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Posizione attuale 

 

Podologo  

Docente e Coordinatore teorico-pratico del Corso di Laurea in podologia  
Facoltà di Medicina e Psicologia,  Università “Sapienza” di Roma.  
 
Presidente dell'Associazione Italiana Podologi. 
 
Direttore Istituto Podologico Italiano 

   

 

  
  

Attività Professionale nel dettaglio Coordinatore teorico-pratico del corso di Podologia dell'Università "Sapienza" di Roma ad iniziare 
dall'anno accademico 1996/97 e attualmente in carica; 
 
Docente Universitario del corso sopra citato 
 
Docente di podologia e deontologia del corso triennale regionale; 
 
Componente della Commissione Nazionale sul Diabete presso il Ministero della Salute 
 
Componente della Commissione Regionale sul Diabete presso la Regione Lazio per il Nuovo Piano 
Regionale della Malattia Diabetica  
 

 
Autore del progetto “Il Piede diabetico e il ruolo del podologo presentato e discusso alla 
Commissione Nazionale per il Diabete”. 
 
Relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali 
 
Fonda e dirige la rivista scientifica di categoria “Il Podologo in Medicina” (1978 - a tutt'oggi).  
 
 
 

Rapporti internazionali In campo internazionale è fautore dell’inserimento dell’A.I.P. nella F.I.P.P. (Federazione 
Internazionale Podologi e Podoiatri) nel 1982.  
 
Riveste la carica di Vice Presidente internazionale della FIPP dal 1988 al 1994.  
 
Organizza, su delega della FIPP, il Congresso Internazionale di Podologia a Roma nel 1988 e nel 
2013.  
Relatore al XIV Congresso Internazionale di Podologia e Podoiatria di Saragozza nel 1993 
Ha partecipato al Corso Internazionale di Chirurgia del Piede di Saragozza nel 1993 
Ha partecipato all'XI Congresso Internazionale di Podologia di Barcellona nel 1985 
Relatore a numerosi altri Congressi Internazionali e Nazionali di podologia; 
Ha partecipato al corso universitario di podologia presso l’Università Complutense  di Madrid  nel 
1981 
 
Ha curato la traduzione di due testi di podologia dalla lingua francese a quella italiana 

  

  



Articoli Pubblicati 1981 “La figura professionale del podologo” 
1989 “Riflessioni sul Piano Sanitario Nazionale” 
1992 “Approccio multidisciplinare al trattamento del piede diabetico” 
1995 “Il podologo e il piede diabetico” 
1995 “Il podologo nel Sistema Sanitario” 
1995 “L’intervento podologico nel progetto riabilitativo” 
1997 “Razionalizzare la spesa sanitaria per migliorare in qualità ed efficienza” 
1997 “L’avvio del Diploma Universitario: luci ed ombre” 
1997 “Quale riforma dello stato sociale” 
1997 "Il podologo e l'anziano: camminare bene per vivere meglio" 
1999 "Diabete e podologia: rischio amputazione e statistiche USA" 
1978-2011 “Editoriale” della rivista “Il Podologo in Medicina 

  

 


