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Categorie a rischio
Trattamenti podologici dei pazienti che presentano un rischio specifico
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattie del metabolismo (p. es. diabete mellito accompagnato da polinevriti,
sclerodermia, ecc.)
Malattie reumatoidi (p. es. poliartrite cronica)
Cattiva circolazione del sangue (arteriosa e venosa)
Pazienti geriatrici
Pazienti affetti da turbe neurologiche (p. es. polinevrite, paralisi, sclerosi a placche,
poliomielite, ecc.)
Pazienti in trattamento medicamentoso (p. es. medicamenti immunodepressivi,
anticoagulanti, cortisone)
Emopatia (emofilìa) e tendenza emorragica patologica (diatesi emorragica)
Malattie infettive (p. es. stafilococchi aurei resistenti alla pelicillina)

Non avvertendo il dolore, la pressione, le ferite, il freddo e il caldo, o avvertendoli in
misura ridotta o in maniera anomala, i pazienti rischiano di non notare le ferite, le
infiammazioni e le infezioni dei loro piedi. Una difesa immunitaria ridotta a seguito di
una malattia o di una terapia, come pure una cattiva circolazione del sangue,
aumentano il rischio che le ferite instauratesi guariscano male o che non possano più
guarire, rendendo necessaria l’amputazione.
Definizione
Persone che presentano un maggior rischio di cattiva cicatrizzazione e/o di infezione
Cause patologiche
Lesioni arteriose e venose
• Obliterazione arteriosa periferica a partire dal secondo stadio
• Insufficienza venosa cronica (IVC)
• Tutte le malattie del sistema circolatorio che presentino un maggior rischio sia di
ritardo della guarigione sia di infezioni (p. es. malattia di Buerger, malattia di
Raynaud ecc.)
• Anticoagulazioni permanenti o prolungate
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Fattori neurologici
• Polinevrite (p. es. in presenza di diabete mellito, di alcolismo, di poliartrite, ecc.)
• Tetraplegia
• Paraplegia
• Emiplegia
• Sclerosi a placche
• Condizioni conseguenti a una poliomielite
Malattie debilitanti l’organismo (maggior rischio d’infezione)
• Nefropatie (p. es. pazienti dializzati)
• Pazienti oncologici
• Malattie virali particolari (p. es. Aids, epatite)
Malattie che necessitano di trattamento medicamentoso immunodepressivo
• Condizioni conseguenti ad un trapianto d’organo
• Radioterapia o chemioterapia
• Malattie reumatoidi
• Allergie
Pazienti che assumono a lungo termine dei medicamenti che rallentano la
cicatrizzazione
•
•
•
•

Cortisone
Medicamenti in presenza di malattie reumatoidi
Pazienti in trattamento anticoagulante
ecc.

Patologie
• Emopatia (emofilìa) e tendenza emorragica patologica (diatesi emorragica)
• ecc.

Questo elenco non s’intende esaustivo.
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