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SEMINARIO DI PODOCURIA® È un marchio registrato

Docente Prof. Burello Ivano

PROGRAMMA dei  2 giorni :argomenti  che verranno modificati in base alle esigenze / preparazione delle allieve

Piede: uso ed abuso

Piede greco, egizio e romano

Calzature: costrizioni e stress

Cenni di Podo-meccanica del piede

Podo-meccanica: fisica della deambulazione

Fasi della deambulazione

Le calzature.

Misurazione del piede

Il piede al mare, in città, in montagna

Il piede dei bimbi

Il piede in gravidanza

Il piede di Leonardo

Anatomia generale del piede. Ossa ed articolazioni

Micosi, lieviti, funghi e muffe

Onicomicosi

Eziologia delle principali ipercheratosi

Ipercheratosi: sub ungueali, parietali, miliari, ecc.

Principali cheratosi dorsali

Principali cheratosi plantari

Problematiche ungueali

Affezioni primarie e secondarie nel piede

Principali affezioni epidermiche

Cenni di dermatologia del piede e la Psicologia nel piede.

Esame obiettivo del piede

Continuazione ed approfondimento teorica

Slides problematiche tipiche in Istituto di Bellezza

MODULO di ADESIONE

NOME DEL
CENTRO

NOME e
COGNOME

PARTECIPANTE/I

CODICE
DESTINATARIO

CELLULARE e
MAIL

TIMBRO NEGOZIO

DATA e FIRMA

Convocazione ore 9.30 -
inizio lavori 10.00

fine lavori circa 17.00
Costo a persona

comprensivo di pranzo
veloce ed attestato

750,00+ iva
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