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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il corso prevede una parte di teoria dermatologica atta a comprendere, riconoscere e 

saper diagnosticare le principali forme di micosi delle unghie e di verruche “plantari”, 

fornendo  “le basi di diagnosi differenziali per attuare ed implementare la strategia 

terapeutica più mirata ad ogni paziente”. 

Nel campo micologico si forniranno le basi per eseguire le fasi essenziali (l’esecuzione 

del prelievo, l’osservazione diretta del materiale biologico al microscopio e la scelta dei 

terreni di coltura e/o l’uso di appositi contenitori di trasporto per l’invio al laboratorio 

micologico) per un campionamento adeguato per l’esame micologico, allo scopo di 

ottenere un risultato attendibile ed affidabile. 

La corretta ed attenta esecuzione dell’esame micologico può costituire elemento di-

scriminante in una diagnosi dermatologica o semplicemente confermarla evitando cosi 

la somministrazione inopportuna di farmaci e/o terapie a beneficio del paziente. 

La parte di pratica podologica fornirà le basi di corretto management dell’onicomicosi 

e della rimozione delle verruche guidando il partecipante attraverso la scelta dell’arma 

clinica migliore nel dedalo delle terapie possibili. 

L’obiettivo del corso è dare una visione teorica e pratica su due argomenti di impor-

tanza strategica nell’ambito della professione podologica: le micosi delle unghie e le 

verruche del piede. 

PROGRAMMA

09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 - 11.00 Le onicomicosi viste dal dermatologo
 J. Gaido

11.00 - 11.20 Discussione

11.20 - 11.35 Coffee break

11.35 - 13.35 Management dell’onicomicosi nella pratica 
 podologica e diagnosi di laboratorio delle micosi: 
 l’esecuzione del prelievo, l’osservazione diretta 
 al microscopio e la corretta scelta dei terreni di coltura
 G. Federici, A. Federici, J. Gaido

13.35 - 14.35  Lunch

14.35 - 15.35  Le verruche viste dal dermatologo
 J. Gaido

15.35 - 15.55 Discussione

15.55 - 16.55 Le verruche nella pratica podologica
 A. Federici, G. Federici

16.55 - 17.15 Discussione

17.15 - 17.45 Chiusura dei lavori e discussione 
 dei risultati della prova di verifica.



ECM
Il corso è stato regolarmente accreditato da A.C.M.E. Srl Provider

n. 312, presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute (Age.Na.S.).

All’evento sono stati assegnati n. 7 crediti formativi.
 Il corso è rivolto alla figura del Medico Chirurgo specialista in:

• Dermatologia e Venereologia;
e alla figura del: 

• Farmacista • Infermiere • Podologo

La partecipazione all’evento è gratuita.
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