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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE

Professione

Master specialistici

Finalità (contenuto max 30
parole)

PODOLOGIA

MASTER ANNUALE
SULLA PREVENZIONE E
CURA DEL PIEDE
DIABETICO

PODOLOGIA

MASTER ANNUALE
SULLE METODICHE
INFILTRATIVE ED
ANESTESIOLOGICHE
PER IL PIEDE
DOLOROSO

PODOLOGIA

MASTER ANNUALE IN
PODOLGIA PEDIATRICA

PODOLOGIA

MASTER ANNUALE IN
PODOLGIA GERIATRICA

PODOLOGIA

MASTER BIENNALE
SULLA CHIRURGIA
PERCUTANEA DEL
PIEDE

PODOLOGIA

MASTER BIENNALE
SULLA CHIRURGIA
DELL’UNGHIA

Prevenzione delle ulcerazione del piede
con riduzione dei costi di
ospedalizzazione e sulle amputazioni.
Utili materie come management
sanitario e piccola chirurgia di
curettage delle ferite. Taping e
ortesiologia di scarico. Utilizzo di
strumentazione per screening.
Valutazione dei rischi
Risoluzione delle pododinie molto
frequenti in podologia; approfondire i
principi attivi e chimici delle sostanze,
interazione dei farmaci e approfondire
la valutazione strumentale per seguire
l’evoluzione delle patologie.
Miglioramento della qualità della vita
del paziente
Studio delle materie Embriologia,
sviluppo e crescita. Le ostecondrosi
dell’accrescimento – Prevenzione e
sport nel bambino e nel ragazzo. Studio
della calzatura (calceologia) del
ragazzo. Cura delle alterazioni
biomeccaniche del piede.
Approfondimento sullo dei materiali
utilizzati in ortesiologia ed ortoplastia
Studio della riduzione fisiologica del
pannicolo adiposo plantare – malattie
degenerative – artrosi e artrite –
Reumatologia – Ortesiologia nella terza
e quarta età – studio della cute e delle
unghie (spesso espressione di patologie
sistemiche). Approfondimento sullo dei
materiali shock-absorder al fine di
migliorare l’equilibrio e ridurre le
cadute spesso causa di fratture
femorali.
Approfondimento della chimica delle
sostanze – neurologia – interazioni dei
farmaci e terapia fisica per la
riabilitazione delle strutture podaliche.
Strumentario appropriato, tecniche
minivasive, assenza di ferri, chiodi e
simili. Rapido recupero funzionale.
Risoluzione delle onicopatie croniche
con studio degli annessi cutanei e della
chimica delle sostanze anestetiche.
Farmacologia per la terapia medica in
ambulatorio e a domicilio. Tecniche d’
incisione e strumentario appropriato.
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