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In che misura il problema al piede ha modificato il suo modo di 

camminare? 
 

Invalidante, forte zoppia 
 

Nessun cambiamento, 
cammino normale 

   
 Con quale frequenza ha dolore al piede mentre è riposo?  

Costantemente, sempre 
 

Mai molto raramente 

   
 Quanto è intenso questo dolore al piede a riposo?  

Insopportabile 
 

Nessun dolore 

   
 Con quale frequenza ha dolore al piede durante il carico?  

Costantemente, sempre 
 

Mai, molto raramente 

   
 Quanto è intenso questo dolore al piede durante il carico?  

Insopportabile 
 

Nessun dolore 

   
 Ha l’impressione che l’arto interessato sia più debole dell’altro?  

La debolezza mi limita molto 
 

Ho la stessa forza dell’arto 
sano 

   
 Ha callosità nei piedi?  

Si, estesi e dolenti 
 

Nessuna formazione callosa 

   
 Ha la sensazione di rigidità della caviglia o del piede?  

L’articolazione della caviglia/del 
piede è costantemente rigida  

Nessuna limitazione 
dell’articolarità in qualsiasi 
movimento 

   
 In che misura i problemi al piede limitano il salire le scale?  

Impossibile salire le scale 
 

Possibile salire le scale senza 
limitazioni 

   
 Quanto i problemi al piede limitano il suo lavoro?  

Non posso più esercitare il mio 
lavoro  

Nessuna limitazione del lavoro 

   
Quanto i problemi al piede limitano la guida dell’auto? (acceleratore, freno, frizione) 

Non è possibile guidare l’auto 
 

Guido senza alcun problema 

   
 Per quanto tempo riesce a stare in piedi senza problemi al piede?  

Per nulla, solo brevemente o 
con ausili   

Per ore senza limitazioni 

   

 
Quanto i problemi al piede limitano la sua capacità di stare su una 

gamba sola? 
 

Stare su una sola gamba è 
impossibile  

Nessun limite 

   
 Per quanto tempo può camminare senza problemi al piede?  

Impossibile, brevemente o con 
appoggio  

Per ore, senza limitazioni 

   
Quanto i problemi al piede la limitano nella corsa? (Jogging, corsa in spiaggia o pineta) 

Persino una breve corsetta è 
impossibile  

È possibile la corsa per lunghi 
tratti senza limitazioni 

   
Quanto i problemi al piede la limitano nella cura si sé? (vestirsi, mangiare, lavarsi) 

Impossibile autonomamente, ho 
bisogno di costante aiuto  

Nessuna limitazione 

   
Quanto i problemi al piede la limitano nel viaggiare? (treno, autobus, aereo) 

Impossibile viaggiare 
 

Nessuna limitazione 

   
Ha problemi a trovare scarpe adatte? 

Posso indossare solo scarpe 
ortopediche  

Posso indossare qualsiasi tipo 
di scarpe 

   
Quanto i problemi al piede limitano il cammino su terreni accidentati? 

Su terreni non lisci è impossibile 
camminare  

Nessuna limitazione su terreni 
accidentati 

   
Quanto è disturbata la sensibilità nel piede/nei piedi? 

Completamente insensibile 
 

Sensibilità normale 

 


