
Podologo/a SSS
valutare, trattare, correggere, istruire, consigliare
I podologi diplomati e le podologhe
diplomate di solito gestiscono il pro-
prio studio o sono team leader in
ospedali. Non si occupano solo del
benessere dei piedi delle persone sa-
ne. Poiché molte condizioni del piede
sono associate al diabete, ai reumati-
smi o ai disturbi circolatori, i podolo-
gi e le podologhe SSS trattano anche
questi cosiddetti gruppi a rischio.

I vari trattamenti sono preceduti
da chiarimenti. Il cliente indossa scar-
pe adatte al suo piede? Un piede
storto o piatto causa il dolore o i punti
di pressione? Non appena è chiaro
dove la scarpa pizzica, i podologi e le
podologhe SSS rimuovono i calli do-
lorosi sul piede, trattano e correggo-

no le unghie incarnite, e applicano
bendaggi protettivi e per alleviare la
pressione. Danno anche consigli, mo-
strano al cliente come contrastare i
disturbi o consigliano prodotti per la
cura del piede, scarpe per la salute e
aiuti ortopedici come le ortesi (protesi
di bilanciamento e di sostegno), alcu-
ne delle quali le fabbricano loro stes-
si.

I podologi e le podologhe SSS co-
municano con altri specialisti come fi-
sioterapisti, calzolai ortopedici e or-
topedici e sanno quando un paziente
deve essere indirizzato a un medico.
Come responsabili di reparto o di stu-
dio, applicano anche le loro cono-
scenze di gestione aziendale.

Cosa e per cosa?
Affinché il callo non faccia più ma-
le al cliente, il podologo SSS lo ri-
muove abilmente e senza spargi-
mento di sangue con un bisturi e
poi tratta accuratamente la zona
con lime adatte.

Affinché un'unghia incarnita pos-
sa ricrescere normalmente, la po-
dologa SSS la tratta con la fresa e
corregge la crescita con un appa-
recchio speciale.

Affinché la cliente possa prender-
si cura dei suoi piedi a casa, il po-
dologo SSS le dà dei consigli e le
vende i prodotti di cura adatti.

Affinché i muscoli del piede e del-
la parte inferiore della gamba sia-
no stimolati e rilassati, la podo-
loga SSS massaggia i piedi del
cliente alla fine del trattamento.

Affinché il podologo SSS possa
continuare a trattare un paziente
da dove era rimasto l'ultima volta,
utilizza il dossier per aggiornarsi di
nuovo.

Affinché la podologa SSS non in-
fligga dolore al cliente, usa gli
strumenti e le attrezzature con
grande sensibilità.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona salute, costituzione robusta

destrezza manuale

empatia

facilità nei contatti

interesse a lavorare con le persone

interesse per le questioni sanitarie

pensiero analitico, orientamento alla
soluzione
qualità di leadership, competenze
tecniche
senso dell'ordine e della pulizia,
consapevolezza in materia di igiene

talento organizzativo

Fatti

Accesso a) Attestato federale di ca-
pacità (AFC), maturità liceale, specia-
lizzata o professionale oppure certifi-
cato di scuola specializzata o una
qualifica equivalente e superare gli
esami di ammissione (verifiche attitu-
dinali). Inoltre, per i corsi extra-pro-
fessionale:
Almeno il 60% di impiego come po-
dologo/a in uno studio podologico
(deve essere riconosciuto dall'ente di
formazione).

Formazione 3 anni di formazione a
tempo pieno o extra-professionale in
una scuola specializzata superiore
(SSS).

Gli aspetti positivi I podologi e le
podologhe SSS sono in contatto con
le persone ogni giorno, che siano i di-
pendenti che istruiscono o i loro

clienti. Sono felici e grati quando i
problemi ai piedi vengono trattati e il
dolore viene alleviato, e lo esprimono
con gratitudine.

Gli aspetti negativi Il lavoro è fisica-
mente impegnativo. A volte ci sono
clienti difficili o particolarmente sen-
sibili. Allora sono necessarie pazienza
e compostezza.

Buono a sapersi I problemi ai piedi
sono relativamente comuni, molto
più comuni di quanto pensiamo. So-
no colpite sia le persone giovani che
quelle più anziane. I podologi e le po-
dologhe SSS sono quindi degli spe-
cialisti ricercati che svolgono il loro
lavoro negli studi di cura dei piedi,
negli ospedali, nelle cliniche, nelle ca-
se di riposo o nel proprio studio.

Percorsi di carriera

Fisioterapista SUP, infermiere/a SUP (Bachelor)

Specialista in attivazione SSS, infermiere/a SSS (diploma
federale)

Podologo/a SSS

Attestato federale di capacità (AFC), maturità o titolo
equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


