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D.M. 14 settembre 1994, n. 666 
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo  

profilo professionale del podologo. 
 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;  
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di 

individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, 
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione;  
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;  

Ritenuto di individuare la figura del podologo;  
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;  
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;  

 



Il podologo è l'operatore sanitario che in  

possesso della laurea universitaria abilitante,  

tratta direttamente, nel rispetto della normativa  

vigente, dopo esame obiettivo del piede, con  

metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, 

 le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e  

incarnite, nonché il piede doloroso. 
 



Il podologo, su prescrizione medica, 

previene e svolge la medicazione  

delle ulcerazioni delle verruche del  

piede e comunque assiste, anche ai fini 

dell'educazione sanitaria, i soggetti  

portatori di malattie a rischio. 

 



Il podologo individua e segnala al 

medico le sospette condizioni 

patologiche che richiedono un  

approfondimento diagnostico o  

un intervento terapeutico.  



Il podologo svolge la sua attività 

 professionale in strutture  

sanitarie, pubbliche o private, in 

 regime di dipendenza o libero- 

professionale. 

 



ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I 
DISPOSITIVI MEDICI 

«Il dispositivo medico su misura è un qualsiasi dispositivo fabbricato 
appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico 

debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le 
caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad 
essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può 

essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della 
propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati  con metodi di 
fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente 

adattati, per soddisfare un’esigenza specifica del medico o di un altro  
utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura. » 



Il nuovo Regolamento Dispositivi Medici (UE) 
2017/745   abroga la Direttiva 93/42/CEE  

Novità rilevanti, rispetto alla precedente Direttiva, quali in sintesi: 

 

- istituzione di una banca dati europea dispositivi medici (Eudamed); 
- definizione e obblighi dettagliati di tutti gli operatori economici; 
- nuova figura del "Responsabile del rispetto della normativa"; 
- supervisione degli organismi notificati; 

- valutazione clinica, sorveglianza post-commercializzazione e piano 
PMCF (Post-Market Clinical Follow-up); 
- trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici (sistema UDI); 
- dispositivi che contengono/costituiti da nanomateriali. 



HA CITATO:  

 Decreto Legislativo n.46 del 24.2.1997(dispositivi medici su misura ) 

 Legge n. 251/2000 titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della 
collettività ... al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 

 

• 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 del piede 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.  

















La paziente si presenta presso il nostro Istituto 
Podologico in data 09.08.2011 

È stata realizzata immediatamente 
un’ortesi plantare su misura con 
relativo scarico selettivo 
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