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Podiatric Medicine



CHI SONO
Podologa in Italia, Podoiatra per il 

resto del Mondo, ed ex ballerina.

Perchè questa precisazione? La 

podoiatria è una branca della 

medicina che in Italia non esiste, si 

occupa della medicina e della 

chirurgia del piede e caviglia a 360° 

si può paragonare all'odontoiatria 

però per le estremità inferiori.

Ha due master in chirurgia del piede, 

uno in chirurgia open tradizionale e 

uno in chirurgia minimamente 

invasiva.

 Attualmente sta concludendo il suo 

dottorato di ricerca presso 

l'Università di Barcellona (UB) in 

Medicina e ricerca traslazionale

CV IN PILLOLE 

University of Manresa ( FUB) - Podiatry degree 2017 - Now

Università La Sapienza - Rome - Master in Rehabilitative podiatry 

of surgical interest 2017-2018

Università Pegaso - Napoli - Master in Podologia dello Sport 2020

University of Manresa (FUB) - University Course in Toenail Surgery 

2016 -Now

Università degliStudi Di Roma " Foro Italico" - Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive L/22 - FISE- 2022-Now

Doctor of Podiatry

since 2016

Professor at



DI COSA MI OCCUPO

LA MIA FILOSOFIA È : ANDARE PER PASSI, 
DALL'APPROCCIO MENO INVASIVO LASCIANDO COME 
ULTIMA SPIAGGIA L'APPROCCIO CHIRURGICO.

MI IMMEDESIMO AL 100% IN OGNI SINGOLO CASO E 
TRATTO OGNI PAZIENTE COME FOSSE IL MIO 
FAMILIARE PIÙ CARO OFFRENDOGLI TRATTAMENTI 
GRADUALI PER EVITARE TERAPIA NON NECESSARIE.

Dolore alla schiena di origine meccanica

 Dolore al ginocchio di origine meccanica

Qualsiasi patologia del piede come ( Alluce 

Valgo, Piede Piatto, Metatarsalgia, Neuroma di 

Morton, Onicocriptosi etc)

Specialista nell'approccio integrale della medicina 

del Piede e della patologie a esso correlato come :
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DANCE 
CLINIC
La danza classica e tutte le forme 

di danza richiedono abilità e 

atletismo per raggiungere gli 

elevati standard di allenamento e 

performance. 

Il corpo di un ballerino è il suo 

strumento più importante.

 Questo impegno comporta un 

elevato grado di stress fisico per 

il corpo del ballerino, in 

particolare per i piedi e gli arti 

inferiori.

VANTAGGI
Siamo specializzati in danzaterapia, riabilitazione, valutazioni pre-puntate e 

laboratori di educazione alla prevenzione degli infortuni nella danza per le scuole di

danza classica e di arti performative, nonché per i ballerini e i loro genitori.

Dietro ogni grande ballerino c'è un team di esperti che ha 

a cuore i suoi interessi. 

L'empatia per il danzatore e la conoscenza esperta della biomeccanica di un 

ballerino mi permette di lavorare come parte di un team collaborativo per fornire il

più alto livello di assistenza podologica per sostenere ogni singolo ballerino, dai 

principianti all'élite o al professionista.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed pellentesque ipsum at tellus vestibulum,

eget euismod mauris ultricies. 
www.dottoressaavagnina.it

D.SSA VALERIA ROCCA

CIA RODRIGUEZ
Administration

SERVIZI 
DEDICATI 

SETTAGGIO PUNTE 

SALVAPUNTA SU MISURA 

PODOLOGIA E
BIOMECCANICA DELLA 
DANZA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed pellentesque ipsum at tellus vestibulum,

eget euismod mauris ultricies. 
www.dottoressaavagnina.it

D.SSA VALERIA ROCCA

CIA RODRIGUEZ
Administration

SETTAGGIO PUNTE 

SALVAPUNTA SU MISURA 

SIn qualità di podologi con un interesse particolare per la medicina 

della danza, una delle domande più frequenti che ci vengono poste è 

a che età una ballerina dovrebbe iniziare a ballare sulle punte. 

Quando una ballerina è sulle punte, le dita dei piedi sopportano un 

peso 10-12 volte superiore a quello corporeo e se una ballerina inizia 

l'allenamento sulle punte troppo presto può subire gravi lesioni. Le 

lesioni più comuni includono bunioni, dita a martello, neuromi, 

borsiti, tendiniti di Achille, distorsioni della caviglia e fratture del 

piede.  

Molte di queste condizioni possono avere un impatto sulla carriera di 

una ballerina e portare a lesioni croniche in età adulta. Incoraggiamo i 

ballerini a lavorare sul rafforzamento intrinseco del piede, sul corretto 

posizionamento della tecnica e sul controllo dei movimenti, al fine di 

progredire in sicurezza sulle punte. 

Siamo specializzati nella valutazione delle punte per i ballerini e 

lavoriamo a stretto contatto con l'insegnante di danza classica e i 

genitori per determinare la preparazione al lavoro sulle punte, 

offrendo un monitoraggio continuo e appuntamenti di follow-up.
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CIA RODRIGUEZ

Le scarpette da punta, possono portare 

diverse problematiche ai piedi di 

ballerine. 

Il tuo peso è mal distribuito e le 

articolazioni del piede ne soffrono.

Il salvapunte è l'unico mezzo di 

prevenzione che una ballerina 

può usare per prevenire lesioni 

digitali come calli, duroni, 

vesciche, ferite e boristi. 

SALVAPUNTA SU MISURA 

Poiché le scarpe da punta e i puntali sono ambidestri, 

le dita che non appoggiano sulla punta della mascherina (2)

formano una zona vuota (1) che permette alle altre dita di piegarsi verso 

tale zona (3).

Nell'esempio il 2°, 3°, 4° e 5° dito non appoggiano e lasciano spazio al 1° 

dito, l'alluce, che nella posizione "en pointe" si piega all'esterno, creando 

le premesse per il valgismo del piede, problema ben noto alle ballerine.
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Con il salvapunta personalizzabile su 

misura, tutte le dita vanno in appoggio e 

restano in asse, formando una nicchia di 

alcuni millimetri "scavata" nell'imbottitura 

(1). 

Questa nicchia fa in modo che l'alluce non 

scivoli all'esterno (3). 

Inoltre, dato che tutte le dita partecipano 

a supportare il peso del corpo, è chiaro 

che ogni grammo che viene esercitato 

sulle altre dita (2), sarà un grammo 

alleviato all'alluce

SALVAPUNTA SU MISURA 
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Non sono personalizzabili e 

fatti su misura, quindi ci 

saranno spazi vuoti o troppo 

pieni

Non permettono alle dita dei 

piedi da ballerina di muoversi 

separatamente

Fanno perdere la sensibilità 

del pavimento

Quando si usa la tecnica en 

pointe, ovvero salire in punta, 

il movimento è unico e 

innaturale

Difatti, scarica tutto il peso e 

lo sforzo ai tendini del piede

 I quali, assieme ai muscoli e 

ossa del piede da ballerina, 

restano in tensione

Il problema dei tradizionali

salvapunte per la danza

SALVAPUNTA SU MISURA 
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La danza classica è una forma 

d'arte che richiede una notevole 

quantità di sforzo fisico e tecnica. 

Le ballerine sono costantemente 

impegnate a perfezionare la loro 

arte, e i loro piedi sono uno 

strumento fondamentale per la 

loro performance. Per questo 

motivo, la cura podologica dei 

piedi delle ballerine di danza 

classica è di vitale importanza.

I piedi delle ballerine subiscono 

uno stress enorme durante gli 

allenamenti e le performance. I 

movimenti ripetitivi e le posizioni 

impegnative che caratterizzano 

la danza classica possono portare 

a lesioni e infiammazioni, come le 

vesciche, le fasciti plantari e le 

distorsioni della caviglia. 

PODOLOGIA E
BIOMECCANICA DELLA 
DANZA
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Inoltre, la pratica costante della danza può causare 

anche danni permanenti ai piedi, come la deformazione 

delle dita, la compressione dei nervi e la riduzione della 

flessibilità.

Per evitare questi problemi, le ballerine dovrebbero 

consultare regolarmente un podologo per la 

valutazione e il trattamento di eventuali lesioni o 

problemi ai piedi. I podologi possono anche consigliare 

esercizi specifici per aiutare a rafforzare i muscoli del

piede e migliorare la flessibilità.

Tutto ciò non solo aiuta a prevenire lesioni e danni 

permanenti, ma può anche migliorare la loro 

performance. I piedi sani e forti consentono alle 

ballerine di danza classica di eseguire con precisione i 

movimenti impegnativi richiesti dalla danza, e di 

esprimersi al meglio durante le performance.

In conclusione, la cura dei piedi è un aspetto essenziale 

per la salute e le performance. Seguire una rigorosa 

routine di cura e consultare regolarmente un podologo 

può aiutare a prevenire lesioni e migliorare la forza e la 

flessibilità dei loro piedi, consentendo loro di continuare 

a esprimersi attraverso la danza per molti anni a venire.

PODOLOGIA E
BIOMECCANICA DELLA 
DANZA



D
.ssa Silvia C

am
illa A

vag
n

in
a

Hiso

Via Olmetto, 5, 20123 Milano MI

dottoressa.avagnina@gmail.com

www.dottoressaavagnina.it

www.dottoressaavagnina.it

Approfondisci visitando il profilo

instagram dedicato, dove troverai

tanti video ed informazioni relative

all'intervento 


