La figura del Podologo
nella Clinica moderna.
Studio effettuato dalla Dott.ssa Elizabeth Arias Arce
e dalla Dott.ssa Simona La Rocca.

Podologia 1. s.f. branca della veterinaria che si occupa del piede degli
animali, specialmente equini e bovini. 2. attività del podologo.
(Dizionario Garzanti della Lingua Italiana).

La podologia è una branca della scienza medica che studia la fisiologia, le
patologie ed i relativi trattamenti volti alla cura del piede.
(www.wikipedia.org).
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Introduzione
La molla propulsiva che ci ha spinto ad affrontare questo lavoro, è
stata la necessità di fare chiarezza ove esiste molta confusione.
Sin dall’inizio del percorso scolastico, amici e conoscenti confondevano
il podologo con il pedicure, chiedendoci perché fosse necessario un corso di
Laurea per fare le unghie alle persone.
Certo la definizione che ne da il Garzanti non aiuta, e a poco serve la
tecnologia che la rete ci mette a disposizione, soprattutto in un paese come il
nostro, nel quale la penetrazione di questo strumento è ancora scarsa, anche
tra le generazioni più giovani.
Per non parlare di quanto giovane sia la Podologia, nonostante i suoi
5000 anni di storia, agli occhi della Scienza.
Proprio nella differenza che esprimono i due strumenti conoscitivi,
abbiamo cercato il motivo di questa confusione.
Il nostro paese, come si vedrà in seguito, ha una popolazione sempre
più anziana, priva, per cause sociali ed anagrafiche, dell’accesso alle
informazioni più recenti ed avanzate. Gli strumenti di cui essa si serve
rimangono quelli classici, con i limiti che questi impongono.
Per una persona ultrasessantenne, l’unico mondo possibile è quello che
vede e con cui viene a contatto. Come potrà mai scoprire il lavoro e l’utilità
di un Podologo se le strutture nelle quali si reca per la sua salute non ne
fanno menzione?
In questo consiste il nostro studio: valutare l’utilità che la podologia
riveste nella cura del paziente, in rapporto a tutte le altre Specialità della
Medicina, capirne l’impatto in termini demografici e studiarne la fattibilità
d’inserimento nelle moderne strutture ospedaliere.
Perché chiunque possa trarne vantaggi, senza andare dal veterinario..
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Autori
Gli autori di questo studio sono la Dott.ssa Elizabeth Arias Arce e la
Dott.ssa Simona La Rocca, laureatesi in Podologia presso l’Università
Statale di Milano, il 25 novembre 2005, delle quali riassumiamo i curricula
vitae (i dati personali sono in coda allo studio):

Simona La Rocca
Studi effettuati
Nel novembre 2005 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di
Milano, il Diploma di Laurea in Podologia ottenendo la qualifica
accademica di Dottore in Podologia con la votazione di 108/110.
Titolo della tesi: Il piede piatto nel bambino. Terapia ortesica e
chirurgica (relatore Prof. Francesco Malerba)
Esperienze lavorative
Dal marzo 2002 al luglio 2005, periodo nel quale ha frequentato il corso
di Laurea in Podologia, ha svolto:
• tirocinio pratico presso l’Ambulatorio di Podologia e del Piede
Diabetico dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con mansioni che
prevedono la visita del paziente, con programmazione dell’iter
terapeutico, il trattamento curativo e la realizzazione di eventuali
plantari.
• tirocinio pratico presso gli Ambulatori di Chirurgia Vascolare,
Reumatologia e Radiologia dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
• ha assistito a diversi interventi chirurgici presso le sale operatorie di
Chirurgia del piede dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
• tirocinio pratico presso l’ambulatorio di Dermatologia dell’Istituto
Humanitas.
• tirocinio pratico presso l’ambulatorio del piede diabetico dell’ospedale
Multimedica.
• dal mese di Aprile 2006 lavora in qualità di consulente presso l’Istituto
Geriatrico Milanese di Milano e svolge attività professionale in studio.
Formazione extrascolastica
1996.
• Corso di “Touch for Healt” , tenuto dal Dott. Virginio Mariani, presso
A.K.S.I. con completamento del I° livello.
2003
• Corso di aggiornamento Sicurezza e prevenzione dei rischi
professionali nello studio podologico, presso l’Istituto Ortopedico
Galeazzi.
2004
• Seminario dal titolo Piede, propriocezione e postura secondo il
concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin, presso Gemmer Italia.
• Corso di aggiornamento in chirurgia ortopedica del piede tenuto dal
prof. Francesco Malerba presso l’istituto ortopedico Galeazzi.
2005.
• Corso di Riprogrammazione posturale globale secondo la metodica del
Dott. Bricot, tenuto dal Dott. Gianni Bazzani preso A.K.S.I.
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2006
• I° incontro di Dermatologia podologica, presso l’Istituto Humanitas.
• Corso pratico sulle medicazioni avanzate in ambito podologico, presso
A.M.P.I.
• Corso Aspetti legali ed adeguamento alle normative vigenti
nell’attività di Podologi, presso A.M.P.I.
• Corso di Riprogrammazione posturale globale secondo la metodica del
Dott. Bricot, tenuto dal Dott. Virginio Mariani
• Convegno Amputazioni non traumatiche di arto inferiore presso
A.M.P.I., SICVE, AISLEC.
• Convegno Aggiornamenti in Podologia (Il ruolo del podologo nel
sistema sanitario in cambiamento) presso A.M.P.I.
• Corso di Taping Neuro Muscolare tenuto dal Dott. Virginio Mariani

Elizabeth Victoria Arias Arce
Studi effettuati
Nel novembre 2005 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di
Milano, il Diploma di Laurea in Podologia ottenendo la qualifica
accademica di Dottore in Podologia con la votazione di 105/110.
Titolo della tesi: Studio sulle problematiche podologiche nell’età senile e
sull’utilizzo di un dispositivo per l’igiene del piede. (relatore Prof.
Marcello Monti)
Esperienze lavorative
Dal marzo 2002 al luglio 2005, periodo nel quale ha frequentato il corso
di Laurea in Podologia, ha svolto:
• Economa Dietista presso l’istituto Europeo Oncologico Città di Milano.
• Servizio di pedicure curativo presso il Centro Anziani Case di Riposo
del Comune di Milano
• tirocinio pratico presso l’Ambulatorio di Podologia e del Piede
Diabetico dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, con mansioni che
prevedono la visita del paziente, con programmazione dell’iter
terapeutico, il trattamento curativo e la realizzazione di eventuali
plantari.
• tirocinio pratico presso gli Ambulatori di Chirurgia Vascolare,
Reumatologia e Radiologia dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
• ha assistito a diversi interventi chirurgici presso le sale operatorie di
Chirurgia del piede dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
• tirocinio pratico presso l’ambulatorio di Dermatologia dell’Istituto
Humanitas.
• tirocinio pratico presso l’ambulatorio del piede diabetico dell’ospedale
Multimedica.
• dal mese di Aprile 2006 svolge attività professionale presso uno studio
medico specialistico
Formazione extrascolastica
2003
• Corso di aggiornamento Sicurezza e prevenzione dei rischi
professionali nello studio podologico presso l’Istituto Ortopedico
Galeazzi.
2004
• Corso di aggiornamento in Chirurgia Ortopedica del piede presso
Istituto Ortopedico Galeazzi
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2005.
• Corso La salute dell’anziano: dalla testa ai piedi presso AIP.
2006
• I° incontro di Dermatologia podologica, presso l’Istituto Humanitas.
• Corso Il ruolo collaborativo del podologo e del dermatologo nel
trattamento delle onicomicosi

Breve storia della Podologia
La podologia nasce nel momento in cui l’uomo, scendendo dagli alberi e
assumendo la postura eretta, poggia i piedi sulla crosta terrestre.
In questo periodo, la superficie del terreno e le condizioni di vita
estreme, hanno concorso a far si che la cute, sollecitata molto più che in
precedenza, sia diventata molto più resistente per quel processo di selezione
naturale a cui nemmeno l’uomo più evoluto può sottrarsi. Nonostante questo
adattamento però, la cute non era in grado di proteggere il piede da traumi
diretti o reazioni allergiche ai piedi.
La mancanza dell’utilizzo di calzature contribuì allo sviluppo di alcune

podopatie sicuramente differenti dalle condizioni podologiche che colpiscono
l’uomo moderno e, per questo motivo, nel passato l’uomo sentì la necessità di
prestare attenzione e cura ai propri piedi.
Esistono notizie dall’antichità riguardo la professione e la pratica dell’
arte della cura dei piedi, risalenti a più di 5000 anni fa.
Grazie a testi geroglifici ritrovati in Egitto, ed esami clinici eseguiti
sulle mummie, siamo venuti a conoscenza del piede equino varo. Il dott.
Ballet afferma di aver visto una rappresentazione grafica dell’attività del
podologo su uno dei muri delle camere mortuarie dalle piramidi Saosali del
4000 ac, ove si conservano inoltre delle tavolette del popolo Caldeo (2500 ac.)
raffiguranti le patologie del piede.
Secondo la mitologia greca l’eroe Achille fu colpito a morte in una zona
vulnerabile della caviglia (oggi conosciuta come tendine d’Achille): grazie a
questa vicenda, gli atleti ed i soldati greci iniziarono a prestare più
attenzione alla cura dei propri piedi. In Grecia, intorno all’anno 100 ac, E.
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Hikesios di Smyrna preparò un impasto per il trattamento dei calli
(heloma). Più tardi Ippocrate, padre della medicina, raccolse nei suoi scritti
diversi temi aggiungendo la cura e il trattamento delle affezioni dei piedi.
Anche la Bibbia tratta alcuni scritti riguardo alle attività svolte sui
piedi e molti di questi trattano l’episodio in cui Gesù lava i piedi agli
apostoli.
Nel medioevo coloro che si occupavano della cura del piede erano i

clerici dei monasteri. La professione del barbiere esercitata in quei tempi,
era quella che si avvicinava maggiormente a quella del chirurgo: cura delle
emorragie, delle fratture ossee e dei denti, della dislaminazione dei calli.
Con il passare degli anni e con l’esperienza acquisita, il “barbiere” fu via via
denominato

Chirurgo

Romanticista,

Chirurgo

Minore,

Ministrante,

Praticante in Medicina e Chirurgia, Chirurgo Callista, Podologista Podologo,
Podologo Clinico, Tenico di livello superiore in Podologia, Diplomato in
Podologia.
La podologia contemporanea ebbe inizio nell’Europa del XVII secolo. Il
professore Jacobo Maximus, italiano emigrato in Germania nell’ ottobre del
1622, pubblicizzò una pietra Safoya per il trattamento dei calli dei piedi. In
quegli anni salì alla ribalta anche John Haydman, per essere intervenuto
chirurgicamente nella cura delle dita del piede di un famoso Re.
Uno dei più antichi trattati riguardo la cura dei piedi, intitolato

Chiropodalgia, è stato pubblicato nel 1768: scritto dall’inglese David Low,
trattava di una ricerca scientifica sulle cause dei calli e delle verruche.
Occorre però attendere il 1919 perchè in Inghilterra sia fondata, dal
Chirurgo Ortopedico NC. Lake, la prima scuola di Chiropodia d’ Europa; e il
1960 perché il parlamento Britannico ne riconoscesse e regolamentasse la
professione. Intanto, nel 1955 fu creata a Barcellona la Scuola di Podologia
presso la facoltà di Medicina; dal marzo 1962 viene rilasciato il titolo di

Podologo.
Dal 2001, esiste a Milano il corso di Laurea in Podologia presso la
facoltà di Medicina e Chirurgia.
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Popolazione, aspettativa e qualità di vita.
La popolazione in Italia è in crescita, sia a causa dell’immigrazione sia
a causa dell’aumento della natalità, unitamente all’aumento dell’aspettativa
di vita dell’ultimo decennio, realtà facilmente deducibile dalle statistiche qui
riportate:
La Popolazione residente in Italia al 1 Gennaio 2005 è
costituita da 28.376.804 maschi e 30.085.571 femmine, per un totale
di 58.462.375. La Popolazione residente in lombardia al 1 Gennaio
2005 è costituita da 4.579.992 maschi e 4.813.100 femmine, per un
totale di 9.393.092.
La Popolazione residente in Lombardia over 65 al 1 Gennaio
2005 è costituita da 722.467 maschi, 1.072.949 femmine, per un
totale di 1.795.416.
(fonte www.ministerosalute.it).

L’aumento della popolazione anziana rappresenta un fenomeno
importante della nostra società. Rispetto al passato non è variata tanto la
durata massima della vita umana, quanto la percentuale degli individui che
raggiungono l’età avanzata. Il numero di anziani in Italia, di età compresa
tra 65 e 74 anni, è 8 volte maggiore rispetto all’inizio del secolo scorso,
mentre gli anziani di età superiore a 85 anni sono aumentati di oltre 24
volte.

(fonte: http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c11310.htm)

La letteratura medica e sociale ha già affrontato approfonditamente
l’impatto di tutto ciò sul sistema sanitario. Il numero di persone oltre i 65
anni è in costante aumento.
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Paradossalmente, l’aumento della speranza di vita è accompagnata da
un aumento di molte patologie.
Per capire quanto ciò si ripercuota sull’attività del podologo, è stata
fatta una ricerca somministrando un questionario a due campioni omogenei
di persone con un età compresa tra i 65 e i 104 anni di età: il primo gruppo è
costituito da pazienti residenti in abitazione, il secondo da pazienti ospitati
presso l’Istituto Geriatrico Redaelli (Milano).
La prima verifica è stata fatta sull’incidenza delle malattie tipicamente
di competenza del podologo; la seconda, più ampia, su tutte le patologie che
comunque, per la loro tipologia, comportano l’intervento di un podologo una
volta terminato il ciclo di cure principali e, a volte, in concomitanza dello
stesso.

Condizioni podologiche riscontrate

Gruppo abitazioni private

Gruppo istituto geriatrico

Xerosi

100%

100%

Placche callose

85%

45%

Tiloma/Heloma

95%

80%

Ragadi

10%

/

Decubito

20%

35%

5%

20%

Patologia delle dita

90%

90%

Patologia ungueale

100%

75%

Micosi interdigitale

15%

10%

Macerazione batterica interdigitale

45%

35%

Ulcera vascolare

(fonte: propria tesi di laurea)

Si noti come all’interno dell’istituto geriatrico prevalgano malattie da
decubito e ulcera vascolare che spesso sono le cause del ricovero, mentre le
callosità sono più rappresentate negli anziani delle abitazioni private che
evidentemente hanno più difficoltà ad accedere ad un’assistenza podologica.
La stessa tabella ci rivela che la xerosi o secchezza cutanea è presente in
tutti i pazienti anziani, indipendentemente dal luogo della residenza;
inoltre, la tabella ci mostra che le deformità delle dita sono condizioni
comuni e frequenti in entrambi i gruppi di anziani.
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Malattie
Malattie Neurologiche
-Demenza senile
-Poliomielite
-Emiplagia
Malattie dell’Apparato Urinario
-Insufficienza renale
Malattie dell’App. Osteoarticolare
-Artrosi
-Artrite Reumatoide
-Osteoporosi
-Lussazione congenita dell’anca
Malattie Cronico-degenerative
-Diabete
-Cardiopatie
-Nefropatie
Malattie Vascolari
-Ipertensione Arteriosa
-Insufficienza Venosa
-Ictus
-Ischemia
Malattie Traumatiche
-Frattura del femore

Gruppo abitazioni private

Gruppo istituto geriatrico

10%
/
/

10%
15%
10%

20%

30%

50%
20%
25%
5%

40%
15%
50%
/

35%
30%
5%

10%
35%
/

35%
35%
10%
10%

35%
10%
25%
5%

/

55%

In tabella sono evidenziate le patologie che in modo diretto, o
successivamente alle altre cure, possono richiedere l’intervento di un
podologo: se il diabete (e le conseguenti ulcere) possono essere oggetto di
cura del podologo in corso di trattamento, la frattura di femore, una volta
guarita dall’ortopedico, può richiedere l’intervento del podologo che realizzi
plantari atti a migliorare la deambulazione.
L’aumento dell’incidenza di popolazione anziana rispetto al totale, ha
determinato la nascita di nuove discipline mediche come la geriatria, che
non si occupa solo della prevenzione e della cura delle patologie dell’anziano,
estendendo il proprio intervento anche al benessere psicologico, ambientale
e socio economico, la gerontologia e la geragogia: capire come invecchiare
bene è la logica conseguenza del prevenire è meglio che curare.
Oltre a queste malattie, la cui incidenza è preponderante nella
popolazione anziana, ne esistono altre la cui diffusione è insospettabilmente
alta anche nella popolazione più giovane (vedi incidenza di alcune patologie

di interesse podologico).
Una maggiore consapevolezza della qualità di vita e di conseguenza
l’esigenza di trattare e curare condizioni podologiche che nel passato
venivano in modo inappropriato affidate al pedicure, hanno permesso lo
sviluppo della podologia moderna; nonostante questo, alcune delle patologie
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come l’onicocriptosi, le verruche e le ulcere sono trattate ancora oggi dal
chirurgo o dal dermatologo così come lo erano un tempo.
La nostra medicina è in genere restia a richiedere tale prestazione
specialistica, quasi si usi la mancanza di consapevolezza del paziente al
proprio diritto sanitario in tal senso, per ottimizzare i costi delle cure
mediche.
Attualmente solo nelle città di maggiore densità abitativa vengono
offerti servizi di tale tipo, anche se in forma molto limitata; al contrario, in
molti paesi europei il settore medico-podologico è all’avanguardia.

Incidenza di alcune patologie di interesse podologi co
- Malattie cronico-degenerative: il diabete e le sue complicanze (piede diabetico).
Fortunatamente gli incalzanti progressi nella cura della malattia diabetica
hanno portato ad un allungamento dell’aspettativa di vita dei pazienti
diabetici. Oggi, i principali problemi per i pazienti diabetici, non sono più
legati alla mera sopravvivenza; piuttosto, quelli legati alle complicanze
croniche della malattia, sia microangiopatiche che macro-angiopatiche.
Tra le complicanze del diabete un ruolo sempre più rilevante l’assume
quella detta del piede diabetico: complicanza che comporta per i diabetici il
maggior numero di ricoveri ospedalieri.
Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stimano in 250
milioni il numero di diabetici nel 2025.
Un’altra stima sempre dell’OMS mostra che circa il 15% dei diabetici
andrà incontro nella sua vita a un’ulcera del piede che richiede cure mediche.
Per curare efficacemente un’ulcera è necessario disporre di protocolli
diagnostici e terapeutici efficaci e di tutte le professionalità necessarie (fonte:
Informativa Dipartimento di Medicina Interna U.O di Diabetologia - Centro
per la cura del Piede Diabetico Multimedia - Primario Dott. Ezio Faglia).

- Malattie dermatologiche: onicomicosi.
Il 15% della popolazione è affetta da onicomicosi e solo il 48% di pazienti ha
oltre 70 anni (fonte: congresso sulle micosi Dott. Gorani).
Le onicomicosi, infatti, rappresentano il 30 per cento delle micosi cutanee.
(fonte: www.occhioclinico.it)
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- Malattie osteoarticolari: alluce valgo.
Quasi un adulto su tre soffre di alluce valgo, un disturbo che nei Paesi
industrializzati è tra le cause principali di intervento chirurgico ortopedico. A
patirne sono in particolare le donne - 10 volte più degli uomini - complici le
calzature con tacco a spillo e punta molto stretta. (www.footpoint.com)

Secondo le valutazioni effettuate durante le “prime viste” in persone
adulte, presso l’ambulatorio di chirurgia del piede dell’Istituto Ortopedico G.
Pini dal Dott. Daniele Bonfanti e dalla Dott.ssa Laura Peretto, il 50% dei
pazienti visitati necessitano di trattamenti collaterali nella fase acuta di
alcune condizioni patologiche, quali ad esempio metatarsalgia, alluce valgo
(borsite), dita a griffe o martello, neuroma di Morton, sindrome pronatoria,
piede cavo, lussazione metatarso-falangea. In questi casi, il podologo può
intervenire con terapie collaterali nella fase pre-post operatoria, per alleviare
eventuali algie o evitare complicanze.

Il ruolo del Podologo
In molti paesi le persone affette da problemi ai piedi vengono seguite dal
podologo ed in età senile è il podogeriatra colui che si occupa della cura di
queste patologie. Il podogeriatra è uno specialista della podologia che si occupa
della prevenzione, del trattamento e del mantenimento del piede, nonché dei
problemi relativi all’inabilità, alla deformità e alle complicazioni dello stesso,
dovute a malattie croniche nella età senile. In Italia questa figura non esiste e
le patologie del piede del soggetto anziano vengono seguite da un equipe di
medici, di cui il podologo dovrebbe fare parte.
L’intervento conservativo del podologo, varia, come già detto in precedenza,
da reparto a reparto, in base alla patologia riscontrata e soprattutto all’età del
paziente.
Nel paziente in età evolutiva le patologie maggiormente riscontrate sono il
piede torto, il piede piatto, il piede cavo, le tallodinie, le artralgie da
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accrescimento, le deviazioni digitali, verruche, micosi, unghie incarnite.. Per la
maggior parte di queste patologie di interesse ortopedico, e anche per quelle
che prevedono un intervento correttivo chirurgico, il podologo può intervenire
con la prescrizione e la realizzazione di plantari su misura per il
miglioramento dell’appoggio plantare, per alleviare dolori o per prevenire
recidive o peggioramenti.
Per quelle di natura dermatologica come ad esempio micosi, unghia
incarnita (onicocriptosi) e verruche, il podologo può intervenire consigliando
prodotti specifici da banco e riducendo il dolore e la causa dell’unghia
incarnita.
Nel paziente giovane, le patologie di maggior riscontro sono il piede piatto,
il piede cavo, il piede neurologico, le artralgie negli sportivi, la spina
calcaneare, le tallodinie, le micosi, le iperidrosi e l’unghia incarnita.
Anche in questo caso, il podologo può intervenire sia con la costruzione di
plantari su misura, sia con prodotti specifici da banco o il trattamento mirato
per la riduzione dell’unghia incarnita.
Il paziente di mezza età è quello che può manifestare sia patologie
riscontrabili nel paziente giovane che patologie del paziente anziano come il
piede piatto, il piede cavo, il piede neurologico, le artralgie negli sportivi, la
spina calcaneare, le tallodinie, le micosi, l’unghia incarnita, la psoriasi ma
anche il piede reumatoide, la metatarsalgia, la deviazione delle dita in griffe,
l’alluce valgo e l’ipercheratosi da errato appoggio o da compressione.
Come nei casi precedenti è possibile intervenire conservativamente con
ortesi plantari ma anche digitali in silicone. Il trattamento per le patologie
dermatologiche è il medesimo.
Il paziente anziano è senz’altro il più complesso da trattare, sia perché a
volte ci si trova di fronte ad un paziente poco collaborante, sia perché il suo
piede può essere vittima di patologie croniche e degenerative. In questi
pazienti le patologie di maggior riscontro sono il piede diabetico, il piede
reumatoide, le metatarsalgie, le artralgie, le deviazioni delle dita, l’instabilità
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degli appoggi, l’alluce valgo, le onicopatie, l’ipercheratosi da compressione e
ancora patologie di carattere dermatologico come disidrosi, xerosi e micosi. In
questi pazienti è fondamentale intervenire allo scopo di alleviare il dolore e
rendere più gradevole i piccoli gesti della vita quotidiana. La realizzazione di
plantari morbidi e su misura, alleviano nella maggior parte dei casi le
problematiche maggiori di questi pazienti.
Inoltre l’insegnamento ad una corretta igiene del piede è fondamentale per
eliminare alcune cause di malessere.
Abbiamo visto come, dove e quando il podologo può intervenire, ma è
necessario sottolineare ancora una volta che tutto quello che è stato detto è
possibile realizzarlo esclusivamente in un lavoro d’equipe, mirato al bene del
paziente, perché solo grazie alle conoscenze di ogni specialista è possibile
intervenire nel migliore dei modi in maniera globale.
Fortunatamente, ha pensato il legislatore ad inquadrare l’attività del
podologo per evitare la confusione citata nell’introduzione:
In base D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 666 e
successive modificazioni ed integrazioni, il podologo laureato è un
operatore sanitario in grado di:
- trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame
obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le
callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede
doloroso.
- svolgere, su prescrizione medica, la medicazione delle ulcerazioni delle
verruche del piede e comunque assistere, anche ai fini dell’educazione
sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
- individuare e segnalare al medico le sospette condizioni patologiche che
richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
- svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Inoltre deve:
- avvalersi dell’interpretazione di esami strumentali (radiografie,
ecografie, valutazioni podobarometriche e del movimento).
-comunicare efficacemente con il paziente ed educare il paziente a tecniche
di igiene del piede appropriate ed efficaci.
-fornire al paziente adeguate informazioni, basate su conoscenze accettate
dalla comunità scientifica, per ottenere il consenso informato alla terapia.
-riconoscere i propri limiti nell’assistere il paziente e riconoscere la
necessità di indirizzare il paziente ad altre competenze per terapie
mediche. avere consapevolezza degli obblighi giuridici e deontologici della
professione.
-trova inoltre campo di applicazione delle proprie conoscenze in
posturologia in quanto il piede è un importante recettore del sistema
tonico posturale.
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Gli obiettivi del podologo sono tutti rivolti al miglioramento della qualità
di vita del proprio paziente, a dare un contributo non invasivo alla salute del
paziente finalizzato anche all’accettazione della propria condizione di vita. Il
podologo interviene inoltre nella prevenzione di complicanze e problematiche
generali e nella cura delle stesse al manifestarsi.
Prioritario allora divulgare agli altri operatori sanitari le mansioni proprie
del podologo, al fine di poter effettuare un lavoro di equipe e far comprendere
che il suo compito non è quello del pedicure di una volta, in cui questi si
limitava alla cura anche estetica delle unghie e delle callosità.
Attualmente il podologo non è più un pedicure: è il laureato universitario
che svolge atti sanitari, preventivi e terapeutici, nei confronti delle patologie
podaliche a questi correlate.

Collaborazione con gli specialisti
Il podologo può essere utile e indispensabile all’interno di un’organizzata
equipe, dove prevede compiti specifici, in relazione ai vari reparti ove è tenuto
ad intervenire.
Di seguito alcuni esempi d’intervento nei vari reparti:
•

Diabetologia, come supporto per una corretta prevenzione,
individuazione della terapia adeguata per la cura e medicazione
delle ulcere, nonché per la cura ed igiene del piede.

Ulcera iniziale alla base della falange prossimale

Scarico mirato in feltro dell’ulcera iniziale

dell’alluce dopo amputazione della falange distale
in paziente diabetico.
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Plantare morbido costruito su calco gessato per paziente diabetico
(fonte di tutte le foto a seguire: foto personali)

•

•

Ortopedia, come supporto pre/post intervento tramite la
prescrizione e la costruzione di ortesi plantari, o digitali e il
consiglio sulla scelta della calzatura idonea.

Piede pronato in paziente adulto con

Plantare di scarico metatarsale e sostegno della volta

dolore metatarsale

longitudinale mediale

Pediatria: come supporto pre/post intervento, per l’individuazione
dell’ortesi plantare più adeguata

Sindrome pronatoria in paziente in età

Plantare di Martorell

evolutiva
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•

Reumatologia: come supporto per l’individuazione dell’ortesi
plantare o digitale più adeguata al caso

Piede reumatoide in paziente anziano con
Alluce valgo e deformità delle dita laterali

•

•

Chirurgia vascolare: come supporto per la valutazione dello stato
vascolare periferico e per la cura e medicazione delle ulcere.

Ulcera vascolare in importante deformità a

Feltro di protezione utilizzato come sollevamento

martello delle dita

del dito a martello

Dermatologia, per la cura dell’integrità della cute, l’individuazione
di condizioni dermo-patologiche nonché per l’igiene del piede.

Tinea Pedis: piede d’atleta in paziente giovane

Macerazione batterica e Tinea Pedis.

con macerazione interdigitale e ragadi.

Complicanza di piede d’atleta in paziente
anziano
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Xerosi cutanea calcaneare con desquamazione:

Onicomicosi dell’alluce complicata da errato

secchezza della cute in paziente anziano

taglio della lamina

Rimozione parziale

Ricostruzione ungueale in resina della lamina

dell’unghia micotica

come protezione del letto ungueale e guida alla
ricrescita dell’unghia

•

Geriatria, come trattamento conservativo delle eventuali condizioni
patologiche già esistenti.

Ortesi in silicone di protezione in paziente con

Ipercheratosi plantare in paziente anziano con

dito a martello

riduzione del cuscinetto adiposo plantare

L’attività del podologo si svolge sia come consulente privato che come
professionista presso un’unità di podologia istituita all’interno di una struttura
sanitaria pubblica o privata.
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L’inserimento del podologo nella struttura ospedaliera
Un elenco esaustivo delle attrezzature necessarie ad un podologo per
l’esercizio della sua attività, allontanerebbe dal contenuto di questo studio. Ne
un preventivo altrettanto dettagliato può essere indicato, stante le diverse
forme

di

approvvigionamento

delle

strutture

pubbliche

rispetto

al

professionista privato.
Un’idea indicativa delle risorse da destinare alla creazione di un
ambulatorio podologico, possono essere così riassunte:
Lo spazio necessario, a seconda del tipo di struttura, consiste in un
ambulatorio per i trattamenti, una sala visita con sala d’attesa, ed
eventualmente un laboratorio per la realizzazione di plantari.
Mentre la sala visita necessita, oltre quanto già previsto dalle
normative e dall’organizzazione della struttura sanitaria, di un semplice
lettino, l’ambulatorio per i trattamenti necessita, oltre ai normali arredi
ospedalieri, di una poltrona podologica (il cui costo orientativo è di circa
8.000 €), di ferri podologici specifici (il cui costo di 1 set da 10 pezzi è
circa 300 €), di un sistema a micromotore (circa 3.000 €), in aggiunta a
tutti i costi variabili legati ai materiali di consumo (medicazioni e
medicazioni avanzate, siliconi e feltri, resine, ecc..).
Qualora si intendesse realizzare direttamente i plantari, all’interno di
un laboratorio specifico ed attrezzato secondo le norme di sicurezza
(aspirazione), si necessita di una fresa (circa 5.000 €), di un forno (circa
50 €) e di una pompa vaacum (circa 1.000 €), oltre ai normali arredi
completati con tavoli antitaglio, in aggiunta a tutti i costi variabili legati
ai materiali di consumo (materie prime, plantari preformati, collanti e
diluenti, gesso ecc..).

Conclusioni
L’inserimento della figura del podologo nelle strutture ospedaliere, non
rappresenta dunque il mero desiderio di rivalsa di una nuova figura di
professionisti: è invece la giusta valorizzazione di un patrimonio di conoscenze,
volto alla tutela e alla salvaguardia della salute del paziente.
Il miglioramento professionale e la crescita della figura non possono
avvenire senza che tutte le strutture ospedaliere e sanitarie prendano atto
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dell’evoluzione tecnica e scientifica che la figura del podologo ha avuto,
condividendola con tutti gli altri operatori sanitari di ogni grado e con il
cittadino, perché al servizio dello stesso, è nella multidisciplinarietà che la
medicina moderna trova la sua massima espressione.
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