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AIDI – Associazione Igienisti Dentali Italiani
via De Lapierre, 6 - 11100 Aosta (AO) Tel. 055 5539720/80 - Fax 055 5539741 www.aiditalia.it

Presidente Marialice Boldi Referente Formazione 

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale Data e sede da definire

AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti
via Pinerolo, 3 - 00182 Roma (RM) Tel. 06 77201020 - Fax 06 77077364 www.aifi.net

Presidente  Mauro Tavernelli Referente formazione  Claudio Ciavatta

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale Congresso Nazionale 
Ottobre 2014 sede da definire

AIOrAO – Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia
via Miss Mabel Hill, 9 - 98039 Taormina (ME) Tel 0942 24293 - Fax 0942 24251 www.aiorao.it

Presidente  Drago Dilva Referente formazione  Niccolò Ceccareli

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale  45°Congresso Nazionale
Data e sede da definire

AIP – Associazione Italiana Podologi > vedi Profilo aziendale a pag. 631 
via Francesco Tovaglieri, 17 - 00155 Roma (RM)  
Tel. 06 2282023/5047 - Fax 06 2282023   www.associazionepodologi.it

Presidente  Mauro Montesi Referente Formazione Linda Passaro, Marco Croce,
 Sandra Salerno

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale  28° Congresso Nazionale
 Data e sede da definire

AItA – Associazione Italiana tecnici Audiometristi
vicolo Buozzi, 2 - 43036 Fidenza (PR) Tel. 340 8219834 - Fax 0524 525805 www.audiometria.it

Presidente  Lorena Ferdenzi Referente formazione  Lorena Ferdenzi

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale  3° Meeting Soci 
aprile 2013 sede da definire

AItO – Associazione Italiana dei terapisti Occupazionali
UP Roma 158 casella postale 2173, via Marsala, 39 - 00185 Roma (RM)
Tel. 06 3037401  www.aito.it

Presidente  Francesco Della Gatta Referente Formazione 

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale Data e sede da definire

AItN – Associazione Italiana tecnici Neurofisiopatologia
c/o Clinica Neurologica, via Ugo Foscolo, 7 - 40123 Bologna (BO)
Tel. 051 2092922  www.aitn.it

Presidente  Lidia Broglia Referente Formazione 

Non accreditato al Programma ECM Congresso Nazionale Data e sede da definire

AIP Associazione Italiana Podologi

a cura di _ Mauro Montesi 
Presidente AIP - Associazione Italiana Podologi 

L’AIP è l’unica Associazione riconosciuta come persona giuridica che da 40 anni rappresenta i podologi italiani in Italia e all’estero: 
detiene la più alta rappresentatività della professione in Italia ed è l’unico  membro italiano appartenente alla FIP-IFP (International 
Federation of Podiatrist) con la quale intrattiene stretti rapporti di collaborazione scientifica.  

L’impegno dell’AIP è volto tanto ad ottenere una sempre maggiore legittimazione e rafforzamento della professione podologica 
nel sistema sanitario, quanto al garantire la salute e la tutela dei cittadini che si rivolgono al professionista. Attraverso la stesura 
e approvazione di un codice deontologico, l’Associazione regola e disciplina sotto l’aspetto etico e morale i comportamenti che il 
podologo deve assumere verso i pazienti, i colleghi e i terzi, così come svolge un’intensa attività di vigilanza, contribuendo alla 
scoperta di numerosi casi di abusivismo professionale, altamente pericolosi per la salute del cittadino.

Credendo fortemente nel valore della formazione universitaria per la crescita e la legittimazione professionale, l’AIP ha promosso 
negli anni le iniziative necessarie ad ottenere il riconoscimento del Diploma Universitario in Podologia (anno 1994), trasformato 
successivamente in Laurea (anno 1998). Attualmente, di intesa con la facoltà di Medicina e Psicologia la Sapienza, è sede e 
coordina sotto l’aspetto teorico e pratico il Corso di Laurea in Podologia, curando tra l’altro l’insegnamento di alcune materie e 
soprattutto il tirocinio universitario. I giovani che frequentano il Corso di Laurea, infatti, svolgono la propria preparazione pratica 
presso l’Istituto Podologico Italiano, vera e propria clinica del Piede, strettamente connessa all’Associazione.
Sempre in collaborazione con l’Università e con l’Ospedale “S. Andrea”, organizza ormai da alcuni anni Master professionalizzanti, 
tra i quali assume la massima importanza quello in Diagnosi e Cura del Piede Diabetico.

In stretta connessione alla ormai crescente diffusione della malattia diabetica, l’Associazione persegue la sensibilizzazione dei 
cittadini e delle istituzioni alla cura e alla prevenzione delle patologie podaliche, con particolare attenzione alla complicanza del 
piede diabetico. Per questo motivo ha redatto un Progetto di Assistenza al Paziente Diabetico, che attraverso un attento programma 
di prevenzione e di presa in carico del paziente diabetico, e grazie al lavoro in rete di tutti i professionisti appartenenti al team 
diabetologico, porterebbe ad una drastica riduzione del numero delle amputazioni causate da complicanza del piede diabetico.  
L’importanza della prevenzione è determinante non solo per i diabetici. Anche i bambini e gli anziani necessitano della giusta 
attenzione, perché una  corretta cura del piede permette una postura corretta, una migliore qualità della vita e la possibilità di 
prevenire l’insorgere di patologie più gravi.

Oltre alla formazione universitaria, l’Associazione cura in particolare la formazione continua dei suoi professionisti, organizzando 
numerosi corsi di formazione in tutta Italia volti ad approfondire le tecniche, i trattamenti terapeutici e gli aspetti più innovativi 
relativi alle patologie podaliche. Ogni anno inoltre organizza il Congresso Nazionale, giunto nel 2014 alla XXVIII edizione.
Si tratta dell’evento più seguito e prestigioso della Podologia Italiana, che ogni anno vede la partecipazione di podologi provenienti 
da tutto il territorio nazionale e la presenza di relatori di grande rilievo scientifico. Il disegno dei contenuti congressuali segue le 
nuove direttive ECM, in particolare le esigenze di interdisciplinarietà e interattività richieste, permettendo al discente di apprendere 
concretamente e sul campo. 

L’AIP si occupa però anche dello sviluppo della ricerca in ambito podologico, e dell’informazione sia scientifica che istituzionale. 
Attraverso il portale dell’Associazione www.associazionepodologi.it e la rivista trimestrale Il Podologo in Medicina, racconta il 
mondo della podologia italiana, non solo ai suoi associati, ma a differenti professionisti sanitari e a tutti coloro che a vario titolo 
sono parte del Sistema Sanità.

Un cenno particolare merita il sistema informatico Podium, realizzato dall’AIP e distribuito gratuitamente agli studi associati, 
che permette al professionista di interagire più facilmente con le altre professioni mediche, soprattutto con i Medici di Medicina 
Generale, attraverso la redazione della cartella clinica informatizzata del paziente, oltre ad ottenere interessanti statistiche sulle 
patologie podaliche, utili anche alle Istituzioni Sanitarie del Paese. 
 

Associazioni professionali riconosciute con dm 28 luglio 2014


