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PRESENTAZIONE L’Associazione Italiana Podologi AIP, fondata nel 1974 da Mauro Montesi, attuale Presidente, ha il 

merito storico di aver introdotto la Podologia in Italia, scienza medica ampiamente affermata nei 
Paesi più sviluppati, quali Spagna, Regno Unito, Francia, USA, Canada.
Attualmente AIP è l’unica associazione formalmente riconosciuta come persona giuridica e accreditata 
presso le Istituzioni Nazionali e presso gli Organismi Internazionali. AIP aderisce alla Federazione 
Internazionale Podologi e Podoiatri (FIP).
Grazie ad AIP la figura del podologo, come professionista laureato, è ormai entrata a pieno titolo 
nello scenario della sanità italiana. Tra le finalità istituzionali dell’Associazione Italiana Podologi 
c’è quella di “collaborare con le Autorità competenti per il corretto svolgimento e lo sviluppo dei 
Corsi universitari finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze podologiche, dei Master e della 
Laurea specialistica, presso le sedi universitarie, fornendo la propria esperienza e professionalità per 
l’insegnamento delle materie specifiche e per il tirocinio degli studenti.
L’Associazione Italiana Podologi organizza, favorisce e gestisce le attività di aggiornamento e di 
attività formativa con programmi annuali nell’ambito del Programma nazionale ECM collaborando 
con gli Organi centrali e regionali delle Istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di 
attività sanitarie per garantire ai Soci la conoscenza delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche che 
dovessero realizzarsi nel settore podologico.

CONGRESSO NAZIONALE 31° Congresso Nazionale di Podologia 19/22 ottobre 2017 Colli del Tronto (AP)
OBIETTIVI E TEMATICHE 
CONGRESSO

Il tema al centro del 31° Congresso sarà “Medici di Medicina Generale e Podologi: l’integrazione 
come risorsa del SSN per la prevenzione e la cura”, che dà anche il titolo anche alla Tavola rotonda 
che aprirà l’evento. Il Congresso AIP rappresenta un momento di grande rilevanza per la professione 
di Podologo, non solo per il valore scientifico-professionale della formazione, ma anche per il dibattito 
istituzionale legato ai temi di politica sanitaria più attuali. Lo scorso anno in particolare si e dedicata 
una significativa riflessione sulla professione, attraverso la Lectio Magistralis su Il piede e la sua cura 
nel tempo e la tavola rotonda sul tema L’evoluzione delle professioni sanitarie nella sanità che cambia, 
alla quale hanno partecipato autorità di primo piano della Sanità italiana.
Il Congresso ha accolto circa 150 partecipanti, relatori e docenti, per fare il punto e approfondire i 
protocolli, le linee guida, le nuove terapie e tecnologie a disposizione del professionista, nonché le 
patologie di interesse podologico, dalle più comuni e diffuse a quelle più serie e invalidanti, come la 
complicanza del piede diabetico.
Come nelle due precedenti edizioni, si e scelto di dare un taglio pratico e interattivo ai workshop in 
programma in modo che alla formazione teorica sia affiancata l’altrettanto importante formazione 
pratica, che consente al professionista di perfezionare le competenze operative necessarie alla pratica 
clinica quotidiana, nell’interesse del SSN e soprattutto dei cittadini.

PRINCIPALI EVENTI 
FORMATIVI
E CONGRESSUALI

• Master di primo livello in Podologia riabilitativa di interesse chirurgico
 AA 2016/2017 Sapienza Università di Roma
• Il piede diabetico: dalla prevenzione al trattamento della fase acuta
 29 ottobre 2016 Ospedale San Carlo di Nancy - Roma Corso ECM
• II Conferenza Annuale sul Piede Diabetico - Prevenzione e trattamento delle complicazioni 
 6/8 ottobre 2016 Kent State University - Firenze Corso alta formazione
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