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INTRODUZIONE A MDM 

I FONDATORI DI MDM

 

CHE COSA È MDM? 

MDM è un’azienda australiana che produce le scarpe da danza tecnologicamente più 
avanzate al mondo, che aiutano a migliorare la pratica della danza in maniera sicura, 
prevengono dagli infortuni e che servono  di aiuto per correggere il movimento di 
rotazione. 

Con le testimonianze e le raccomandazioni dei podologhi, fisioterapisti, ballerini 
professionisti, professori e direttori degli studi i più famosi, MDM fa evolvere gli articoli da 
danza facendoli diventare vere attrezzature professionali.

Simone GoldsmithTimothy Heathcote

BENVENUTO DA MDM

Abbiamo creato questo manuale per aiutarla a capire la filosofia della nostra marca e i nostri 
principi in materia di creazione di scarpe da danza. Speriamo di darle una base per potere 
proporre ai suoi clienti i prodotti MDM.

Dopo una carriera da ballerino 
professionista, Tim è stato 
responsabile della concezione e della 
commercializzazione di scarpe da danza 
per le marche le più famose al mondo: 
Bloch e Capezio. Le competenze 
uniche di Tim gli permettono di capire 
i bisogni del ballerino, spingendo i limiti 
delle capacità di fabbricazione.

Ex-ballerina principale del “Australian 
Ballet” e mentore, Simone che ha dei 
legami profondi con l’industria della 
danza, è responsabile della promozione 
del marchio e del mantenimento della 
pertinenza di MDM  della consapevolezza 
del marchio sul mercato degli articoli di 
danza. 



Perché MDM ? 

4 RAGIONI SEMPLICI PER SCEGLIERE MDM  

LE SCARPE  MDM RIDUCONO I RISCHI DI INFORTUNI
Utilizzando la propriocezione, le scarpe  MDM guidano il piede del 
ballerino nel suo allineamento ottimale, aiutando così gli studenti a trovare 
la loro postura ideale. 

LE SCARPE  MDM RINFORZANO IL PIEDE DEL BALLERINO 
Il supporto plantare è concepito per offrire una resistenza delicata ai 
muscoli interni del piede. 

IL SUPPORTO DELLE SCARPE  MDM 
Il supporto plantare sostiene confortabilmente l’arcata plantare, 
riducendo così la fatica e i rischi di infortuni. 

ESTETICA E BELLEZZA 
Stando attenti alla buona salute e alla felicità dei ballerini, abbiamo anche 
curato le linee dei nostri prodotti. 
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CARATTERISTICHE CHIAVE DEL PRODOTTO 
DANCE BASE SUPPORT (SUPPORTO PLANTARE)

Descrizione: 
Supporto polimerico modellato incorporato nella scarpa.

Vantaggi: 

• Accentua la curva della pianta del piede.

• Permette ai muscoli di lavorare in modo efficiente e recuperare più rapidamente in riposo.

• Il movimento di pronazione è un difetto tecnico ricorrente nella danza. Grazie al processo di 
propriocezione, il supporto plantare aiuta a trovare il corretto allineamento e aiuta ad effettuare 
piccoli aggiustamenti per un posizionamento ottimale 

• Quando il ballerino passa dalla posizione piede a piatto a quella di metà punta, il supporto 
plantare continua a sostenere il piede e mantenendo l’allineamento tra la caviglia e la tibia.

• Riduce le pieghe della scarpa sotto l’arco plantare per una linea pulita.

• Il supporto plantare aiuta a rafforzare i piccoli muscoli importanti del piede (i muscoli profondi) 
offrendo una resistenza controllata. Lo sviluppo di questi muscoli è essenziale per sostenere il 
piede del ballerino al lavoro e per la prevenzione di molte lesioni ricorrenti alla gamba.
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REFLEX CONTOUR

Descrizione: 
Pannello elastico elasticizzato posizionato nella parte mediana della 
scarpa.

Vantaggi:
Ideale per i corpi in crescita - cresce il assieme al piede.

Permette alla scarpa di espandersi e contrarsi dinamicamente con il piede del ballerino,  
mantenendo sempre la forma e senza tralasciare l’estetica.

Quando il piede si trova nella posizione in punta, il contour reflex si contrae, assicurando 
così che il supporto plantare sia correttamente posizionato per fornire resistenza ai muscoli, 
allo stesso tempo si ottiene una linea pulita e definita sotto la pianta del piede.

SUOLA IBRIDA

Descrizione: 
È il nome che abbiamo dato alla miscela della bi-suola e del supporto della suola intera che 
si ritrova in tutte le scarpe da MDM, il più significativo nelle gamme Intrinsic ed Elemental.

Vantaggi:
Unisce estetica e funzionalità, dando la resistenza necessaria per il funzionamento ottimale 
dei muscoli interni dei piedi e il sostegno alla pianta del piede senza tralasciare la bellezza di 
una bi-suola.

                                                  

                                                        

Elemental Suola Ibrida
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CAPIRE IL LINGUAGGIO MDM

DANCE BASE SUPPORT (SUPPORTO PLANTARE)

Il brevetto applicato al supporto della pianta del piede è progettato per supportare il tallone 
e l’arco plantare, offrendo un’assistenza ottimale al piede durante il lavoro e a riposo. Gli 
studi hanno dimostrato che il 70% di tutti gli infortuni legati alla danza sono nella parte 
inferiore della gamba. Gli infortuni possono derivare da problemi di allineamento o da difetti 
tecnici in questa regione e il supporto plantare aiuta a correggere molti di questi problemi.

Costruito secondo stampi specifici alla danza scannerizzati in 3D, il supporto plantare 
permette alla scarpa di aderire perfettamente  ai contorni del piede per assicurare il massimo 
supporto, una resistenza all’allenamento e un aggiustamento ottimale.

Nota:  la costruzione DEL SUPPORTO PLANTARE differisce leggermente in base al modello 
della scarpa. Tuttavia i vantaggi della guida dell’allineamento sono gli stessi per tutti i modelli. 
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REFLEX CONTOUR

Il contour reflex è un pannello elastico reattivo incorporato nella parte mediana della 
scarpa  MDM. Permette alla scarpa di espandersi e contrarsi dinamicamente con il piede del 
ballerino, mantenendo l’aggiustamento e l’estetica ad ogni momento. 

PROPRIOCEZIONE

Descrizione breve
Proprioception is the sense of body awareness. It’s the way we sense the relative position of 
neighbouring parts of the body and effort being employed in movement. 

Descrizione dettagliata 
La propriocezione è usata per descrivere la maniera in cui muoviamo naturalmente le
parti del corpo. La pianta del nostro piede contiene più recettori sensoriali per centimetro 
quadrato rispetto a qualsiasi altra parte del corpo e raccoglie informazioni sulla durezza, 
l’irregolarità, la rigidità, ecc ... Con queste informazioni, adattiamo naturalmente il nostro 
ritmo, la nostra falcata o i nostri muscoli per spostarci in sicurezza. 

Vantaggi della tecnologia MDM:
Le scarpe MDM sono uniche perché usano questa incredibile capacità di informare quando 
si  è disallineatai. La scarpa crea un limite fisico (una fascia di tolleranza) per il lavoro del 
piede della caviglia. Se ’allineamento non rientra in quest, il ballerino lo sentirà, e sarà 
invitato a tornare nella posizione corretta. Questo è importante per i ballerini perché il 
disallineamento dei piedi può essere la causa di infortuni, specialmente nella parte inferiore 
delle gambe, nelle ginocchia e nei fianchi.

Contour reflex è disponibile nelle 
gamme Intrinsic ed Elemental.
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MUSCOLI INTRINSECI

Descrizione breve
I muscoli intrinseci sono un termine generale per designare un gruppo di muscoli localizzati 
in profondità a contrario dei muscoli estrinseci, che si trovano sulla superficie.

Descrizione dettagliata 
I muscoli intrinseci si trovano vicino allo scheletro e l’origine di ciascun muscolo (pancia e 
inserzione) è in esso. Nel piede, i muscoli intrinseci costituiscono la struttura di supporto 
delle articolazioni e contribuiscono alla stabilità della pianta del piede. Permettono un 
controllo dinamico del piede e delle dita dei piedi.

Vantaggi della tecnologia MDM:
Il supporto plantare fornisce un sostegno per le strutture passive del piede, delle ossa e 
dei legamenti. Sostenendo queste strutture, il supporto plantare consente una migliore 
efficienza generale, un migliore recupero e una migliore efficienza delle strutture attive: 
i muscoli. Questa caratteristica riduce l’affaticamento dei muscoli del piede e il rischio di 
infortuni.

PRONAZIONE

Descrizione breve
La pronazione è la rotazione del piede verso l’interno durante i 
movimenti di marcia o di corsa. Nella danza, parliamo di “rolling.”

Descrizione dettagliata 
La pronazione o eversione è il movimento che si produce al livello 
dell’articolazione sottoastragalica (appena sotto la caviglia) e 
corrisponde alla risposta del corpo alle forze di reazione al suolo 
che causano l’assorbimento degli shock. La sovra-pronazione o 
sotto-pronazione sono entrambi potenziali errori, e la ragione per 
la quale un dosaggio corretto della pronazione è importante per 
il corretto allineamento del piede e per la biomeccanica durante il movimento e a riposo. 
L’eccesso di pronazione o la pronazione a riposo sono errori comuni di molti ballerini e 
possono condurre a lesioni ai piedi o alle gambe.

PRONATING
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PRONAZIONE (seguito)

Vantaggi della tecnologia MDM:
Il supporto delle scarpe  MDM favorisce l’allineamento ottimale del piede sostenendo 
l’arco plantare, favorendo così il corretto dosaggio della pronazione. In caso di pronazione 
eccessiva o insufficiente, il supporto plantare aiuta il ballerino.

ALLINEAMENTO

Descrizione breve
L’allineamento rappresenta il posizionamento delle diverse parti del corpo tra di loro.

Descrizione dettagliata 
L’allineamento è importante nelle posizioni passive e attive, e include le ossa, i legamenti 
e i muscoli. Il corretto allineamento delle ossa e dei legamenti consente un controllo 
più efficace dei muscoli e riduce le tensioni indesiderate. L’allineamento del piede ha un 
impatto significativo sulle strutture prossimali del corpo. 

Vantaggi della tecnologia MDM:
Il supporto plantare, un brevetto esclusivo MDM, supporta il tallone e l’arco plantare, 
favorendo così l’allineamento corretto del piede. Questa assistenza consente ai muscoli di 
lavorare ad un livello ottimale e di recuperare in modo più efficiente.
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CONTORNO ELASTICATO

Descrizione:
Fascia elastica cucita attorno alla scarpa.
Benefici:
Il contorno elasticizzato elimina la necessità di un cordoncino. Ciò consente una linea più 
pulita e una pressione ridotta sul tendine di Achille.

ELASTICI INCROCIATI CUCITI 

Descrizione:
Cordoncini elastici posizionati sulla parte superiore per mantenere la scarpa aderente piede.
Benefici:
Aggiustamento superiore e sostegno rafforzato dell’arco plantare.

PIEGHE PIATTE 

Descrizione:
Le pieghe consentono il calco del materiale su una superficie curva.
Benefici:
Riduzione del volume del materiale sotto il piede del ballerino aumentando la sensazione 
della posizione al suolo e migliorando il senso dell’equilibrio.

MASSIMO SUPPORTO DELLA PIANTA DEL PIEDE

Descrizione:
Aiu la parte inferiore della gamba sostenendo i muscoli e i legamenti del piede.
Benefici:
Una volta adeguatamente supportati, i muscoli del piede sono in grado di funzionare in 
modo più efficace e recuperare a riposo., riduce l’affaticamento il rischio di infortuni. 



www.mdmdance.com

distribuito da

www.mdmdance.com

PLATEFORME LOGISTIQUE
PIATTAFORMA LOGISTICA

154, rue de Preize
10000 TROYES - FRANCE

Tel : (+33) 325 40 32 32
Mail : info@spcorp.eu

Orders : orders@spcorp.eu
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TABELLA MISURE

MDM BAMBINO MDM ADULTO EU

7.0 24

7.5 25

8.0 26

8.5 26.5

9.0 27

9.5 27.5

10.0 28

10.5 28.5

11.0 29

11.5 29.5

12.0 30

12.5 31

13.0 32

13.5 33

1.0 34

1.5 4.0 34.5

2.0 4.5 35

2.5 5.0 35.5

3.0 5.5 36

6.0 36.5

6.5 37

7.0 37.5

7.5 38

8.0 38.5

8.5 39

9.0 39.5

9.5 40

10.0 40.5

10.5 41

11.0 41.5

11.5 42

12.0 43


