PRESENTAZIONE
I piedi sono una parte importante del nostro corpo, ci sostengono e ci accompagnano attraverso l'importante viaggio della vi-
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ta.
Troppo spesso però sono maltrattati e trascurati,

sicuramente tendiamo a sottovalutarne l'importanza.
La figura del podologo è un ausilio prezioso non solo per
la cura del piede ma anche per

la prevenzione di importanti
complicanze che possono rendere questo viaggio faticoso e
problematico.
Ancora relativamente sconosciu-

ta in Ticino, que-
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Filosofia dell’associazione

Competenze professionali

Figura professionale

ratteristiche

Attività

Il Podologo è interessato allo studio
nell’ambito sanitario e all’aggiornamento continuo, possiede spiccate
capacità manuali, relazionali e sociali, dispone di un buon equilibrio psico-fisico.

Nell’ambito del suo intervento, tratta
deformazioni delle dita, confeziona
correttivi su misura per ovviare ad
anomalie e si occupa di consulenza e
prevenzione spiegando ai pazienti le
regole basilari per il benessere dei piedi. È in grado inoltre di rilevare malformazioni, deformazioni, micosi o altre
malattie legate a disturbi più generali
dello stato di salute (diabete, problemi
circolatori, ecc.) e di riconoscere situazioni che, per la loro gravità, necessitano l’intervento di specialisti medici.

professionale

DIAGNOSI PODOLOGICHE:

CaIl 3 Maggio 2010 è stata costituita,
ai sensi degli articoli 60 e seguenti
del codice Civile svizzero, l’associazione professionale denominata
"Unione Podologi della Svizzera Ita-

- 1 Raccolta anamnestica
- 2 Esame obiettivo e biomeccanico
- 1 Rilevamento dei dati del paziente,
situazione psico-fisica e sociale, stato di salute attuale e remoto in rispetto al diritto del paziente e al segreto
professionale.
- 2 Esame obiettivo tramite ispezione
della cute, palpazione e mobilità articolare del piede.
Esame biomeccanico che consta nella
valutazione e analisi della statica e
della deambulazione con supporto
strumentale tramite podoscopio,
plantografo e pressopodoscopia
computerizzata.
TRATTAMENTI LOCALI

- Trattamenti e medicazioni della pelle

