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OGGETTO: Studi podologici, ricadute delle ultime disposizioni urgenti del 

Governo sull’esercizio professionale.

Care/i Colleghe/i, 

si fa seguito a quanto già comunicato nelle precedenti circolari, alla luce delle nuove 

disposizioni del Governo sull’emergenza Covid-19 adottate per definire norme ancora più 

stringenti onde contrastare la pandemia.  

In base a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio, fatta eccezione per alcune 

Regioni che fissano restrizioni tali da comportare la chiusura degli studi podologici - in 

ambito sanitario i professionisti devono valutare l’improcrastinabilità degli 

interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un danno per la 

salute, vanno rimandati. Si ritiene opportuno richiamare l’alto senso civico nel tutelare la 

salute pubblica, limitando, dunque, l’esercizio professionale del Podologo solo a singoli 

casi motivati da urgenze oggettive (paziente diabetico, presenza di infezioni anche in 

pazienti non diabetici ma comunque a rischio ecc.), ovviamente attenendosi a tutte le 

istruzioni e indicazioni delle istituzioni preposte.  Qualora si decida di eseguire 

un’urgenza, si raccomanda a tutti i colleghi di: usare tutte le misure  di protezione 

individuale; l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 14 marzo 2020 la seconda 

versione delle  “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 

infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie nell’attuale   scenario  

emergenziale   SARS-COV-2”, che riprendono quasi interamente le raccomandazioni 

pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) il 27 febbraio 2020 

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf). 

Inoltre, si raccomanda la pulizia degli ambienti e delle superfici, di non far sostare 

persone in sala d’attesa, di  mantenere sempre la stessa condotta a livello amministrativo, 

contabile e in tema di consenso informato e privacy, utile è fotocopiare 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf


 
 

 
 
 

l’autocertificazione aggiornata che il paziente utilizza per recarsi presso lo studio 

podologico per l’urgenza. 

Continueremo ad impegnarci per aggiornarvi sull’evolversi della situazione, sperando di 

tornare il prima possibile alla normalità, e per supportare tutti i Colleghi che da questa 

drammatica situazione riporteranno conseguenze molto gravi dal punto di vista 

economico.  

Vi salutiamo cordialmente. 

 

Il Presidente AIP             Il Presidente AMPI 

Valerio Ponti        Enrica Alessandra Pagliari 

 


