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Il podologo è l’operatore sanitario che tratta 
direttamente gli stati algici del piede, occupandosi 
inoltre della prevenzione di complicanze locali per i 
portatori di malattia diabetica, neurologica, vascolare, 
reumatologica, valutando l’anatomia e la funzionalità 
dell’arto inferiore in maniera incruenta.

La visita podologica è composta da diverse fasi che 
possono essere divise nell’anamnesi podologica e 
nell’esame obiettivo, con lo scopo di permettere al 
podologo di rilevare anomalie in tutta la struttura del 
piede.
L’anamnesi è volta alla raccolta di tutte quelle 
informazioni riguardanti il paziente, di carattere 
medico, personale e famigliare, remote e recenti, al 
fine di poter delineare una cartella podologica. 
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L’esame obiettivo ha inizio con l’osservazione, 
analizzando la morfologia del piede e l’appoggio 
plantare, per poterne dedurre difetti funzionali o 
strutturali, sia in carico che in scarico, osservando 
attentamente la morfologia avampodalica ed eventuali 
deformità strutturali. Inoltre si presta attenzione a:
• Le alterazioni di interesse vascolare e linfatico;
• Lo stato della cute e degli annessi;
• La presenza ipercheratosi; 
• Le alterazioni di interesse dermatologico; 
• Le alterazioni di interesse ortopedico; 
• I processi infiammatori; 
• La presenza di fissurazioni, macerazioni, piaghe ed 

ulcere; 
• Eventuali processi infettivi a carico del piede.

Il trattamento podologico deve essere effettuato 
considerando vari fattori, ma sempre finalizzato alla 
cura e alla prevenzione di patologie dell’arto inferiore. 

Trattamenti podologici:
• Rimozione ipercheratosi e tilomi (callosità).
• Cura delle patologie ungueali: onicomicosi, 

onicocriptosi (unghia incarnita), onicodistrofie;
• Rieducazione ungueale;
• Realizzazione di ortoplastie personalizzate in 

silicone;
• Cura del piede geriatrico e reumatico;
• Trattamento di lesioni ulcerative su prescrizione 

medica;
• Screening del piede diabetico;
• Applicazione di feltraggi di scarico per borsiti o 

lesioni ulcerative.


