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XXXII CONGRESSO 
NAZIONALE DI PODOLOGIA

18-19 gennaio 2019
Centro Congressi Auditorium Aurelia

(Largo Tommaso Perassi angolo Via dei Fagella 796)

Anche quest’anno si celebrerà l’evento di incontro più importante per la podologia 
italiana, il XXXII Congresso Nazionale di Podologia organizzato dall’Associazione 
Italiana Podologi.

Il 2018 è stato un anno di importanti cambiamenti per la podologia e per tutte le 
professioni sanitarie, infatti è entrata in vigore della legge n.3 del 2018, meglio 
conosciuta come legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni 
sanitarie in Italia.  Il decreto istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad 
oggi regolamentate e non ordinate, che sono entrate a far parte dell’Ordine dei tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione, diventato ora, appunto, Ordine di tutte le professioni sanitarie 
suddette.

Per questo motivo è stato deciso di intitolare il Congresso “Dal traguardo degli 
Ordini la partenza per una nuova crescita culturale e professionale” per dare 
ancora più importanza, se mai ce ne fosse bisogno, a questo cambiamento epocale 
per la nostra professione.

I lavori congressuali inizieranno con una tavola rotonda su “ordini e collegi 
professionali”, così da fare il punto della situazione ad un anno dell’entrata in vigore 
della legge Lorenzin. Sono stati invitati a partecipare il Presidente della Federazione 
Nazionale TSRM-PSTRP A. Beux, il Presidente CONAPS A. Bortone, i Presidenti 
delle Associazioni maggiormente rappresentative oltre che importanti autorità 
politiche come M. Garavaglia e N. Zingaretti.

La mattinata proseguirà con una seconda tavola rotonda in cui si parlerà 
dell’istruzione universitaria, che vedrà la partecipazione dei coordinatori dei corsi di 
laurea in podologia delle università italiane, e si concluderà con una lettura magistrale 
dal titolo “La mitologia del Vulnologo” di E. Ricci.
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Un importante novità del Congresso di quest’anno sarà anche nel format previsto, 
infatti si svolgerà tutto in sessione plenaria in due giornate suddivise in tre sessioni.

Si partirà con la prima sessione del venerdì pomeriggio su “ortopedia, biomeccanica 
e postura”, per poi passare alla giornata di sabato mattina con la sessione su 
“podologia, Wound care e piede diabetico”, per finire il sabato pomeriggio con la 
sessione su “dermatologia e podologia”.

Inoltre è prevista una sessione poster dove tutti avranno la possibilità di presentare 
i propri lavori, i quali verranno giudicati da un’apposita commissione e saranno 
premiati i primi tre classificati.

La presenza di affermati relatori sia a livello nazionale che internazionale, come 
potete vedere nel programma, sicuramente darà al congresso un importante 
contenuto scientifico e contribuirà alla crescita culturale e professionale della nostra 
professione, così da poter offrire ai pazienti terapie podologiche aggiornate, evolute 
e sempre più efficaci. Il traguardo degli ordini deve essere un punto di partenza 
alla sempre maggiore richiesta di assistenza podologica qualificata, che dovrà 
far fronte all’aumento di malattie cronico-degenerative, come il diabete, ma non 
solo, bisognerà puntare molto sulla prevenzione a partire dal paziente pediatrico. 
Inoltre dovremo imparare a “dialogare” sia con il personale medico che con tutto il 
personale delle varie professioni sanitarie che a pieno titolo operano nella sanità 
italiana, creando cosi una rete di professionisti che interagiscano tra di loro in un 
lavoro di team multidisciplinare.

Dal momento che oggi siamo anche associazione tecnico scientifica, le risultanze 
di tutti i lavori congressuali saranno poi consegnate al Comitato scientifico dell’AIP; 
in questo modo la nostra propensione anche culturale e scientifico/professionale 
troverà uno sviluppo permanente che implica la partecipazione di tutti e ciascuno 
di noi come attori della crescita costante della figura del podologo. 

Questi sono gli obiettivi che ci siamo prefissati nell’elaborazione dell’evento.

Per tutti questi motivi e per molti altri che scoprirete, partecipando a questo 
importante Congresso, spero di incontrarVi tutti a Roma.

Il Presidente A.I.P
Dott. Valerio Ponti
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VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30  Inaugurazione del Congresso e apertura dei lavori  
 V. Ponti 
 M. Garavaglia 
 M. Volpini 
 D. Leodori (Invitato) 
 N. Zingaretti (Invitato) 
 E. Ricci
 M. Montesi 

9.30-9.45 Special Olympics saluto di un atleta leader 

9:45-12.15 TAVOLA ROTONDA 
Ordini e collegi e professionali 

Moderatori:  V. Ponti, M. Volpini 
 M. Croce 

M. Montesi 
A. Bordone 
A. Beux (Invitato)  
E. Pagliari

 L’università al traguardo degli ordini  
M. R. Alvaro, A. Marseglia, G. Antonacci, D. Risso, 
V. Potenza, M. Cavallini

12.15-13.00  Lettura magistrale 
La mitologia del vulnologo  
E. Ricci  

13.00- 14.00  Light lunch

14.00 -19.00  PRIMA SESSIONE  
Ortopedia, biomeccanica e postura 

Moderatori:   G. Pepè, V. Potenza 
 Trattamento tendinopatie achilleo  

F. Albo
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 Biomeccanica della marcia   
B.D. Bengoa (Invitato) 

 Le Infiltrazione ecoguidate   
A. Pagliaccia 

 La valutazione baropodometrica   
L. Russo 

 Le tecniche chirurgiche minivasive  
P. Filippini

 Gestione post-operatoria  
V. Ponti

 Podologia Riabilitativa  
G. Antonacci, M.S. Rana 

16.40 -17.00  Coffe break

 Osservatore, modello e trattamento ortesico  
F. Moro

 Biomeccanica e terapia manuale: approccio podologico 
integrato  
D. Palla  

 Il Piede nella Globalità  
D. Angelone, E. Reali 

 Biomeccanica e patomeccanica del primo raggio, 
trattamento ortesico  
M. Volpini 

 Il baropodometro rispetto alle linee guida sulla postura  
A. Russo 

 Il piede del bambino  
T. Giorgini 

 Applicazione nelle patologie podologiche tendinee 
dell’ipertermia  
L. Gargiulo 

 Il paziente con il piede piatto  
R. Don

 Discussione
 Fine lavori
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9.00-13.00 SECONDA  SESSIONE   
Podologia, wound care e piede diabetico  

Moderatori: R. Zortea, Valerio Ponti 

 Il Piede Diabetico: Rapporto diabetologico podologo  
D. Pitocco, F. Costantini 

 Valutazione del carico plantare nel paziente diabetico  
G. Giacomozzi 

 Gli scarichi selettivi nel trattamento delle lesioni plantari  
A. Volpini 

 Il Bendaggio Compressivo  
F. Giacinto  

 Il Drenaggio mini invasivo nel trattamento delle ulcere 
profonde  
M. Cavallini 

10.40 -11.00 Coffe break

 Le nuove sfide in vulnologia  
E. Ricci   

 Wound Care: non solo scelta della medicazione giusta,  
ma filosofia di trattamento a 360°  
M. Palombi 

 Il team Multidisciplinare nella gestione del piede diabetico 
F. Toscanella  

 Discussione

13.00- 14.00 Light lunch

14.00 -17.00 TERZA SESSIONE 
Dermatologia e podologia  

Moderatori:  A. D’Amico, M. Montesi  
 Malattie del piede: terapia topica o sistemica?  

A. Di Carlo

SABATO 19 GENNAIO 2019
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 Ecografia nella pratica podologica A. Pausania,  
A. Cribari  

 Terapia delle onicomicosi  
R. Renzi  

 Micosi tipiche del piede  
G. Pranteda 

 Le Cheratosi e le cheratodermie del piede: trattamento 
podologico  
D. Risso 

 Verruche plantari: lo stato dell’arte delle evidenze in termini 
eziologici, diagnostici, terapeutici, prognostici  
G. Di Stasio 

 Il trattamento laser della verruca  
A. Volpini 

 Innovazione nel trattamento dell’unghia psoriasica  
A. Giunta  

16.20 -16.40 Coffe break

16.40 -17.30  SESSIONE POSTER 

17.30-18.00  Fine lavori
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CALL FOR ABSTRACT

Gli iscritti al XXXII Congresso Nazionale AIP hanno la possibilità di partecipare attivamente al 
congresso, attraverso la presentazione di contributi scientifici  sotto forma di POSTER  (verrà 
allestita un’apposita area per l’esposizione dei lavori).
I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: aip@tin.it entro e non oltre il 30 novembre  2018 
e dovranno avere come oggetto “CALL FOR ABSTRACT XXXII CONGRESSO NAZIONALE AIP”. 
Tutti i lavori presentati  saranno sottoposti alla valutazione dell’apposito Comitato Scientifico.

REQUISITI PER INVIARE I LAVORI 
L’abstract dovrà contenere le seguenti informazioni:
• Titolo;
• Area Tematica;
• Nomi, cognomi e affiliazioni di tutti gli autori e dei co-autori*;
• Obiettivi del lavoro;
• Metodologia del lavoro;
• Risultati lavoro;
• Riferimenti bibliografici.
Il testo non dovrà superare il limite di 3.000 caratteri (spazi inclusi, i caratteri in eccesso verranno 
tagliati autonomamente).
Ai fini della presentazione dei contributi scientifici occorrerà indicare l’autore di riferimento per 
la corrispondenza con indicazione di indirizzo, e-mail, recapito telefonico. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comitato  Scientifico  avrà  il compito di selezionare tutte le proposte  ed entro il 8 dicembre 
2018 la segreteria AIP provvederà a comunicare, direttamente agli autori del lavoro, l’esito della 
suddetta valutazione, le ulteriori specifiche e le modalità di presentazione. 
I presentatori di ciascun lavoro dovranno perfezionare l’iscrizione al XXXII Congresso Nazionale 
AIP entro il 15 dicembre 2018, pena l’esclusione del relativo lavoro scientifico. 
Il Comitato scientifico stilerà una graduatoria di merito e assegnerà un premio ai tre lavori che 
saranno risultati vincenti:
• premio per il primo classificato: assegno di E1.000,00
• premio per il secondo classificato: assegno di E500,00
• premio per il terzo classificato: iscrizione gratuita al XXXIII Congresso Nazionale AIP (autunno 

2019) 

Al termine dei lavori del Congresso (sabato 19 gennaio) è prevista la sessione POSTER nella 
quale saranno proclamati i vincitori.
Ciascun autore può presentare un solo lavoro, anche se può partecipare, come coautore, ad 
altri lavori.
Gli autori devono essere indicati ponendo il cognome prima dell’inziale del nome di battesimo 
NON puntata (ad esempio Rossi M, Bianchi P, Verdi AM). La provenienza degli autori deve essere 
limitata alla qualifica ed all’Ente di appartenenza. Ad ogni autore deve corrispondere una sola 
qualifica ed un solo Ente. 
È a carico del proponente la realizzazione e la stampa del poster che dovrà avere le seguenti 
dimensioni: (70 cm  x 100 cm).
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, al termine dei lavori, un attestato 
di partecipazione.

ACCREDITAMENTO ECM
Il congresso verrà accreditato ai fini ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazio-
ne Continua in Medicina del Ministero della Salute, per le seguenti Professioni e Discipline: 
Podologo; Fisioterapista; Infermiere; Medico Chirurgo: Medicina Generale, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Malattie metaboliche e Diabetologia. 
L’acquisizione dei crediti ECM è subordinata alla partecipazione effettiva all’evento forma-
tivo (100% di presenza) e alla verifica dell’apprendimento. All’atto della registrazione ogni 
congressista che ne faccia richiesta riceverà una cartellina contenente la modulistica ECM 
da compilare. Al termine del congresso  il partecipante dovrà riconsegnare la modulistica 
debitamente compilata presso la postazione ECM allestita in sede congressuale.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi Auditorium Aurelia
(Largo Tommaso Perassi angolo Via dei Fagella 796)

SEGRETERIA AIP
Viale  M.F. Nobiliore,19 - 00175 Roma
Tel. 06 2282023  •  Fax 06 2285047 • aip@tin.it • www.associazionepodologi.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E PROVIDER ECM
KOS Comunicazione e Servizi s.r.l
Tel. 0631052392 • Fax 0687813133
segreteria@koscomunicazione.it
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www.associazionepodologi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
KOS Comunicazione e Servizi s.r.l.
Tel. 0631052392 - Fax 0687813133

segreteria@koscomunicazione.it


