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dal punto di vista anatomico che fun-
zionale, è estremamente complessa, 
sostenendo funzioni cruciali come il 
mantenimento della stazione eretta e 
la deambulazione. Questa complessità 
si riflette naturalmente anche nella 
gestione clinica, che non può essere di 
un solo specialista o di un solo profes-
sionista sanitario. Tali premesse hanno 
dato inizio alla stesura di questo vol-
ume, al quale hanno partecipato 
medici specialisti come fisiatri, reuma-
tologi ed ortopedici e professionisti 
sanitari come podologi e tecnici orto-
pedici. L’intento è stato quello di trat-
tare l’argomento in modo completo, 
dalla descrizione anatomica e biomec-
canica del distretto caviglia-piede, pas-
sando per la clinica, la valutazione 
funzionale e l’imaging, fino al tratta-
mento riabilitativo, ortesico, podologi-
co e, non ultimo, chirurgico. A conclu-
sione del testo, inoltre, viene introdot-
to il Progetto “Non solo farmaco”, che 
rappresenta proprio la sintesi del la-
voro di confronto svolto dalle diverse 
figure del team multidisciplinare e 
multispecialistico nell’ambito della 
gestione del paziente con piede reu-
matico. In questo capitolo conclusivo 
vengono infatti fornite informazioni 
pratiche, per guidare i professionisti 
sanitari, attraverso una sorta di “tri-
age”, nella gestione diagnostica e tera-
peutica di questi pazienti, che sarà di-
versa a seconda della sintomatologia, 
dei rilievi obiettivi e delle limitazioni 
funzionale presenti. Si tratta quindi di 
un testo utile agli “addetti ai lavori” 
ma rivolto anche a Medici di Medicina 
Generale ed altri professionisti sani-
tari, che si trovano spesso a gestire pa-
zienti con sintomi come la metatarsal-
gia e la limitazione funzionale del 
cammino, di frequente ascrivibili a pa-
tologie reumatologiche. 
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Il volume “Il piede reumatico: approc-
cio multidisciplinare” nasce dalla con-
sapevolezza che l’interessamento del 
complesso caviglia-piede da parte del-

le malattie reumatiche è estrema-
mente frequente e, spesso, sottostima-
to e sottotrattato. In particolare l’es-
tremità distale dell’arto inferiore, sia 


