Chi è il Podologo
Il PODOLOGO è l’operatore sanitario
che, in possesso del diploma riconosciuto dalla legge sulle professioni della Sanità, è abilitato ad esercitare su
autorizzazione del Medico Cantonale.
Egli tratta 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, nonchè il piede doloroso.

-Cura e prevenzione del piede diabetico.
-Cura del piede geriatrico.
-Ricostruzione totale o parziale delle
unghie
-Trattamento di callosità (ipercheratosi).
-Trattamento di verruche (su prescrizione
medica).
-Trattamento di micosi ungueali.
-Trattamento di unghie ispessite o distrofi
che

Trattamenti Podologici
-Visita biomeccanica podologica.
- Analisi statica e dinamica.
-Trattamento di unghie incarnite.
-Rieducaz. Ungueale (ortonixia).

Il Podogramma serve a rilevare l’impronta
dell’appoggio plantare permettendo lo studio della
forma dell’impronta e di risalire alla distribuzione
dei carichi.

• Ortesi digitali

in siliconi

Perché il Podologo
Il podologo, quindi è uno specialista
che, avendo conseguito l’apposito diploma, ha l’obbligo di aggiornarsi continuamente ed è dunque preparato sul
piano teorico e pratico.
Si attiene, inoltre, al “Codice Deontologico ed Etico”, che colloca il paziente
al centro dell’attenzione e gli garantisce
l’assistenza più assidua, la documentazione e l’informazione più completa.

...Per Concludere
Il Paziente che legge questo pieghevole, bene ha fatto, o bene farà, a rivolgersi al podologo. Il piede, infatti, è fondamentale per la
meccanica dei movimenti e quindi per il
benessere e per la salute di ogni persona.
Dal bambino che inizia a camminare,
all’adulto che deve tutelare la sua integrità
fisica, all’anziano che deve garantirsi la
propria autonomia; in una parola per assicurarsi un’adeguata qualità della vita.
Anche il piede, come ogni altro organo, va
salvaguardato. Spesso infatti è proprio dal
piede che possono avere origine disturbi o
patologie che interessano le parti superiori
del corpo.
No, quindi al “fai da te”, al dilettante che
pretende di dispensare consigli. É utile ricordarsi che per le patologie podaliche
resta fondamentale l’assistenza del podologo.
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