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SCEGLIERE

DA RUNNING
LA SCARPA

AMATORIALE
> 6 MESI DI ESPERIENZA

LESIONE ACUTA
< 6 SETTIMANE

LESIONE PERSISTENTE
> 6 SETTIMANE

NON INFORTUNATOINFORTUNATO

Un alto indice minimalista è possibile, addirittura desiderabile, a lungo termine. Diventa 

quindi essenziale che il carico di allenamento sia progressivo e che il runner si assicuri 

di non risvegliare vecchi dolori.

Nel caso di lesioni acute, la quantificazione dello stress meccanico 

rappresenta la prima opzione di trattamento. La scarpa può essere 

utilizzata come ulteriore strumento di protezione, inducendo una 

riduzione dei carichi applicati ad alcune parti del corpo.

INFORTUNIO PRECEDENTE 
Alla parte anteriore della gamba, 

al ginocchio o più in alto
>70%

>40%
INFORTUNIO PRECEDENTE
Alla parte posteriore della gamba o al piede.

NESSUN INFORTUNIO PRECEDENTE>70%

PARTE ANTERIORE DELLA GAMBA, 
GINOCCHIO O PIÙ IN ALTO>60%

PIEDE O PARTE POSTERIORE DELLA GAMBA

DESIDERA MIGLIORARE LE SUE PRESTAZIONI

>50%

>50%

%

DEBUTTANTE
< 6 MESI DI ESPERIENZA

COMPETITIVO
OBIETTIVO: MIGLIORARE LA PRESTAZIONE

0

0

2

6

0

00

0

22

• Maggiore altezza del tallone

• Maggiore supporto dell’arco

• Maggiore rigidità longitudinale
<40%

00

2

6

SCARPA
MASSIMALISTA

(TRADIZIONALE)

SCARPA
MINIMALISTA

(SEMPLICE)

L'OROLOGIO BLU rappresenta la durata suggerita, in 

mesi, di transizione per il corridore medio abituato alla 

scarpa massimalista tradizionale (IM del 20%).

La velocità di transizione tra due tipi di scarpe dipende da 

vari fattori come l'età e lo stato di salute del runner, dalla 

sua tecnica di corsa e, soprattutto, dalle sue abitudini in fatto di scarpe.

Il tempo di transizione suggerito è un tempo prudente e può variare da un 

corridore all'altro.

L'INDICE MINIMALISTA è una scala quantitativa per 

classificare i diversi modelli di scarpe da running in 

base alla loro percentuale di minimalismo..

La scarpe minimaliste sono definite come scarpe che 

hanno la minima interferenza con i movimenti naturali del piede, grazie 

alla loro elevata flessibilità, al minimo drop, al peso leggero, al basso 

spessore (altezza sotto il tallone) e alla mancanza di tecnologie per la 

stabilizzazione e per il controllo del movimento.

Potete trovare l'indice di minimalismo delle vostre scarpe da running 

sul sito  www.laclinicadelrunning.com

FASCITE PLANTARE

• Maggiore altezza del tallone

• Maggiore anti-pronatore<50%

00

TENDINOPATIA TIBIALE POSTERIORE O MTTS (PERIOSTITE)

• Maggiore altezza del tallone

• Maggiore ammortizzazione<50%

00

SINDROME DI LOGGIA POSTERIORE

• Maggiore altezza del tallone

• Maggiore ammortizzazione

• Maggiore rigidità longitudinale
<40%

00

METATARSALGIA O FRATTURA DA STRESS METATARSALE

• Comfort anatomico

• Maggiore rigidità longitudinale <80%

00

LESIONI ALLE DITA DEL PIEDE (ALLUCE VALGO O ALLUCE RIGIDO)

• Maggiore altezza del tallone

• Maggiore ammortizzazione<50%

00

TENDINOPATIA ACHILLEA O PROBLEMA AL POLPACCIO

• Non è necessario cambiare nulla

00

00

IL RUNNER È SODDISFATTO DELLE SUE PRESTAZIONI

• Per tutti gli allenamenti

• Più leggerezza possibile

BIOMECCANICA EFFICACE
Cadenza > 170 a velocità di jogging

Pochi segni di usura in corrispondenza del tallone

delle scarpe da corsa

• Per tutti gli allenamenti

• Più leggerezza possibile

BIOMECCANICA MENO EFFICACE
Cadenza <160 a velocità di jogging

Presenza di segni di usura significativi in corrispondenza

del tallone delle scarpe da corsa

INIZIO STAGIONE

DURANTE LA STAGIONE

>50%

>50%

OFF SEASON

• Più leggerezza possibile.

• Utilizzare le scarpe da gara durante

 il maggior numero possibile di allenamenti

 e il più a lungo possibile.

• Evitare qualsiasi cambiamento radicale delle abitudini.

• Mantenere la maggior leggerezza possibile.

• I runner possono abituarsi alle scarpe da gara

 integrandole molto gradualmente durante l'allenamento.. 

• Indossare le scarpe da gara solo per le corse brevi

PIEDE O PARTE POSTERIORE DELLA GAMBA

LESIONI MUSCOLARI O TENDINEE
Elevato potenziale di adattamento

e processo veloce.
>50%

>50%

<60%
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LESIONI FASCIALI, PERIOSTALI 
O ALLE OSSA
Elevato potenziale di adattamento,

ma processo più lento.

NEUROMA, METATARSALGIA,
TALALGIA, ARTROSI
Debole potenziale di adattamento.

PARTE ANTERIORE DELLA GAMBA,
GINOCCHIO O PIÙ IN ALTO >70%

66

00

>70%

www.LaClinicaDelRunning.com


