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Il piede è frequentemente confrontato con infezioni micotiche.
La Tinea Pedis è una delle forme micotiche più frequenti. Le
onicomicosi sono la più frequente malattia delle lamine, la
prevalenza delle onicomicosi aumenta progressivamente con
l’età. La diagnosi differenziale fra onicomicosi ed altre
patologie delle unghie può essere clinicamente difficile e
richiede un esame diagnostico approfondito in laboratorio.
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PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti
08.45 – 10.00 I miceti: caratteristiche generali
10.00 – 11.00 Epidemiologia delle micosi
11.00 – 11.15 Pausa
11.15 – 11.45 La Tinea Pedis: aspetti clinici e diagnosi differenziale
11.45 – 12.15 Le Tinee pedis: principi di terapia medica
12.15 – 12.45 Le onicomicosi: aspetti clinici e diagnosi differenziali
12.45 – 13.30 Le onicomicosi: principi di terapia medica e trattamento podologico
13.30 – 14.30 Pausa pranzo buffet
14.30 – 15.00 Le prevenzioni delle infezioni in podologia
15.00 – 16.30 Esercitazione pratica: criteri di diagnosi microscopica e colturale
delle micosi
16.30 – 17.30 Esercitazione pratica su prelievo per fresatura
17.30 – 18.00 Esercitazione pratica su casi clinici: come evitare errori di diagnosi e
trattamento
18.30 Chiusura lavori

ISCRIZIONI
Termine d’iscrizione tramite Link presente nella e-mail
Il corso parte con un minimo di 25 iscritti.
Costi:
Associati UPSI 170 CHF
Non Associati UPSI 220 CHF
Studenti 70CHF

Per il pagamento seguire le coordinate sul link d’iscrizione, priorità ai soci UPSI nei primi 25 iscritti.

Attenzione; l’iscrizione è validata solo a pagamento avvenuto e per motivi logistici
non verrà fatto alcun rimborso in caso di annullamento da parte del partecipante.
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