
a salute dei piedi è fondamen-
tale per la salute globale, in 
quanto dai piedi e in partico-

lare dalla scelta delle calzature che 
indossiamo possono dipendere molti 
disturbi a carico di articolazioni, mu-
scolatura e colonna vertebrale. Ed è 
proprio di calzature realizzate su mi-
sura e in grado di prevenire e risol-
vere i più svariati problemi 
posturali o di intolleranze 
che si occupa il Centro 
del Piede - Laboratorio 
Ortopedico Daniele Vitto-
rio sas , azienda operante 
nel settore calzaturiero fin 
dal 1976 e specializzatasi 
nel settore ortopedico dal 
1997, con sede a Villatora 
di Saonara (PD). «Ciò che 
ci contraddistingue», spie-
ga lo storico titolare Danie-
le Vittorio, «è che le nostre 
calzature sono realizzate 
esclusivamente su misura, 
riuscendo così soddisfare 
ogni singola esigenza dei 
nostri clienti, e grazie alla 
collaborazione di tecnici 
ortopedici con esperienza 
trentennale siamo in gra-
do di risolvere i numerosi 
problemi che ogni giorno 
riscontriamo in moltissimi piedi». Il 
Centro del Piede - Laboratorio Or-
topedico Daniele Vittorio sas offre 
infatti alla propria clientela una va-
sta scelta di modelli di calzature per 
uomo, donna e bambino, ed essendo 
un’azienda convenzionata con ULSS 
e INAIL realizza calzature e plantari 
ortopedici di vario tipo. «Le nostre 
calzature sono realizzate esclusiva-

mente a mano e su misura con cuoio 
e pellami di prima qualità», sottolinea 
Daniele Vittorio, «che il cliente può 
scegliere tra una vasta gamma di co-
lori e tipologie di materiali. Oltre alla 
nostra produzione trattiamo calzatu-
re delle migliori marche – come Eco-
sanit, Duna, Etonic, Intimax e molte 
altre – leader nel settore sanitario, in 

grado di garantire un comfort assolu-
to e predisposte inoltre per l’eventua-
le inserimento di plantari ortopedici e 
correttivi, necessari per correggere 
problematiche posturali che possono 
compromettere la deambulazione. In 
questo caso è necessario effettuare 
una rilevazione computerizzata del 
piede, in modo da realizzare un mo-
dello perfettamente aderente alla sua 

conformazione e che intervenga nei 
punti giusti modificando il difetto 
posturale. L’ortesi plantare deve ne-
cessariamente essere personalizzata 
e per realizzare un prodotto su misu-
ra la tecnologia fornisce un grande 
aiuto. L’analisi computerizzata del 
passo è una tecnica che utilizza una 

piattaforma di rileva-
zione baropodometrica 
che consente di misu-
rare in modo preciso i 
punti di pressione du-
rante la fase di appog-
gio e rilascio del piede 
in fase di camminata. 
Questa tecnica permet-
te di costruire disposi-
tivi plantari in grado di 
bilanciare in modo ar-
monico pressioni e ca-
richi. Il nostro personale 
altamente qualificato e 
di grande esperienza è 
un grado di consigliare 
soluzioni ottimali per le 
diverse problematiche 
posturali». Non va di-
menticato che il Centro 

del Piede - Laboratorio 
Ortopedico Daniele Vittorio sas ha 
voluto concentrare la propria at-
tenzione verso quelle persone con 
intolleranza alla concia dei pellami 
tradizionali e collanti normalmen-
te in commercio, specializzando-
si nella realizzazione di calzature 
anallergiche personalizzate  su mi-
sura e mirate alla specifica allergia.
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