LA SALUTE DEL PIEDE

DAL TRATTAMENTO DELLE PRINCIPALI AFFEZIONI AL RICORSO ALLA CURA PODOLOGICA

Corso di aggiornamento

Destinatari Farmacisti; Infermieri; Podologi
Tipologia FAD FAD
Struttura Materiale in html e dossier in pdf scaricabile, piattaforma E-Learning
https://aggiornamento.accademiatn.it
Durata 5 ore di studio
Test di apprendimento a risposta multipla e a doppia randomizzazione
Attestato Si scarica e/o si stampa dopo aver:
− concluso l’intero percorso formativo;

− superare il test di apprendimento (75% delle risposte corrette);
− compilato il questionario di valutazione del corso (obbligatorio).

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire le conoscenze sulle alterazioni funzionali del piede e la loro sintomatologia al fine di poter
contribuire all’aggiornamento professionale del personale sanitario in materia.
Il corso affronterà diverse problematiche inerenti il piede in maniera completa: dal punto di vista
sia anatomico-funzionale sia sintomatologico al fine di:
 evidenziare i principali disturbi (es. onicomicosi, callosità, sudorazione)
 fornire le informazioni necessarie alla gestione di quest’ultimi
 dispensare gli adeguati consigli al paziente, e saperlo indirizzare verso altri specialisti nel
caso fosse necessario

PROGRAMMA

Autore: Dott.ssa Carlotta Perrino
Laurea in Podologia, libero professionista.
Lavora nel reparto di podologia presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi
Ricopre il ruolo di professore a contratto per il C.D.L. in Podologia della facoltà di Medicina e
Chirurgia.
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Ogni piede sopporta il 50% del peso del nostro corpo. Questa affermazione sembra scontata ma
probabilmente non è presente con chiarezza nella coscienza comune.
Probabilmente ci preoccupiamo più dell’estetica dei nostri piedi che della loro salute. Eppure,
letteralmente ci “accompagnano” durante tutta la nostra esistenza, sopportando le nostre cattive
abitudini, il sovrappeso, gli sforzi sportivi, le calzature più improbabili.
Il corso si focalizza sulle conoscenze necessarie per poter fornire il corretto e mirato consiglio ai
clienti che acquistano ausili e per indirizzarlo al podologo professionista che possa aiutarlo a
risolvere i disturbi che necessitano del suo intervento.

ARGOMENTI TRATTATI

1. Il piede – struttura anatomica e funzionale
2. Le patologie più diffuse a carico del piede
3. L’appoggio plantare: cause e patologie ad esso correlate

4. I principali disturbi dei piedi
− Ipercheratosi:
o Classificazione: Plantari, subungueali, periungueali…
o Diagnosi differenziale con lesione da Hpv
o Trattamento conservativo di ablazione e “scarico” (ortesico)/farmacologico
− Lesioni da Papilloma Virus
o Classificazione e trattamento
o Acido salicilico, nitrico..
o Pro e contro del trattamento chirurgico, laserterapia e crioterapia
− Onicopatie:
o Onicodistrofie : biomeccanica, patologie sistemiche e trattamento (podologico/
farmacologico)
o Onicocriptosi: Granuloma gestione chirurgica, conservativa e farmacologica
o Onicomicosi: gestione podologica e farmacologica
o Micosi della pelle: piede d’atleta, macerazione interdigitale… diagnosi e trattamento
− Ragadi: diagnosi e trattamento
− Azione cheratolitica
− Piede diabetico (medicazioni) e piede reumatico
−

Approccio

terapie)

ottimizzato a problematiche che prevedono trattamenti concomitanti (co-
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