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SPECIALIZZAZIONI:

PIEDE DEL BAMBINO
PIEDE DELL’ADULTO

PIEDE DELLO SPORTIVO
PIEDE REUMATOLOGICO

PIEDE DIABETICO
PIEDE GERIATRICO

LE PRESTAZIONI SANITARIE OFFERTE

Esecuzione di curre-
ttage ungueale,
rimozione di callosità,
trattamento unghia 
incarnita, verruche, 
onicomicosi.

TRATTAMENTI PODOLOGICI

Ortoplastia per:
- Dita a martello
- Dita in griffe
- Callosità interdigitali
- Alluce valgo 
- Dita sottoposte 

CREAZIONE DI ORTESI IN SILICONE, SU MISURA, 
PER LE DEFORMITA’ DIGITALI

RIEDUCAZIONE E RICOSTRUZIONE UNGUEALE
Unghia incarnita, 

deformità e malfor-
mazioni ungueali.

Manipolazioni per i sintomi del piede e 
dell’arto inferiore.

TERAPIA MANUALE E COPPETTAZIONE

VISITA BIOMECCANICA E POSTURALE

Inquadramento         
clinico del paziente.

In caso di necessità il Dr. Casano effettua 
anche prestazioni domiciliari.

Ho conseguito il titolo in Podologia presso 
l’Università di Pisa – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, laureandomi con pieni voti e 
Lode. Nel 2015 sono risultato vincitore del 
Concorso “Progetto Giovani Si Regione 
Toscana”, che mi ha permesso di lavorare 
presso il Centro Antidiabetico dell’Ospeda-
le F. Lotti di Pontedera – Azienda USL 5 
Pisa. 
Mi sono poi Specializzato in Biomeccanica 
applicata alla Terapia Ortesica Podologica 
– Master di I Livello presso l’Università di 
Firenze - a/a 2014/2015. Continuando ad 
approfondire i miei studi ho conseguito 
una seconda Specializzazione in Rieduca-
zione funzionale, terapia fisica e manuale 
in Podologia – Corso di Perfezionamento 
presso l’Università di Firenze - a/a 2015/2016.

Esame su podoscopio

 VIA MARCH 14, INT B  | LIVORNO - LI 
STUDIO PODOLOGICO, VIA DONIZETTI 44 | MILANO - MI

AMBULATORIO PODOLOGICO  |  PISA-VALDERA

MILANO | PISA | LIVORNO

Infine da circa due 
anni sono chiamato 
a svolgere il ruolo di 
“Tutor e Docente” 
presso l’Università 
di Firenze, nell’am-
bito delle due Spe-
cializzazioni.



CHE COSA E’ LA PODOLOGIA?
La Podologia è la branca della Medicina 
che pone al centro della propria azione 
preventiva e terapeutica il piede in quanto 
organo funzionale e i distretti correlati ad 
esso.

UN PO’ DI POSTUROLOGIA...
Per “Postura” si intende la posizione del 
corpo nello spazio e la relazione spaziale 
tra i segmenti scheletrici. 
Il ruolo del Piede è sicuramente centrale 
nei disturbi posturali. 
La valutazione posturale è mirata ad indi-
viduare i problemi di appoggio e a pesare 
l’incidenza di questi nell’assetto posturale 
del paziente. 

L’intervento terapeutico del Podologo è 
finalizzato a normalizzare l’assetto podali-
co e/o le oscillazioni posturali; vengono 
quindi valutati i disturbi del tono posturale 
ed il ruolo degli altri recettori (piede, 
occhio, bocca, cicatrici).
La terapia ortesica plantare di tipo postu-
rale è caratterizzata dalla collocazione di 
“stimoli” precisi che attivano i recettori del 
piede, sviluppando un’azione sulle catene 
muscolari deprogramma
te del paziente, e da un
elemento “attivo”, rappre
sentato da un dissippatore
di campi elettromagnetici

UN PO’ DI BIOMECCANICA...
La valutazione funzionale Biomeccanica è 
una valutazione clinica grazie alla quale il 
Podologo effettua una corretta analisi della 
struttura/funzione del piede e dei distretti 
correlati ad esso, in riferimento ai sintomi 
del paziente ed ai segni clinici rilevati 
nell’esame obiettivo (dolore del piede, 
dolore alle ginocchia, mal di schiena). 

L’ESAME CLINICO è basato sulla conos-
cenza e lo studio dell’anatomia e della 
meccanica “normale” dell’apparato loco-
motore, si suddivide in:
• Anamnesi;
• Esame obiettivo e valutazione dell’ezio-
patogenesi dei sintomi;
• Esame Funzionale Biomeccanico costi-
tuito a sua volta da:

- Valutazione clinica delle articolazioni          
  (catena cinetica aperta)
- Valutazione clinica in ortostasi                                                        
   (catena cinetica chiusa)
- Analisi della deambulazione e dei compensi.
Tutto ciò è indispensabile per una corretta com-
prensione del quadro clinico e, di conseguenza, 
del protocollo terapeutico necessario alla riso-
luzione del problema.

Qualora fosse presente un difetto di asset-
to biomeccanico, una ortesi plantare fun-
zionale restituirà al nostro piede una fun-
zione “più fisiologica” contrastando il moto 
articolare patologico.
Se invece fosse presente la necessità di 
ridistribuire i sovraccarichi del piede [es. 
callosità dolenti], sarà necessaria un’ortesi 
plantare accomodativa. Infine, se fossero 
presenti entrambe le necessità potrà 
essere creata un’ortesi plantare Semifun-
zionale. 

LO STUDIO È SPECIALIZZATO NELLA CURA DEL PIEDE 
DAL PUNTO DI VISTA SANITARIO; LE PRESTAZIONI 
VENGONO ESEGUITE SU POLTRONA PODOLOGICA,  
ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTROMEDICALI COME 
MICROMOTORI-TURBINE E MEDIANTE STRUMENTA-
ZIONE STERILE COME BISTURI, SGORBIE, FRESE, 
TRONCHESI, ECT...                                          


