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Sia	dal	punto	di	vista	personale	che	professionale	abbiamo	vissuto	un’esperienza	unica.	Non	tutti	i	
progetti	 Erasmus	 danno	 la	 possibilità	 di	 potersi	 concentrare	 esclusivamente	 sull’aspetto	 pratico	
della	propria	professione,	per	noi	è	stato	cosi:	l’Erasmus	ci	ha	permesso	di	fare	tre	mesi	di	intensa	
attività	 pratica	 nella	 Clinica	 Podologica	 dell’Universidad	 Da	 Coruña	 che	 si	 trova	 nell’Ospedale	
Navale	 di	 Ferrol.	 È	 una	 clinica	 universitaria	 che	 pone	 lo	 studente	 nelle	 condizioni	 di	 affrontare	
direttamente	l’ambiente	lavorativo,	di	essere	messo	in	prima	persona	di	fronte	alle	problematiche	
che	ti	fanno	sentire	non	più	uno	studente,	ma	un	vero	e	proprio	professionista	sanitario.	La	clinica,	
che	 offre	 un	 servizio	 gratuito	 ai	 pazienti	 consapevoli	 di	 essere	 sottoposti	 all’inesperienza	 degli	

studenti,	 crea	 un	 armonioso	 ambiente	 di	
collaborazione	 che	 consente	 sempre	 di	 fare	
affidamento	 sull’aiuto	 di	 un	 professore	
podologo.	 Infatti	 in	ogni	 servizio	offerto,	 vi	 è	
uno	 o	 più	 tutor	 che	 supervisionano	 e	
prendono	parte	ai	trattamenti	chiropodologici	
e	 alle	 visite	 di	 ortopodologia	 (biomeccanica),	
affinchè	 indirizzino	 gli	 studenti	 nel	 miglior	
modo.	 Tutti	 i	 servizi	 sono	 strettamente	
connessi	 tra	 loro	 poiché	 molto	 spesso	
l’integrazione	 è	 fondamentale	 per	 un	
adeguato	 trattamento	 per	 il	 paziente.	 La	

clinica	 consta	 di:	 sette	 “gabinetti”	 podologici	 nel	 servizio	 di	 “chiropodologia”,	 due	 studi	 per	
eseguire	 visite	 e	 valutazioni	 biomeccaniche,	 una	 stanza	 per	 le	 terapie	 fisiche	 (laser,	 ultrasuoni,	
taping)	 e	 un	 ampio	 laboratorio	 per	 la	 progettazione	 e	 realizzazione	 di	 ortesi	 plantari	 su	misura	
appartenenti	 al	 servizio	 di	 “ortopodologia”;	 questa	 dispone	 inoltre	 di	 un’area	 chirurgica	 dove	 ci	
sono	 due	 “quirofani”	 (sale	 operatorie),	 uno	 dei	 quali	 ha	 annesso	 un	 macchinario	 per	 eseguire	
fluoroscopie	 in	corso	di	 interventi.	Abbiamo	trattato	nei	tre	mesi	differenti	casi	clinici,	alcuni	più	
interessanti	 di	 altri,	 come	 un	 paziente	 affetto	 da	 neurofibromatosi,	 con	 TBC,	 con	 amputazione	
transfemorale.	Ma	ciò	che	più	 importa	è	che,	essere	per	 la	prima	volta	 l’artefice	dei	benefici	nei	
confronti	di	un	paziente,	ti	fa	crescere,	ti	responsabilizza	e	ti	emoziona.	Abbiamo	visto	studenti	e	
professori	impegnarsi	su	uno	stesso	caso	clinico	in	modo	differente	utilizzando	diverse	terapie	ed	
ottenendo	non	sempre	gli	stessi	risultati.	I	tutor	ci	davano	l’opportunità	di	applicare	la	“podologia	
italiana”	per	siliconi,	ortesi	plantari	e	medicazioni,	in	modo	da	confrontare	i	due	diversi	metodi	di	
lavoro.	 In	 ortopodologia	 visitavamo	 pazienti	 di	 tutte	 le	 età,	 sportivi	 o	 non,	 pazienti	 diabetici	 e	
anziani.	Eravamo	noi	studenti	a	procedere	con	 la	compilazione	della	cartella	clinica,	 iniziando	da	
un’attenta	 anamnesi	 che	 potesse	 aiutarci	 a	 ricercare	 le	 possibili	 cause	 del	 problema	 e	 che	 ci	
indirizzasse	 nell’esecuzione	 di	 un	 adeguato	 esame	 obiettivo	 sia	 nel	 lettino,	 dove	 eseguivamo	
diversi	test	di	valutazione	articolare	e	muscolare,	che	al	podoscopio,	la	lunga	pedana	a	vetro	che	ti	
dava	 la	 possibilità	 di	 eseguire	 una	 valutazione	 del	 paziente	 in	 statica	 e	 in	 dinamica.	 Insieme	 al	



professore	 si	 sceglieva	 l’opportuno	 iter	 terapeutico	 da	 seguire	 in	 base	 a	 ciò	 che	 era	 stato	
riscontrato	 durante	 la	 visita	 e	 dove	 necessario,	 realizzavamo	 un’ortesi	 plantare.	 Per	 quanto	
riguarda	 i	 pazienti	 diabetici	 nel	 servizio	 di	 chiropodologia	molto	 importanti	 erano	 le	 visite	 volte	
all’esecuzione	di	uno	screening	completo	con	numerosi	 test	di	 valutazione	utili	 alla	prevenzione	
delle	complicanze	a	cui	vanno	incontro	questi	pazienti:	si	eseguivano	infatti	screening	vascolare	e	
neurologico,	 inserendo	 i	 risultati	 nella	 cartella	 clinica	 diabetologica.	 In	 clinica	 venivano	 trattate	
tutte	 le	 patologie	 del	 piede	 di	 carattere	 dermatologico	 che	 possono	 riguardare	 cute	 e	 annessi	
cutanei.	Abbiamo	avuto	la	possibilità	di	lavorare	a	diretto	contatto	con	il	paziente	utilizzando	tutto	
lo	strumentario	che	ritenessimo	consono	al	tipo	di	patologia	riscontrata;	per	la	maggior	parte	dei	
casi	di	escissione	 ipercheratosica	o	di	enucleazione	di	eloma	sono	soliti	utilizzare	 lame	bisturi	di	
diverse	grandezze.	Alcuni	Podologi	della	Clinica	
anche	per	il	trattamento	conservativo	di	unghia	
incarnita	 prediligono	 un	 taglio	 retto	 con	 lama	
bisturi	 nel	 senso	 prossimo-distale	 della	
porzione	incarnita.	Abbiamo	avuto	la	possibilità	
di	prescrivere	 farmaci,	effettuare	 il	 coltivo	per	
esame	 microbiologico,	 medicazioni	
postchirurgiche.	 Estremamente	 positive	 sono	
state	anche	le	esperienze	fuori	dalla	clinica;	nel	
reparto	 di	 camera	 iperbarica	 dell’Ospedale	
Navale	 abbiamo	 avuto	 l’occasione	 di	 ricevere	
nozioni	dettagliate	sulla	terapia	 iperbarica	e	di	
osservare	 alcune	 medicazioni	 di	 ulcere	 in	 pazienti	 diabetici	 o	 non,	 sottoposti	
contemporaneamente	al	trattamento	nella	camera	iperbarica.	Nell’Hospital	Arquitecto	Marcide	de	
Ferrol	siamo	state	a	contatto	per	un	breve	periodo	con	dei	medici	traumatologi	che	ci	hanno	fatto	
assistere	alle	visite	di	pazienti	con	patologie	ortopediche	e/o	reumatiche	e	ad	interventi	chirurgici	
come	protesi	di	anca,	di	ginocchio	o	alluce	valgo.	Abbiamo	percepito,	nella	maggior	parte	dei	casi	

di	 interesse	Podologico,	spirito	di	collaborazione	e	voglia	di	 integrazione	
di	due	professioni,	apparentemente	lontane,	al	fine	di	offrire	un	servizio,	
il	 più	 completo	 possibile,	 al	 paziente.	 Con	 molto	 entusiasmo,	 abbiamo	
potuto	 assistere	 a	 interventi	 di	 matricectomia	 parziale	 per	 la	 totale	
risoluzione	 di	 casi	 recidivanti	 ed	 estremamente	 invalidanti	 di	 unghia	
incarnita.	 Tutto	 questo	 ci	 ha	 fatto	 realizzare	 quanta	 fiducia,	 spazio	 per	
praticare	 ed	 estrema	 comprensione	 vengano	 dati	 dai	 professori	 e	 da	
tutta	l’equipe	che	ne	fa	parte,	a	questi	studenti	e	di	conseguenza	anche	a	
noi.	In	questi	tre	mesi	ci	siamo	ritrovate	a	paragonare	più	volte	le	diverse	
metodiche	di	trattamento	del	paziente	dei	due	paesi;	nonostante	l’ampia	
possibilità	 e	 disponibilità	 dei	 mezzi	 che	 hanno	 i	 ragazzi	 in	 Spagna,	

possiamo	 affermare	 che	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 teorico	 che	 pratico,	 in	 Italia	 siamo	 più	
all’avanguardia.	 Si	 tratta	 comunque	 di	 un’	 esperienza	 formativa	 di	 grande	 spessore	 che	
consigliamo	 vivamente	 a	 quanti	 abbiano	 la	 possibilità	 di	 farlo.	 Solo	 la	 cultura,	 il	 viaggio,	 il	
confronto	con	il	mondo,	lo	studio	e	l’aggiornamento	continuo	possono	renderci	liberi	di	esprimerci	
e	permetterci	di	essere	ascoltati.	E’	per	questo	che	abbiamo	intitolato	questa	nota	“Podologi	senza	
frontiere”.	 Ci	 auguriamo,	 cioè,	 che	 venga	 eliminata	 ogni	 barriera	 che	 ostacola	 lo	 sviluppo	 della	
nostra	professione.		


