
Tallodinia o tallonite

La tallodinia o tallonite generalmente indica una patologia infiammatoria che 
causa una condizione dolorosa del tallone, ovvero la parte posteriore del piede, 
inferiore al calcagno. In ambito medico la tallonite è nota con il nome di 
tallodinia o di talalgia plantare. Per la cura della tallonite è consigliato un 
assoluto riposo e, solo in rari casi, si ricorre alla chirurgia.

Quali sono le cause della tallodinia?

Le cause della tallonite possono essere condizionate da molti aspetti. 
La tallonite può avere origini neurologiche, metaboliche o congenite. 
Tra le cause più comuni troviamo:

Postura errata: utilizzo dei tacchi alti
Piede cavo
Aumento di peso
Sovraccarico sportivo o lavorativo
Borsite: un’infiammazione delle borse sierose retrocalcaneari o 
sottocutanee che favoriscono lo scorrimento delle strutture periferiche del 
tendine
Tendinopatia inserzionale: infiammazione causata da alcuni sport, come la 
corsa o il calcio, nei quali è sollecitata la zona calcaneare
Fascite plantare: infiammazione della muscolatura della pianta del piede 
causata da un’eccessiva sollecitazione del tallone
Frattura da stess: una frattura ossea legata a microtraumi ripetuti nel tempo
Malattie dismetaboliche: come per esempio la gotta, una patologia in cui un
aumento della produzione di acido urico è all’origine di un progressivo 
accumulo di cristalli di acido urico e di conseguenti dolorose infiammazioni 
a livello articolare
Forme reumatiche
Sperone (spina) calcaneare: crescita anomala del tessuto osseo del calcagno
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Chi soffre di tallonite?
La tallonite colpisce soprattutto persone di età superiore ai 40 anni e in 
sovrappeso. Negli sportivi è più facile che insorga l’infiammazione, soprattutto 
quando la parte del calcagno è sottoposta a continue sollecitazioni. Il sintomo 
“dolore” è sicuramente una delle prime cause di riduzione della capacità atletica
di un soggetto e la tallodinia è una condizione frequente negli atleti, che spesso 
sono costretti a lunghi periodi di riposo.

Quali sono i sintomi della tallonite?
I sintomi della tallonite sono legati al tipo di disturbo che dà origine 
all’infiammazione:
Si manifesta come dolore nell’area del tallone e del calcagno, molto intenso
la mattina quando ci si alza dal letto e ogni volta che ci si mette in piedi dopo
essere stati seduti o fermi per molto tempo.

Se il fastidio è più diffuso ed esterno il problema potrebbe essere una tendinite 
dell’achilleo.
La tallodinia può interessare uno o tutti e due i talloni contemporaneamente; 
fattori predisponenti sono sicuramente rappresentati dalla posizione del 
calcagno rispetto all’asse dell’arto: un calcagno valgo o varo favorisce 
l’insorgenza di tallodinia poiché induce un alterato carico sulle aree interessate 
e dal fattore ambientale che è sicuramente più determinante nello scatenare il 
quadro sintomatologico:
Scarpe scorrette (con intersuola troppo rigida)
Uso di ortesi inadeguate (scarpe con appoggi interni che accentuano il 
varismo o il valgismo del calcagno)
Eccessivi carichi di lavoro (troppe sedute di allenamento prolungate 
eccessivamente nel tempo)
Superfici di allenamento troppo dure (il cemento ad esempio)
Numero elevato di gare in brevi archi di tempo, etc.

In genere, in questi casi, il dolore coinvolge entrambi i talloni ed è di tipo 
puntorio (trafittivo) e/o associato a senso di bruciore in sede.
La digito-pressione del calcagno spesso evoca un dolore acuto, attenuato 
dall’applicazione in sede di ghiaccio. I talloni possono presentarsi tumefatti e 
caldi.
Un caso a parte rappresenta la tallodinia mono-laterale: il dolore su un singolo 
tallone deve indurre a prendere in considerazione condizioni specifiche locali 
(ad esempio uno sperone calcaneare, che consiste in una ipercalcificazione della
fascia plantare nella inserzione del calcagno) o disturbi della postura che 
possono determinare squilibri del carico corporeo:
un arto più corto
una dislocazione di un’anca rispetto all’altra



una dismetria del bacino
una scoliosi sono tutte condizioni che predispongono a caricare in modo 
non corretto sui due arti;
un ipercarico costante può comportare sofferenza sul calcagno interessato e,
conseguentemente dolore.

Da qui la necessità di fare diagnosi e, soprattutto nelle condizioni di tallodinia 
monolaterale, delle cause che predispongono all’insorgenza del corteo 
sintomatologico.
 

In quali casi sono consigliate le terapie di 
mantenimento per la tallonite?

Le cosiddette terapie di mantenimento sono sconsigliate nella maggior parte dei
casi poiché rischiano di aggravare la tallonite.
Per esempio, i farmaci antinfiammatori e quelli antidolorifici sono solitamente 
controindicati perché, sopprimendo il dolore, consentono un carico che non è 
detto che la struttura ossea possa in realtà reggere.
Solo dopo che la tallonite è guarita è opportuno usare un plantare fatto ad hoc, 
utile nei casi di cause dell’infiammazioni anatomiche e non rimosse.
La terapia prevede riposo assoluto, associato a crioterapia (ghiaccio) nella 
prima settimana, associato ad anti-infiammatori per uso sistemico e/o locale.
Le talloniere di sostegno in silicone possono fornire un supporto di notevole 
interesse, tuttavia il loro uso non sempre è adeguato e va valutato caso per caso.
In alcuni casi il recupero precoce può essere agevolato da applicazioni 
fisioterapiche in sede: ionoforesi medicata, laser, magnetoterapia, ultrasuoni (la 
cui scelta varia sulla base delle indicazioni dello specialista).
Notevole importanza assume la correzione di quei fattori che possono 
contribuire all’insorgenza della patologia: un esame baropodometrico 
adeguato, in orto-stasi e in deambulazione, associato eventualmente ad una 
radiografia dei piedi in proiezione laterale, possono fornire informazioni utili 
ad escludere ed eventualmente correggere i fattori predisponenti o, quanto 
meno, ad attenuarne il loro effetto.
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