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OSSERVAZIONI SUL PARERE DEL CSS DEL 18/10/2011 
 

Roma, 14/11/2011  

 

 Il CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ – ha espresso parere, nella seduta del 18 u.s., in tema di :  “Podologi 

- Tecnici ortopedici  - Esecuzione calchi e fabbricazione plantari” necessita di ulteriori approfondimenti.   

 

Con il parere in oggetto,  il CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ ha infine "chiarito" che:  

 

·       Per  “ortesi” deve intendersi  “Un dispositivo esterno utilizzato al fine di modificare le 

caratteristiche strutturali o funzionali dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico” e che sono “ortesi 

del piede” i plantari e i rialzi;  

·       La funzione dell’ortesi è correggere, in maniera conservativa, alterazioni morfo-funzionali del 

piede e/o delle catene, cinetiche dell’arto inferiore dovute a patologie congenite e/o acquisite del 

piede stesso e/o dei segmenti articolari e scheletrici a monte; 

·       L’ortesi del piede è fabbricata sulla base della prescrizione di un medico debitamente qualificato o 

da un podologo; 

·       Sono di competenza del tecnico ortopedico le ortesi correttive e di sostegno dell’apparato 

locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia esterna o 

energia mista corporea ed esterna;  

·       E’ di competenza del podologo il trattamento, con metodi ortesici,  di callosità, unghie deformi e 

incarnite, piede doloroso; 

·       Il termine “piede doloroso” individuato nel profilo professionale del PODOLOGO può generare 

equivoci poiché  non esiste un’entità  nosologica definita “piede doloroso”, bensì questo può 

rappresentare il sintomo di un’ampia casistica di situazioni patologiche; tale sintomo può 

dipendere :  

da cause intrinseche (patologie interne al piede, di natura congenita o acquisita) ;  

da cause estrinseche (patologie strutturali e/o funzionali  del rachide lombare, dell’anca e 

del ginocchio, etc.); 

·       Le ortesi per il trattamento del “piede doloroso” per cause intrinseche sono di competenza 

diretta del podologo e del tecnico ortopedico su prescrizione medica; 

·       Le ortesi per il trattamento del “piede doloroso” da cause estrinseche devono essere sempre 

prescritte da un medico-specialistica.  

·       Il Consiglio infine auspica che le ortesi plantari vengano sempre applicate solo dopo aver 

sottoposto il paziente ad una seria valutazione clinica, strumentale, morfologica e soprattutto 

funzionale, effettuata tramite analisi computerizzata del cammino (gait analysis).  

 

 

 Il provvedimento del CSS, (che rammentiamo essere un parere tecnico non vincolante e destinato al 

Ministero della Salute) risulta equivoco e contraddittorio in alcuni passaggi, e non risolve assolutamente 

la querelle; lo stesso  pertanto necessita di ulteriori chiarimenti da parte del Dicastero di riferimento; a 

tal fine FIOTO sta provvedendo ad interpellare il Ministero della Salute, oltre l'ordine dei Medici e le 

Società scientifiche coinvolte.  

Il parere del CSS è in già in valutazione da parte della ns. Società scientifica ISORTECS, che provvederà nei 

prossimi giorni ad approfondirne le tematiche di carattere squisitamente tecnico-scientifico.  

  

 


