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Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 34 del 5 luglio 1994 
 

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1994, N. 25. 
 
"DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DEL PODOLOGO". 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
  

ha approvato 
 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO 
 

ha apposto il visto 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

PROMULGA 
  

la seguente legge: 
ART. 1 

Formazione professionale del podologo 

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 26 gennaio 1988, 
n. 30 la Regione Campania istituisce il Corso per la Formazione Professionale del Podologo. 

2. I corsi di cui al precedente comma sono autofinanziati dagli enti gestori. 
 

ART. 2 

Strutture formative 

1. La Regione, nel rispetto della Legge Quadro 21 dicembre 1978, n. 845, della legge regionale 30 luglio 
1977, n. 40 e della legge regionale 29 maggio 1979, n. 30, attua la Formazione Professionale del Podologo 
attraverso: 

a) centri di formazione regionale; 
b) centri di formazione istituiti dai Comuni; 
c) centri di formazione istituiti da enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e 

nazionali dei lavoratori autonomi e dipendenti; 
d) centri di formazione istituiti da enti privati che operano nel campo della formazione professionale ai 

sensi della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, della legge regionale 28 marzo 19787, n. 19 e della legge 
regionale 29 maggio 1979, n. 30. 

 
ART. 3 

Prova di selezione 

1. L' ammissione al corso avviene previa prova di selezione tendente ad accertare l'attitudine 
dell'esaminando all'attività del podologo. 

2. Le prove di selezione si terranno presso l' Ente al quale l' esaminando ha fatto domanda di ammissione 
al corso. 

3. La commissione esaminatrice è composta dal direttore del corso, da un docente di discipline teoriche e 
da un docente di discipline pratiche. 

 
ART. 4 

Domanda di autorizzazione 

1. Ai fini della istituzione del corso di cui al precedente articolo 1, gli enti di cui all'articolo 2 debbono 
inoltrare apposita domanda all'Assessore Regionale per l' Igiene e la Sanità producendo la seguente 
documentazione: 

a) domanda in carta legale diretta all'Assessore all'Igiene e Sanità; 
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b) statuto dell'ente; 
c) regolamento del corso; 
d) relazione sulla disponibilità dei locali da destinare allo svolgimento dell' attività didattica recante 

indicazioni della costruzione del fabbricato, materiali di finitura, stato di manutenzione, rispondenza alle 
norme igienico - sanitarie vigenti, misure dei locali, con allegata planimetria firmata da un tecnico abilitato; 

e) relazione sulla disponibilità delle attrezzature didattiche con relativo elenco ed attestazione circa la 
loro rispondenza alle prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche; 

f) elenco del personale docente con l' indicazione delle relative qualifiche e la documentazione in copia 
autentica dei titoli specifici e professionali posseduti; 

g) indicazione delle strutture, di cui al successivo articolo 7 presso le quali gli allievi effettueranno il 
tirocinio pratico; 

h) proposta relativa al numero massimo degli allievi da ammettere in relazione alla capacità delle 
strutture didattiche; 

i) adozione del piano orario e dei programmi didattici di cui al successivo articolo 6. 
2. Gli enti di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 2 devono inoltre allegare una relazione sull'attività 

finora svolta e sui programmi futuri. 
 

ART. 5 

Autorizzazione 

1. L' Assessore Regionale per l'Igiene e Sanità, sentita la competente Commissione consiliare, con propria 
deliberazione: 

a) autorizza i Corsi di Formazione Professionale per Podologo determinando il numero massimo di allievi 
da ammettere per ciascun corso; 

b) revoca tale autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 4. 
 

ART. 6 

Programma del corso 

1. Il corso è di durata triennale per complessive 3000 ore. 
2. Il piano orario del corso ed i programmi didattici delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche 

sono riportati all'allegato 1: Piano orario e programma del Corso di Podologo. 
3. La frequenza al corso è obbligatoria per il 90 per cento delle ore previste. 
 

ART. 7 

Tirocinio 

1. Le ore di tirocinio vanno svolte in presidi ospedalieri ed in particolare presso Divisioni di Ortopedia, 
Chirurgia e Geriatria. 

2. L' Assessore Regionale per l' Igiene e Sanità, sentita la Direzione della struttura sanitaria interessata, 
autorizza il tirocinio. 

3. L' espletamento del tirocinio è finalizzato esclusivamente alla preparazione professionale, pertanto gli 
allievi non possono essere impiegati in sostituzione o ad integrazione del personale delle strutture presso le 
quali è effettuato il tirocinio. 

 
ART. 8 

Direzione del Corso e personale docente 

1. La direzione del corso è affidata ad un medico - chirurgo nominato dall'ente gestore del corso. 
2. I docenti devono essere in possesso di titolo specifico relativo alla materia di insegnamento. 
3. I docenti " Podologi" possono essere sostituiti da medici - chirurghi di specializzazione affine. 
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ART. 9 

Collegio dei Direttori di Corso 

1. Presso l'Assessorato per l'Igiene e Sanità è istituito il Collegio dei Direttori di Corso con funzioni 
consultive e propositive per il funzionamento dei corsi, gli aggiornamenti dei programmi didattici, le prove d' 
esame e quanto altro attiene la corretta gestione dei corsi. 

2. Presidente del Collegio dei Direttori di Corso è l'Assessore Regionale per l'Igiene e Sanità che ha 
funzioni di indirizzo per l' attività del Collegio. 

3. Il Collegio dei Direttori di Corso è convocato, dal Presidente del Collegio, due volte all'anno nel mese 
di novembre e nel mese di maggio in seduta ordinaria. 

 
ART. 10 

Esami di passaggio 

1. Al termine di ciascun anno scolastico gli allievi devono sostenere una prova di esame per il passaggio 
all'anno successivo del corso. 

2. L' esame consiste in una prova scritta ed una prova orale. 
3. La Commissione Ãš composta dal Direttore del corso, da due docenti di discipline teoriche, da un 

docente di discipline pratiche. 
 

ART. 11 

Esame finale 

1. Al termine del terzo anno di corso gli allievi, in regola con la frequenza, saranno ammessi a sostenere 
l'esame finale, diretto all' accertamento delle capacità professionali, teoriche e pratiche, acquisite dall'allievo 
durante lo svolgimento del corso, consistente in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica. 

2. L' argomento delle prove d' esame è stabilito dall'Assessore Regionale per l' Igiene e Sanità su proposta 
del Collegio dei Direttori di Corso. 

 
ART. 12 

Commissioni per l'esame finale 

1. Le Commissioni per l' esame finale sono nominate dall'Assessore Regionale per l'Igiene e Sanità entro il 
15 giugno di ogni anno. 

2. Compongono la Commissione: 
a) un rappresentante del Ministero della Sanità; 
b) un rappresentante della Regione nominato dall'Assessore Regionale per l' Igiene e Sanità; 
c) un rappresentante delle Associazioni di categoria; 
d) il Direttore del Corso in rappresentanza del Collegio dei Direttori di Corso; 
e) due docenti delle discipline teoriche; 
f) un docente delle discipline pratiche. 
 

ART. 13 

Rilascio del diploma 

1. Agli allievi che avranno superato le prove finali verrà rilasciato un diploma attestante la qualifica di 
Podologo, valido ai sensi del punto 2) dell'articolo 1 del Decreto 26 gennaio 1988, n. 30 e dell'articolo 14 della 
Legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

2. Il diploma sarà vidimato dall'Assessorato Regionale per l' Igiene e Sanità . 
 

ART. 14 

Vigilanza 

1. I Corsi sono sottoposti alla vigilanza della Regione che la esercita a mezzo dell'Assessorato per l'Igiene e 
Sanità . 
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ART. 15 

Norme transitorie e finali 

1. Coloro i quali hanno frequentato con esito positivo il corso triennale per la Formazione Professionale di 
Podologo, ad opera dell'Università Popolare di Napoli così come tenutosi presso l' ospedale Santa Maria del 
Popolo e degli Incurabili sito in Napoli alla via M. Longo 50, ai sensi del Decreto 26 gennaio 1988, n. 30, 
articolo 1, punto 2, comma 3, ed anche a seguito di presa d' atto da parte dell'Assessore per l'Igiene e Sanità 
della Regione Campania il 22 marzo 1991 con protocollo n. 3233, ed hanno conseguito il relativo diploma 
prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti a tutti gli effetti della medesima, 
con ogni diritto conseguenziale. 

2. Per i primi tre anni formativi, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione 
istituisce, con le procedure di cui alla presente legge, corsi speciali di Riqualificazione Professionale per 
Podologo di durata biennale per complessive 1000 ore, riservati a coloro che esercitano alla data stessa l' 
attività di pedicure o similari da almeno cinque anni chiaramente documentabile. 

3. Il piano orario del Corso di Riqualificazione Professionale per Podologo ed i programmi didattici delle 
lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche sono riportati nell'allegato n. 2. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.  
 
23 giugno 1994            

            Grasso 
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Allegato 1  

 
PIANO ORARIO E PROGRAMMA DEL CORSO PER PODOLOGO 

 
Il Corso di formazione professionale per podologo ha durata triennale per un totale di 3000 ore distribuite 

in 1000 ore per ogni anno scolastico.  
 
I corsi hanno inizio il giorno 1 ottobre e terminano il giorno 15 giugno di ogni anno per un totale di 30 

settimane effettive di lezione.  
 
Il calendario delle festività è equiparato a quello delle scuole statali di istruzione secondaria.  
 
L'orario giornaliero delle lezioni non può superare le sei ore.  
 
Gli esami intermedi e l'esame finale avranno inizio entro 10 giorni dalla data di chiusura delle lezioni.  
 
Saranno ammessi agli esami gli allievi in regola con la frequenza, con il profitto e con le pratiche 

amministrative.  
 
Le domande di iscrizione vanno presentate all'ente prescelto entro il giorno 31 agosto.  
 
La prova di selezione di cui all'art. 3 si terrà a partire dal giorno 15 settembre.  

 
Schema orario 

   

Materie 
d'insegnamento 

 

Cultura 
generale 

Sociologia 

Nozioni di 
chimica 

Lingua inglese 

Disegno 
anatomico 

Anatomia 

Fisiopatologia 

Patologia 
medica 

Patologia 
chirurgica 

Pronto 
soccorso 

Ortesi 

Biomeccanica 

Igiene 

Matematica e 
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fisica 

Ragioneria e 
informatica 

Gerontologia 

Dermatologia 

Farmacologia 

Psicologia 

Legislazione 
sanitaria e 
deontologia 

 
Tecniche 
podologiche 

Tirocinio 
pratico 

Totali 
 

 
Seguono nelle pagine successive i programmi dettagliati per materia.  
 
 

I - II - III ANNO  
 

CULTURA GENERALE  
 
 
LINGUA ITALIANA:  
 
Le origini della lingua italiana: dal latino al volgare  

Dante Alighieri  

Giovanni Boccaccio  

Francesco Petrarca  

Il Rinascimento  

Ariosto  

Macchiavelli  

Tasso  

La letteratura barocca  

Il nuovo teatro di Goldoni  

Il neoclassicismo ed il romanticismo in Italia ed in Europa  

Positivismo e naturalismo  

Il verismo  

Il futurismo  

Tra le due guerre: La letteratura per una nuova cultura europea  

Dopo la 2ª guerra mondiale: Il neorealismo  
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Scrittori e poeti contemporanei.  

 
STORIA DELL'ARTE:  
 
Il programma d'italiano verrà opportunamente integrato delle necessarie nozioni riguardanti l'illustrazione dei 
fenomeni e dei movimenti che hanno prodotto l'evoluzione e influenzato le varie tendenze del nostro Paese.  
 
STORIA:  
 
Cenni sulla storia greca e sulle civiltà orientali  

L'impero romano e la sua decadenza  

Il medioevo  

Le grandi scoperte  

Le monarchie assolute  

La riforma protestante e la controriforma  

La rivoluzione francese  

La restaurazine  

Le guerre di indipendenza  

La rivoluzione industriale  

La 1ª guerra mondiale  

Il fascismo  

La 2ª guerra mondiale  

L'assetto del mondo contemporaneo  

 
GEOGRAFIA:  
 
Illustrazione dei problemi geografici di cui necessita la conoscenza per un migliore apprendimento degli 
avvenimenti storici e delle questioni sociali che hanno caratterizzato la storia del passato e del tempo 
presente.  
 
IL DIRITTO:  
 
Le fonti del diritto  

Diritto pubblico e diritto privato  

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, di negozio giuridico, dei contratti e delle società  

 
PSICOLOGIA  

 
I ANNO  

 
La comunicazione verbale e non;  

Le funzioni della comunicazione;  

Il codice;  

Il linguaggio ed il suo significato;  

Psicologia dell'utente e tecniche relazionali;  
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Studio delle problematiche dell'utenza;  

Rapporti sociali e professionali.  

 
CLASSE I  

 
SOCIOLOGIA  

 
- Storia della sociologia:  

   Brevi cenni sulle origini  

   Autori ed indirizzi moderni  

- L'utilità e l'importanza della sociologia nelle attività umane.  

 

I ANNO  
 

CHIMICA  
 
 
Classificazione e meccanismi d'azione dei disinfettanti.  

Note sul relativo usa.  

Disinfettanti fisici: gas, ultravioletti, calore.  

Disinfettanti chimici: aldeidi, alcooli, acidi, altri agenti ossidanti.  

Alogeno e derivati, composti clorurati, basi di ammonio quaternario, fenoli.  

Cenni sulle sostanze caustiche.  

CENNI: Struttura delle proteine, carboidrati, lipidi, enzima e reazioni enzimatiche, sintesi proteica.  

 
I - II - III ANNO  

 
PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA: INGLESE  

 
Al termine del corso d'inglese lo studente deve essere in grado di: coniugare i verbi nel presente semplice - 
nel progressivo, nel passato - nel futuro;  
- Enunciare macroscopicamente il corpo umano;  

- tradurre dall'inglese un brano riguardante una patologia contemplata nel programma del primo anno.  

- Contenuti:  
 
 Alfabeto  
 Numeri ordinali, cardinali;  
 Ora;  
 Essere, avere;  
 Preposizioni semplici;  
 Aggettivi possessivi, pronomi in genere;  
 L'uso dell'articolo;  
 L'imperativo;  
 Forme di cortesia;  
 Esercitazioni relative all'anatomia del corpo umano;  
 Scelta di un brano relativo ad una patologia contemplata nel programma del primo anno di corso.  
 
- Le coniugazioni: il passato, il futuro.  
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- Le forme semplici del passivo.  

- Ausiliari nella conversazione.  

- Traduzione dalla lingua originale di un brano attinente una patologia portata nel 2ª anno di corso.  

- Elementi di base per instaurare una conversazione con un ipotetico paziente.  

- Interpretazione di una ipotetica richiesta di un paziente.  

- Conversazione semplice con un ipotetico paziente  

- Traduzione dalla lingua originale di un brano riguardante una patologia prevista nel terzo anno di corso  

 
Contenuti relativi del programma del corso:  
 
- Ripasso del programma sviluppato nell'anno precedente.  

- Acquisizione degli elementi necessari per attuare quanto previsto nei precedenti capoversi.  

 
I ANNO  

 
PROGRAMMA DI ANATOMIA  

 
- Generalità e terminologia.  

- Cenni sui modi di organizzarsi della materia vivente:  

 cellule,  

 tessuti,  

 organi,  

 apparati,  

 organismi unicellulari e pluricellulari.  

- Gli organi e gli apparati: definizione  

- Apparato locomotore  

- Le ossa:  elementi dello scheletro e del cranio,  

  cingolo scapolare,  

  arto superiore.  

  cingolo pelvico, arto inferiore con particolare riguardo al piede, vertebre e colonna   

  vertebrale:  

- Cenni sui muscoli: del capo, del collo, del dorso, dell'addome, dell'arto inferiore, in particolare della 

muscolatura intrinseca ed estrinseca del piede:  

- Le articolazioni: spalla, gomito, anca, ginocchio, le articolazioni del piede.  

- Sistema nervoso centrale e periferico (cenni)  

- Il sistema endocrino:  cenni sulle ghiandole e secrezione interna: ipofisi, tiroide, paratiroidi, surrenali,  

   pancreas, ovaio, testicolo, timo.  

- Apparato cardio - vascolare: il cuore  

   - generalità  

   - struttura  

   - funzioni  
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le arterie, le vene, i capillari  

   - struttura  

   - funzioni  

il sistema linfatico  

   - i linfatici  

   - i linfonodi.  

- Apparato respiratorio: organi che compongono l'apparato (naso, laringe, trachea, polmoni, pleura).  

- Apparato digerente: organi che compongono l'apparato (bocca, lingua, denti, faringe, esofago, stomaco, 

intestino),  

   - fegato e vie biliari  

   - pancreas.  

- Apparato urinario: organi che compongono l'apparato (reni, ureteri, vescica, uretra).  

- Apparato genitale:  - femminile: utero e annessi, vagina, vulva, mammella.  

   - maschile: testicoli, vie genitali, ghiandole ed organi annessi.  

- Apparato tegumentario: la pelle e i suoi annessi.  

 

I - II ANNO  
 

PROGRAMMA DI FISIOPATOLOGIA  
compresi elementi di biologia  

 
 
Brevi cenni di genetica.  

Concetto di omeostasi e di metabolismo.  

Nozioni sulla cellula:  membrana cellulare: composizione, funzioni;  

   - i compartimenti idrici dell'organismo liquido intracellulare, liquido extracellulare  

   (liquido interstiziale e plasma); la composizione elettrolitica dei liquidi dell'organismo; 

   i meccanismi di scambio e di movimento di sostanze tra i compartimenti idrici  

   dell'organismo;  

   il citoplasma: funzioni;  

   il nucleo: funzioni;  

I tessuti:  Tessuto epiteliale  

     Tessuto connettivo  

  Tessuto muscolare  

  Tessuto nervoso:  

    caratteristiche generali, fisiologia, funzioni.  

 

il sangue: componenti del sangue e funzioni (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, proteine);  

Il midollo osseo;  

Gruppi sanguigni;  
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  La coagulazione.  

  Concetto di malattia:  

  Cause di malattia  

  Ereditarie;  

  Congenite;  

Da agenti fisici, chimici, biologici.  

Nozioni generali di microbiologia:  

- ruolo dei microrganismi nell'ambiente in cui l'uomo vive;  

classificazione degli organismi viventi;  

- caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei microrganismi;  

- analisi del rapporto tra ospite e agenti patogeni;  

- fattori inerenti all'infezione;  

- carica microbica infettante;  

- virulenza;  

- capacità difensiva dell'ospite;  

- natura e tipi di tossina;  

- vie di penetrazione e di eliminazione dei microrganismi patogeni;  

- nozioni generali di immunologia: la risposta immunitaria;  

- Tipi di immunità: attiva, passiva, naturale, artificiale, congenita, acquisita;  

- gli antigeni: definizione, proprietà, classificazione;  

- la risposta immunitaria umorale - linfociti B, plasmacellule e anticorpi;  

- la risposta immunitaria primaria e secondaria;  

- tolleranza ed immuno soppressione;  

- immunità attiva e passiva: sieri e vaccini;  

- le reazioni da ipersensibilità immediata e ritardata;  

- Flogosi:  eziologia  

  meccanismi biologici;  

  infiammazione acuta e cronica;  

  fenomeni clinici di accompagnamento:  

  la febbre  

  l'adenopatia satellite  

  le alterazioni plasmatiche  

Fenomeni riparativi:  

  - Foruncolo;  

  - Ascesso;  

  - Flemmone;  

  - Setticemia;  

  - Batteriemia;  
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  - Piemia;  

  - Empiema;  

Fenomeni degenerativi:  

  - Iperplasia, ipertrofia;  

  - Ipoplasia, ipotrofia, atrofia;  

  - Degenerazioni cellulari;  

  - Necrosi, gangrena.  

- Cenni sulla fisiopatologia:  

  - dell'apparato cardio - vascolare  

  - dell'apparato respiratorio  

  - dell'apparato digerente  

  - dell'apparato escretore  

  - dell'apparato genitale maschile e femminile  

  - del sistema endocrino  

  - del sistema nervoso centrale e periferico  

- Concetti generale sul dolore e lo stress  

- Brevi cenni di oncologia generale  

 

I - II - III ANNO  
 

PROGRAMMA DI ELEMENTI DI PATOLOGIA MEDICA  
 
- Richiami di anatomia e fisiologia della cute.  

- Epidermologia, eziopatogenesi, semeiotica, diagnostica in merito a:  

  - lesioni elementari primitive e secondarie;  

  - virosi cutanee (herpex simplex, herpes zoster, verruche);  

  - piodermiti;  

  - micosi cutanee con particolare riguardo alle micosi del piede e alle onicomicosi;  

  - patologia degli annessi cutanei;  

  - patologia su base vascolare: ulcus cruris (cenni);  

- Malattie dell'apparato cardio - circolatorio  

  - brevi cenni con particolare riguardo all'angina pectoris ed all'infarto:  

  - richiami di fisiopatologia;  

  - cenni sulla malattia e sindrome di Raynaud.  

- Malattie dell'apparato respiratorio;  

  - richiami di fisiopatologia;  

  - insufficienza respiratoria ed edema polmonare;  

  - brevi cenni sulle affezioni del polmone:  

- bronchiti croniche  
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  - asma bronchiale  

  - enfisema  

  - embolie  

- Eczema  

- Orticaria  

- Parassitosi  

- Blenorragia  

- Sifilide  

- Cenni sulle malattie del sistema endocrino  

- Diabete mellito con particolare riferimento alle complicazioni vascolari  

- Obesità  

- Rachitismo  

- Gotta  

- Osteomalacia  

- Reumatismi  

- Osteoporosi  

- Artrite reumatoide  

- Artrosi  

- Il piede diabetico, reumatoide, neurologico, gottoso  

 
II - III ANNO  

 
ELEMENTI DI PATOLOGIA CHIRURGICA  

 
- Definizione e brevi cenni su:  

   - foruncolo  

   - favo  

   - idrosadenite  

   - ascesso  

   - flemmone  

   - patereccio  

   - eresipela  

   - ulcera, necrosi, gangrene  

- Epidemiologia, semeiotica, diagnostica e cenni di trattamento in merito alle malformazioni congenite ed 

acquisite del piede:  

 - piede torto  

 - piede piatto  

 - piede cavo  

- Lesioni ostetriche  

- Spina bifida  
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- Ginocchio varo e valgo  

- Cenni su: lombalgia, lombocruralgia, lombosciatalgia, dorsalgia.  

- Poliomelite anteriore acuta  

- Brevi cenni sulle paralisi spastiche e le distrofie muscolari.  

- Elementi di patologia delle arterie e delle vene  

- Brevi cenni di patologie del tubo digerente e del polmone  

- Brevi cenni sulle malattie del sangue e degli organi emopoietici:  

concetto di anemia: eziopatogenesi e sintomatologia generale  

   - leucosi  

   - coagulopatie  

- Brevi cenni sulle malattie dell'apparato digerente:  

   - richiami di fisiopatologia  

   - gastriti acute e croniche  

   - ulcera gastrica e duodenale  

   - sindromi da malassorbimento  

   - pancreatiti acute e croniche.  

- Brevi cenni sulle malattie del fegato e delle vie biliari:  

   - richiami di fisiopatologia  

   - itteri  

   - epatiti acute e croniche  

   - cirrosi  

   - insufficienza epatica.  

- Brevi cenni sulle malattie del rene e delle vie urinarie:  

   - richiami di fisiopatologia  

   - insufficienza renale acuta e cronica  

   - malattie delle vie escretrici urinarie.  

I processi infiammatori dello scheletro e delle articolazioni:  

- osteomielite  

- artrite  

- tbc osteoarticolare  

- osteocondrosi  

- alluce valgo e rigido  

- piede d'atleta  

- dita a martello  

- metatarsalgie  

- insufficienza del I° raggio  

- sindrome del canale e del seno del tarso  

- neuroma di Morton  
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- lesioni traumatiche dei muscoli, dei tendini, dei nervi e degli arti inferiori  

- concetti generali sulle fratture  

- distorsioni e lussazioni  

- nozioni generali sui tumori dello scheletro  

 

III ANNO  
 

IL PRONTO SOCCORSO - ELEMENTI DI BASE  
- Lipotimia  

- Folgorazioni  

- Ustioni  

- Shock  

- Avvelenamenti con particolare riguardo a quelli da sostanze di usodomestico  

- Congelamenti  

- Ferite cutanee  

- Colpi di calore  

- Emorragie  

- Ematomi  

- Ecchimosi.  

 
II - III ANNO  

 
PROGRAMMA DI ORTESI  

 
- Richiami di anatomia e fisiologia del piede  

- La deambulazione  

- La calzatura: suola, tomaia, materiali  

- Le ortesi: definizione  

- Ortesi fisse alla suola:  

 cuneo pronatore  
 cuneo supinatore  
 barre trasversali  
- Ortesi fisse alla tomaia: alette di spinta metatarsali e tarsali speroni calcaneari  

- Ortesi fisse al tacco:  

   cuneo varizzante  

   cuneo valgizzante  

- Ortesi mobili:  

   plantari e materiali dei plantari  

   talloniere  

- Anamnesi ed esame della deambulazione; esame del piede; esame radiografico del piede (cenni); 

fotopodogramma; esame della calzatura; esame al podoscopio.  

- Piede addotto  
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- Piede torto congenito  

- Tibia escuruata  

- Antiversione femorale  

- Piede pronato valgo  

- Piede cavo  

- Plantalgie generalità  

- Plantalgie anteriori: metatarsalgie  

- Plantalgie mediane e posteriori  

- Alluce valgo  

 
II - III ANNO  

 
ELEMENTI DI IGIENE  

 
- L'ambiente in merito alla promozione della salute  

- L'accelerazione del processo di guarigione  

- Aria, acqua, suolo, abitazione.  

- Il tetano  

- La rabbia  

- Asepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione  

- Disinfestazione.  

- Epidemiologia  

- Profilassi generale delle malattie infettive  

- Malattie e trasmissione oro-fecale  

- Malattie da contagio diretto interumano  

- Parassitosi  

- Malattie aerodiffusive  

 
I - II ANNO  

 
MATEMATICA  

 
 
Il calcolo letterale: le quattro operazioni - l'elevamento a potenza.  

Monomi e polinomi: definizioni e operazioni, somma e prodotto;  

Divisione, prodotti notevoli, scomposizione di polinomi.  

Equazioni di 1ª grado ad una incognita.  

Equazioni algebriche, equivalenti, intere, fratte.  

Definizione, risoluzione, discussione dei sistemi di 1ª grado.  

Nozioni geometriche, impostazione e risoluzione dei problemi di 1ª grado.  

- Disequazioni di 1ª grado: definizione, principi generali, risoluzione  

- Calcolo dei radicali: proprietà, espressioni, esponenti razionali  
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- Equazioni di IIª grado ad una incognita:  

equazioni incomplete  

equazioni complete  

equazioni letterali  

equazioni frazionarie  

relazione fra radici e coefficienti di un'equazione;  

- Scomposizione di un trinomio di II grado.  

- Problemi di II grado: elementi di geometria e risoluzione  

- Elementi di teoria degli errori  

- Nozioni di statistica: media aritmetica, geometrica, varianza, rappresentazione grafica.  

 
 

I - II ANNO  
 

FISICA  
 
Le unità di misura  

La temperatura e il calore  

Lo stato dei corpi  

La dilatazione termica: liquidi, gas, solidi  

Caloria, grado centigrado, il sistema inglese.  

Pressione  

Energia, lavoro, forza.  

Statica.  

Leve e baricentro.  

Statica e dinamica dell'ossatura del piede umano.  

Proprietà dei corpi.  

Elettrologie e radiazioni.  

Elementi di ottica.  

Applicazione della fisica agli apparecchi medicali più comuni aventi attinenza con l'attività del podologo.  

 
 

III ANNO  
 

PROGRAMMA DI RAGIONERIA  
 
Parte generale  

- Fatture  

- Ricevute fiscali  

- Libri I.V.A.  

- I.V.A. su fatture e ricevute fiscali  

- Registro degli acquisti: carico e scarico  
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- Nozioni sul regime forfettario e regime ordinario  

- Differenza tra i due sistemi  

- Beni strumentali  

- Leasing  

 
 

INFORMATICA  
 
- Aspetti generali  

- Elementi di un elaboratore  

- Software applicativo e di base  

- Sistemi e metodi di elaborazione  

- L'applicazione dei programmi a studi paramedici  

- Contabilità automatizzata.  

 
 

II - III ANNO  
 

PROGRAMMA DI DERMATOLOGIA  
 

- Anatomia della cute  

- Fisiologia della cute  

- Anatomia degli annessi (ghiandole sebacee, sudoripare, pelo, unghie).  

- Lesioni elementari primitive e secondarie  

- Patologie dell'unghia: onicopatia, onicomicosi  

- Patologie delle ghiandole sudoripare: iperidrosi  

- Piodermiti: follicoliti, foruncolo, favo  

- Gravoloma piogenico  

- Virosi cutanee: verruche  

- Micosi cutanee: piede d'atleta  

- Psorias  

- Eczema  

- Ematomi  

- Nevi  

- Epiteliomi  

 
 

II ANNO  
 

FARMACOLOGIA  
 
- Generalità  

- Farmacocinetica (assorbimento, metabolismo, escrezione)  
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- Termine dell'azione farmacologica  

- Interazione fra farmaci  

- Diversi aspetti della somministrazione (fattori che modificano l'azione del farmaco, vie di somministrazione 

e posologia, forme farmaceutiche).  

- Impieghi topici dei farmaci  

- Tossicità, abuso, tossicomania  

- Chemioterapici ed antibiotici: tipi di meccanismi di azione, spettro, antibatterico, resistenza, tossicità, 

associazione, dosaggi  

- Analgesici e antiflogistici non steroidei: tipi, meccanismo d'azione, tossicità, controindicazioni, dosaggi, vie 

di somministrazione  

- Anestetici locali  

- Cenni sulle principali categorie di farmaci (cardiocircolatori, respiratori, del SN, ecc.)  

 

BIOMECCANICA  
 

III ANNO  
 
Statica e dinamica;  

La ruota e gli arti;  

Il piede, l'ambiente e le forze;  

Note di meccanica articolare;  

Il complesso articolare peri astragolico;  

L'articolazione tibio peroneo astragolico;  

L'articolazione sotto astragolica;  

L'articolazione medio tarsica;  

L'articolazione tarso - metatarso;  

Le articolazioni metatarso falangee ed interfalangee;  

Il complesso avampodalico.  

 
 

I - II - III ANNO  
 

PROGRAMMA DI PODOLOGIA  
 
L'alunno ammesso al III anno deve essere in possesso di personalità podologica tale da provvedere egli stesso 
al trattamento del piede con cure incruente; unghie incarnite, verruche, escissione ipercheratosi, 
realizzazione di ortesi ed altro, nonché alla conosce di lesioni non competenti al suo campo d'azione.  
 
- I LA CALZATURA:  

Tecnologia della scarpa:  

Studio dei differenti elementi della scarpa;  

La scarpa fisiologica, sua scelta in funzione delle differentiesigenze del piede;  

Le scarpe in serie.  
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- II CALCHI IN GESSO:  

Varie tecniche.  

- III REALIZZAZIONE DI ORTESI PERSONALIZZATE: su casi reali:  

Ortesi di scarico con impronta diretta;  

Ortesi di scarico previo calco in gesso;  

Lavorazioni;  

Scelta e studio del materiale utilizzato;  

Realizzazione pratica;  

Ortesi di scarico per mali perforanti;  

Scelta del materiale e igiene della soletta.  

- IV ORTOPLASTIA:  

Siliconi protettivi all'applicazione diretta su casi reali;  

 
 

LEGISLAZIONE SANITARIA E DEONTOLOGIA  
 

III ANNO  
 
Norme di legge che regolano l'esercizio professionale del podologo;  

La responsabilità civile e penale del podologo;  

I compiti ed i limiti dell'attività del podologo;  

Norme di una corretta concorrenza;  

Norme per un corretto comportamento professionale.  
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Allegato 2  
 

PIANO ORARIO E PROGRAMMA  
 
Il Corso di riqualificazione professionale per podologo ha durata biennale per un totale di 1000 ore distribuite 
in 500 per ogni anno scolastico.  
 
I corsi hanno inizio il giorno 1 ottobre e terminano il giorno 15 giugno di ogni anno per un totale di 30 
settimane effettive di lezione. Il calendario delle festività è equiparato a quello delle scuole statali di 
istruzione secondaria. L'orario giornaliero delle lezioni non può superare le tre ore.  
 
I corsi si possono tenere anche nelle ore serali stante la condizione di lavoratori degli allievi.  
 
Gli esami intermedi e l'esame finale avranno inizio entro 10 giorni dalla data di chiusura delle lezioni.  
 
Saranno ammessi agli esami gli allievi in regola con la frequenza, con il profitto e con le pratiche 
amministrative. Le domande di iscrizione vanno presentate all'ente prescelto entro il giorno 31 agosto.  
 

Schema orario 
  
   Materie d'insegnamento         numero di ore di lezione  

 numero di 
ore di 

lezione 

Anatomia 

Dermatologia  

Farmacologia  

Chimica  

Igiene 

Biomeccanica 

Patologia 
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medica 

Legislazione 
sanitaria e 
deontologia 

Patologia 
chirurgica 

Fisiologia 

Angiologia 

Embriologia 

Podologia 
applicata e 
tirocinio 

Totali 
 

 
 
Seguono nelle pagine successive i programmi dettagliati per materia.  
 
 

ANATOMIA  
 

I ANNO  
 
- Generalità e terminologia  

- Cenni sui modi di organizzarsi della materia vivente  

- Cellula, tessuti, organi, apparati muscolatura intrinseca ed estrinseca del piede  

- Apparato cardiovascolare:      il cuore  

    generalità  

    struttura  

    funzione  

- Le arterie, le vene i capillari:  

    struttura  

    funzioni  

- Il sistema linfatico:  

    i linfatici  

    i linfonodi  

 
 

DERMATOLOGIA  
 

I ANNO  
 

 
- Struttura generale della cute  

- L'organo cutaneo  

- Caratteri macroscopici  
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- Proprietà fisiche della pelle  

- Importanza della dermatologia in medicina generale.  

 
 

FARMACOLOGIA  
 

I ANNO  
 
- Generalità  

- Farmacocinetica (assorbimento, metabolismo, escrezione)  

- Termine dell'azione farmacologica  

- Interazione fra farmaci  

- Diversi aspetti della somministrazione (fattori che modificano l'azionedel farmaco, vie di somministrazione e 

posologia, forme farmaceutiche).  

- Impieghi topici dei farmaci  

- Tossicità, abuso, tossicomania  

- Chemioterapici ed antibiotici: tipi di meccanismi di azione, spettro, antibatterico, resistenza, tossicità, 

associazione, dosaggi  

- Analgesici e antiflogistici non steroidei: tipi, meccanismo d'azione, tossicità, controindicazioni, dosaggi, vie 

di somministrazione  

- Anestetici locali  

- Cenni sulle principali categorie di farmaci (cardiocircolatori, respiratori, del SN, ecc.)  

 
CHIMICA  

 
I ANNO  

 
- Classificazione e meccanismi d'azione dei disinfettanti  

- Note sul relativo uso  

- Disinfettanti fisici: gas, ultravioletti, calore  

- Disinfettanti chimici: aldeidi, alcoli acidi, altri agenti ossidanti  

- Alogeno e derivati  

- Composti clorurati, basi di ammonio quaternario, fenoli, cenni sulle sostanze caustiche.  

- Cenni: strutture delle proteine, carboidrati, lipidi, enzima e reazioni enzimatiche  

- Sintesi proteica  

 
IGIENE  

 
I ANNO  

 
- L'ambiente in merito alla promozione della salute  

- L'accelerazione del processo di guarigione  

- Aria, acqua, suolo, abitazione  
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- Il tetano  

- La rabbia  

- Asepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione  

 
 

BIOMECCANICA  
 

I ANNO  
 
- Morfologia  

- Volta plantare  

- Il calcagno  

- L'avampiede  

- Articolazione del piede  

- Movimenti del piede  

- Muscolo  

- Marcia umana  

 
 

PATOLOGIA MEDICA  
 

I ANNO  
 
- Eczema  

- Orticaria  

- Parassitosi  

- Blenorragia  

- Sifilide  

- Cenni sulle malattie del sistema endocrino  

- Diabete mellito con particolare riferimento alle complicazioni vascolari  

- Obesità  

- Rachitismo  

- Gotta  

- Ostiomalacia  

- Reumatismi  

- Osteoporosi  

- Artrite reumatoide  

- Artrosi  

- Il piede diabetico, reumatoide, neurologico, gottoso  

 
 

PODOLOGIA  
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I ANNO  
 
La calzatura: Suola, Tomaia, Materiali  

Scarpa: Fisiologica e normale  

Esame del piede nella deambulazione  

Esame al podoscopio e fotopodogramma  

Varie tecniche di cura di verruche  

 
 

ANATOMIA  
 

II ANNO  
- Apparato locomotore  

- Terminologia anatomica  

- Caratteri fisici ed architettura delle ossa  

- Particolari architettonici delle ossa  

- Articolazioni  

- Il piede  

- Tarso  

- Astragolo  

- Calcagno  

- Cuboide  

- Scafoide  

- Cuniformi  

- Metatarsi  

- Caratteri generali dei metatarsi  

- Dita  

- Falange prossimale o I falange  

- Falange mediale o II falange  

- Falange distale o III falange  

DERMATOLOGIA  
 

II ANNO  
 
- Anatomia della pelle  

- La cute come sede di attività metaboliche  

- Affezioni vascolari delle estremità  

- Le cheratodermie  

- Le unghie e le onicopatie  

 
BIOMECCANICA  

 
II ANNO  
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- Statica e dinamica  

- La ruota e gli arti  

- Il piede, l'ambiente e le forze  

- Note di meccanica articolare  

- Il complesso articolare peri astragolico  

- L'articolazione tibio peroneo astragolico  

- L'articolazione sotto astragolica  

- L'articolazione medio tarsica  

- L'articolazione tarso - metatarso  

- Le articolazioni metatarso falangee ed interfalangee  

- Il complesso avampodalico  

 
PATOLOGIA CHIRURGICA  

 
II ANNO  

 
- I processi infiammatori dello scheletro e delle articolazioni  

- Osteomielite  

- Artrite  

- T.B.C osteoarticolare  

- Osteocondrosi  

- Alluce valgo e rigido  

- Piede d'atleta - Dito a martello  

- Metatarsalgie  

- Insufficienza del I raggio  

- Sindrome del canale e del seno del tarso  

- Neuroma di Morton  

- Lesioni traumatiche dei muscoli, dei tendini, dei nervi e degli arti inferiori  

- Concetti generali sulle fratture  

- Distorsioni e lussazioni  

- Nozioni generali sui tumori dello scheletro  

- Malformazioni congenite ed acquisite del piede  

- Piede torto, piede piatto, piede cavo  

- Le distrofie muscolari  

- Patologie delle vene e delle arterie  

 
 

 
FISIOLOGIA  

 
II ANNO  
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- Statica, dinamica  

- Deambulazione  

- Muscolo  

- Dinamica articolare  

- Piede  

- Articolazioni proprie del piede  

- Articolazione tibio - tarsica  

- Movimenti muscolari  

- Meccanica articolare  

- Le articolazioni del tarso  

- Mezzi di unione  

- Meccanica articolare  

- Motori muscolari  

- Articolazione medio tarsica e di Chapart  

- Costituenti articolari  

- Meccanica articolare dell'articolazione di Chopart  

- Movimenti muscolari  

- Articolazione del tarso anteriore  

- Articolazione di lisfrane o articolazioni tarso metatarsiche  

- Movimenti delle dita  

- Meccanismo della volta  

 
 

ANGIOLOGIA  
 

II ANNO  
 
- Anatomia  

- Anatomia delle vene  

- Fisiologia della circolazione  

- Varici essenziali  

- Varici postflebitiche  

- Le flebopatie note di patogenesi cliniche e terapia  

 
 

EMBRIOLOGIA  
 

II ANNO  
 
Cosa studia l'embriologia  

Principi cronologici dello sviluppo embrionale  

Lo sviluppo dell'uovo  
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Istogenesi del tessuto osseo  

Istologia del tessuto osseo  

Tipi di tessuto osseo  

Il piede nella prima infanzia e profilassi della deformità  

Lo sviluppo del piede e deformità  

Embriologia del piede  

 
 

PODOLOGIA  
 

II ANNO  
 
- Varie tecniche di calchi  

- Varie tecniche di ortoplasti  

- Varie tecniche ortomisie e ricostruzione unguale  

- Ortesi mobili plantari e materiali  

- Realizzazioni di ortesi personalizzate  

- Riposo generale  

 
 

LEGISLAZIONE SANITARIA E DEONTOLOGIA  
 

I - II ANNO  
 
Norme di legge che regolano l'esercizio professionale del podologo;  

la responsabilità civile e penale del podologo;  

i compiti ed i limiti dell'attività del podologo;  

norme di una corretta concorrenza;  

norme per un corretto comportamento professionale.  

 
 
 


