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Lineamenti sulla figura del Podologo 

 

Con riferimento alla figura sanitaria del Podologo innanzitutto si richiama il 

regolamento emanato dal Ministero della Sanità nel 1994 in applicazione del Decreto 

Legislativo n. 502/1992, art. 6 comma 3, ove è contenuta la descrizione legale delle 

competenze - Decreto Ministeriale n. 666 del 14 settembre 1994: 

   

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n.  502,  recante:  

"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 

ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 

n. 517; Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro 

della sanità  di  individuare  con  proprio  decreto  le figure  professionali da formare  

ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,   

tecnico  e  della riabilitazione; Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  

le  figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del podologo; Visto il 

parere del Consiglio superiore di sanità, espresso  nella seduta del 22 aprile 1994; 

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza generale del 4 

luglio 1994; Vista la nota in data 13  settembre  1994  con  cui  lo  schema  di 

regolamento e' stato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  

400,  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri; 
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A D O T T A 

il seguente regolamento: 

1. E' individuata la  figura  professionale  del  podologo  con  il seguente  profilo:  il  

podologo  e'  l'operatore  sanitario  che  in possesso del diploma universitario 

abilitante,  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,  nonché  il  piede doloroso. 

2.  Il  podologo,  su  prescrizione  medica,  previene  e svolge la medicazione delle  

ulcerazioni delle verruche  del  piede  e  comunque assiste,   anche   ai  fini  

dell'educazione  sanitaria,  i  soggetti portatori di malattie a rischio. 

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche  che  

richiedono  un  approfondimento  diagnostico  o  un intervento terapeutico. 

4.  Il  podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie,  pubbliche  

o private,  in   regime   di   dipendenza   o libero-professionale. 

 

Qui di seguito si specificano, quindi, le attività podologiche, con mera intenzione 

esemplificativa della Disciplina Podologica; 

- Raccolta, aggiornamento e conservazione dati fiscali e sanitari del paziente 

- Esame obiettivo del piede, biomeccanico, posturale ed ergonomico 

- Educazione sanitaria inerenti a patologie podaliche e/o sistemiche di interesse 

podalico 

- Utilizzo di apparecchiature diagnostiche, es: podoscopio, baropodometro, ecografo 

ecc., per esame obiettivo del piede 
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- Trattamento mediante oggetti taglienti e/o rotanti di ipercheratosi, elomi, tilomi, 

unghie ipertofiche, distrofiche (anche dovute a patologie sistemiche), incarnite e 

micotiche. 

- Trattamento di patologie dermatologiche della cute e degli annessi cutanei 

- Riabilitazione post traumatica e chirurgica del piede 

- Realizzazione di taping, bendaggi funzionale, kinesiotaping ed elastocompressione, 

bendaggi zincati, bendaggi rigidi di scarico o riabilitativi 

- Realizzazione di feltraggi  

- Ortonixia 

- Prescrizione, progettazione e realizzazione di terapia ortesica digitale ( ortesi in 

silicone) e plantare (ortesi plantare) 

- Trattamento del piede diabetico e medicazione delle lesioni ulcerative del piede di 

origine neurologiche, vascolari e neurovascolari 

- Trattamento mediante mezzi fisici e chimici delle verruche del piede 

- Utilizzo di dispositivi elettromedicali es: laser, onde d’urto, tecar, ultrasuoni, 

ozonoterapia, idroozonoterapia. 

  

L’attuale quadro normativo descrive, dunque, le attribuzioni professionali del 

Podologo, il quale tratta direttamente ai sensi del D.M. n. 666/1994 le patologie 

podaliche. 

Le competenze del Podologo sono pertanto caratterizzate da autonomia e 

responsabilità. La prescrizione medica, sempre in base alla suddetta normativa 

professionale (D.M. n. 666/1994), attiene soltanto alla medicazione delle ulcerazioni 

delle verruche del piede. Per tutto il resto dei trattamenti e delle cure di pertinenza del 
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Podologo, lo stesso opera senza alcuna direttiva di altre figure, il che vale anche 

per la realizzazione di ortesi plantari e digitali quali complemento della terapia, come 

sempre previsto dal profilo professionale in parola e come per giunta chiarito, in 

consonanza con le previsioni del D. Lgs. n. 46/1997, dal Consiglio Superiore di 

Sanità con Parere del mese di ottobre 2011. 

Gli sviluppi della legislazione via via sopravvenuti, Leggi n. 42/1999, n. 251/2000, 

n. 43/2006, n. 24/2017 e n. 3/2018, parimenti confermano le peculiarità professionali 

del Podologo, fatto salvo il principio di collaborazione e di coordinazione dei vari 

attori dei processi assistenziali (lavoro di équipe).  

 

Dalla disamina della figura sanitaria del Podologo si constata che lo stesso acquisisce 

nel Corso di Laurea inerente un ampio ed eterogeneo bagaglio di informazioni e di 

conoscenze per operare nella prevenzione e nella cura delle patologie podaliche e 

delle affezioni del piede, così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei e 

nel Nord America. 

In tale ambito, il Podologo esercita la sua attività con autonomia e responsabilità, 

nella cornice dettata dalla legge professionale contenuta nel citato D.M. n. 666 del 

1994. 

I Podologi italiani, anche prima di confluire negli Albi e Ordini istituiti con la Legge 

n. 3 del 2018, hanno costantemente alimentato il loro percorso etico, deontologico e 

professionale a beneficio dei Cittadini, esercitando la loro attività, sinora, per lo più 

nei loro studi in regime libero-professionale. 

Si registra, inoltre, una progressiva implementazione delle prerogative e delle 

competenze del Podologo anche attraverso la fruizione di specifici Master 
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universitari per integrare i percorsi formativi, nonché per favorire la formulazione di 

competenze avanzate onde consolidare ulteriormente il ruolo del Podologo nel 

Sistema-Salute italiano.  

Il Podologo è stato inserito all’interno dell’équipe multidisciplinare che prende in 

carico il paziente diabetico, con una più generale attenta dedizione alla diminuzione 

delle amputazioni e alla preservazione dell’autonomia deambulatoria della Persona, il 

tutto attraverso l’esame tempestivo delle condizioni del paziente e la sua idonea presa 

in carico da parte della struttura podologica di volta in volta considerata. 

I Podologi sono coinvolti nelle Consulte e negli Enti, nazionali e territoriali, che 

sovrintendono ad una cura integrata della Persona e hanno stipulato accordi sia con i 

Medici di Medicina Generale, sia con i Farmacisti ed ancora con i Geriatri e con altre 

formazioni sociali, per promuovere una informazione sanitaria in campo podologico 

volta a prevenire l’insorgere di problematiche e malattie; ciò, in permanente sinergia 

con le altre figure sanitarie, con le quali i Podologi hanno sempre dialogato, anche in 

seno ai Coordinamenti presenti in sede regionale (collaborando alla stesura di PDTA 

- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali), concorrendo inoltre alle dinamiche 

socio-politiche e assistenziali per una Sanità diffusa sul territorio e vicina alle 

esigenze dei Cittadini nel tempo e nello spazio. 

Il Podologo costituisce quindi, oggi, un punto di riferimento indiscusso in ambito 

sanitario, in termini sia di competenze riabilitative in riferimento al piede doloroso, 

sia di prevenzione per la preservazione della salute tanto del bambino, quanto della 

persona anziana e altresì di tutte le fasce sociali e di tutte le categorie che sono 

soggette a esigenze di cure in campo podologico. 
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Alla luce del ruolo fondamentale che sempre più sta assumendo la Podologia, diventa 

indispensabile una riorganizzazione dei Corsi di Laurea in Podologia per allinearci 

alle più evolute realtà europee. Inoltre, sarebbe utile liberalizzare l’accesso alla Laura 

Magistrale così che sempre più colleghi (giovani) siano candidabili ad occupare posti 

di ricercatori ed ambire ad una carriera universitaria (professore associato ed 

ordinario). 

Le prestazioni podologiche, almeno quelle per soggetti a rischio come diabetici, 

reumatici, oncologici ecc. appaiono, perciò, ampiamente meritevoli di essere incluse 

nei LEA. Giova seguire l’esempio virtuoso della Regione Toscana, in cui circa 30 

Podologi sono strutturati nel Servizio Sanitario pubblico, mentre nel resto d’Italia non 

più di una decina di Colleghi lavorano nel SSN, per lo più con contratto temporaneo 

annuale rinnovabile di anno in anno. 

Al fine di favorire sempre di più la deospedalizzazione - con un importante risparmio 

di risorse economiche da parte del SSN - diventa fondamentale incrementare la 

Medicina sul territorio, anche attraverso la formula del convenzionamento degli studi 

podologici con le ASL, così come è già avvenuto per l’Infermiere di Famiglia. 

Appare, altresì, opportuno prevedere la presenza del Podologo nelle Case della 

Salute, nelle RSA e nell’assistenza domiciliare integrata. Purtroppo, a tutt’oggi in tali 

strutture private convenzionate o pubbliche non è garantita la presenza di questa 

figura sanitaria, la quale viene addirittura ed illegittimamente vicariata dall’estetista, 

figura professionale non sanitaria degna di rispetto, ma che non è abilitata ad eseguire 

prestazioni sanitarie nei confronti della Persona: in tal modo, si configura un palese 

abuso di professione sanitaria. Infatti, troppi operatori non sanitari si occupano del 

piede, spesso spacciandosi per Podologi, senza averne il titolo; ciò va a discapito non 
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solo della Professione del Podologo, ma soprattutto della salute dei Pazienti, come 

purtroppo più di qualche volta è assurto agli onori della cronaca.  

Il presente documento non ha velleità di essere esaustivo, pertanto rimaniamo a 

Vostra disposizione, qualora lo riteniate opportuno, per approfondire ed integrare 

nello specifico i diversi aspetti sopra citati.    

 

Il Presidente AIP 

 Dott. Valerio Ponti 
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