamento conservativo.



Grazie


