
Le tre P della Salute
 Piedi↔Podologia↔Podologo

Il piede è un organo importante e merita attenzione, viene spesso considerato sede di alterazioni minori, mentre è ormai provato
che queste possono essere sintomo di patologie più complesse e gravi.

Chiusi dentro scarpe troppo strette, coperti, trascurati, colpevolmente ignorati: difficilmente i piedi sono al centro dell’attenzione,
quando si tratta di cure mediche.

Eppure sono fondamentali per la nostra salute e dalla cura di questi deriva la salute di tutto il corpo
La salute del piede assume grande rilevanza soprattutto per gli anziani e per i pazienti diabetici, in quanto da questa ne risente il

benessere fisico di tutta la persona, sino ad accrescere il rischio di perdita di autonomia.

La Podologia fa parte di quelle lauree della riabilitazione, che si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli
stati dolorosi del piede, trattandolo direttamente in seguito ad esame obiettivo e strumentale , con metodi incruenti, ortesici ed

idromassoterapici
Il podologo è un professionista laureato dedito allo studio e alle cure dei disturbi del piede;

le ortesi digitali e plantari fatte su misura dal podologo hanno scopo di correggere le deformità del piede e a disporlo correttamen-
te nella sua funzione.

Camminare bene... per vivere meglio!

Il piede è una struttura anatomica importante e fondamentale per il movimento e la deambulazione; è il punto di
contatto tra terreno e il corpo umano di cui ne sostiene il peso; lo stress a cui viene regolarmente sottoposto può

generare problemi ed alterazioni tra cui:calli,duroni, unghie incarnite, verruche, ulcere, infezioni, micosi e va-
rie deformazionie/o malformazioni congenite e/o acquisite (piede piatto, cavo, torto)

Il podologo è l'operatore sanitario qualificato cui rivolgersi per porre rimedio aqueste situazioni; un esperto in
grado di integrare l'intervento medico con la prevenzione, cura e riabilitazione.

Il podologo tramite un accurato esame obiettivo e avvalendosi di specifici esami strumentali (baropodometrico,
stabilometrico, podoscopico) è anche in grado di riconoscere le alterazioni podaliche, precoci o conclamate,che

necessitano di un eventuale controllo specialistico.



I servizi di Podologia

Esame obiettivo del piede e strumentale del piede e del passo
Trattamento di unghie incarnite, ipertrofiche e micotiche

Rieducazione ungueale
Ricostruzione totale o parziale delle unghie

Trattamento di callosità e ipercheratosi plantari e digitali
Confezionamento di ortesi digitali in silicone per alluce valgo, dita a martello o deformate
Prevenzione e cura del piede diabetico, arteriopatico, neuropatico, reumatico, artrosico.

Su prescrizione medica
trattamento delle verruche plantari

medicazione delle ulcerazioni nel piede diabetico

E se i tuoi piedi non fossero in buone mani?

Prima di andare da un podologo controllate che questi abbia i requisiti necessari per poter operare sui vostri piedi.
Controllate che gli strumenti che vengono utilizzati sul vostro piede siano sterilizzati a norma di legge (in autoclave) o monouso.

E' facile prendere malattie e/o infettarsi attraverso strumenti non opportunamente trattati e sterilizzati


