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Fabbisogni formativi e indirizzi della formazione del Podologo

a cura di _ Mauro Montesi 
Presidente Associazione Italiana Podologi AIP

L’AIP è l’unica Associazione con personalità giuridica che da oltre 40 anni rappresenta i podologi in Italia e 
all’estero. È titolare della più alta rappresentatività della professione nei confronti delle Istituzioni Nazionali con le 
quali intrattiene stretti e continui rapporti. 

La formazione dei podologi è al centro dell’attività associativa sia sotto l’aspetto dei giovani che frequentano 
il corso di laurea , sia sotto l’aspetto dell’aggiornamento dei suoi professionisti. Quanto al corso di laurea, l’AIP 
svolge le funzioni di sede del corso stesso. Infatti i giovani svolgono la propria preparazione presso l’Istituto 
Podologico Italiano, vera e propria clinica del piede strettamente connessa all’Associazione. Anche i principali 
master professionalizzanti vengono realizzati con la collaborazione dell’AIP, tra i quali occorre ricordare quello in 
diagnosi e cura del piede diabetico.

Sotto il secondo aspetto, l’Associazione mette grande cura nella formazione continua dei suoi professionisti, 
organizzando corsi tematici volti ad approfondire le tecniche e i trattamenti terapeutici. La formazione viene anche 
perfezionata con la partecipazione ai vari congressi sui temi di interesse podologico. Uno dei più importanti è quello 
organizzato dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria che si rivolge soprattutto alle patologie degli anziani dando 
rilievo al ruolo del podologo nell’equipe sanitaria che si occupa degli anziani stessi. Anche il programma Erasmus, 
particolarmente seguito dall’AIP, consente agli studenti universitari di accrescere le opportunità di formazione 
finalizzate a far acquisire le abilità necessarie per favorire la transizione verso il mondo lavorativo. Gli studenti, 
fra l’altro, tornano entusiasti per quanto hanno potuto osservare, anche se hanno potuto verificare che la loro 
preparazione non era certo inferiore. Ma l’iniziativa di formazione di maggior interesse è il Congresso Nazionale, 
giunto quest’anno alla XXXI edizione. Si terrà dal 19 al 22 ottobre nella sede del Hotel il Casale a Colli del 
Tronto e potranno partecipare tutti i podologi italiani, anche se non associati. Il programma scientifico è in fase 
di elaborazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dai soci, ma certamente affronterà in maniera pratica e 
innovativa le patologie podaliche che si trovano ad affrontare i podologi. 

Anche il periodico trimestrale “Il podologo in medicina”, edito dall’AIP che ne cura l’impostazione e la redazione, 
costituisce un valido strumento formativo, tant’ è vero che viene inviato a tutti i podologi anche non associati in 
quanto rientra tra gli obiettivi primari l’esigenza di rendere disponibili per il nostro Paese podologi professionalmente 
preparati e di alto profilo.  

Nel 2017, infine, è previsto che venga dato un notevole impulso alla ricerca in ambito podologico, nonché 
all’informazione sia scientifica che istituzionale. Uno strumento di notevole importanza a tal fine è rappresentato 
dal portale associativo, modernizzato e rinnovato fin dall’inizio di questo anno. 


