
 

 

 

 

 

Programma del corso PODOCURIA  

1° livello – 2 giornate – Kit omaggio prodotti 

Giorno 1  
Il piede, libretto di istruzioni 

• Presentazione e introduzione al corso a cura del Prof. Ivano Burello 

Magister Antonella Siciliano 

• Piede: uso ed abuso 

• Tipologia: piede greco, egizio e romano 

• Podo-meccanica: fisica della deambulazione 

• Anatomia generale del piede: ossa, articolazioni, muscolatura, 

circolazione 

• Lamina ungueale: anatomia e patologie laminari 

• Micosi e onicomicosi: lieviti, funghi, muffe e spore 

• Ipercheratosi: sub ungueali, parietali, miliari, ecc. 

• Taglio, limatura e abbellimento estetico delle lamine ungueali 

• Emollienza, disinfezione, sterilizzazione: cenni 

• Calzature: costrizioni e stress 

• Il piede: libretto istruzioni 

• Cenni di Podo-meccanica del piede 

• Fasi della deambulazione 

• Le calzature: misurazione 

• Il piede al mare, in città, in montagna 

• Il piede dei bimbi 

• Il piede in gravidanza 

• Il piede di Leonardo 

• Eziologia delle principali ipercheratosi dorsali 

• Cenni di posturologia: principali ipercheratosi plantari 

• Le tre articolazioni 

• Problematiche ungueali 

• Affezioni primarie e secondarie nel piede 

• Confine tra Podocuria e Podologia 



 

 

• Calzature:costrizioni e stress 

• Principali affezioni epidermiche 

• Cenni di dermatologia del piede 

• La Psicologia nel piede 

• Principali cosmetici da cabina: uso e dosi consigliate 

• Gli step del trattamento Podocuria 

• Trattamento domiciliare: la multifunzionalità dei cosmetici LABIO 

 

Giorno 2 
MATTINO 

• Esame obiettivo del piede 

• Continuazione ed approfondimento teorico 

POMERIGGIO 

Massaggio specifico: 10 minuti di manualità sapientemente studiate in 

sequenza per trattare il piede a 360° 

 

2° livello – 1 giornata  

• Il micromotore e la sua storia 

• Differenze tecniche e commerciali delle tipologie: ad aspirazione, a 

secco ed acqua 

• Tecnologia delle frese: descrizione dettagliata delle diverse punte 

• Differenza tra Pedicure e Podocuria 

• Mantenimento, pulizia e meccanica del micromotore 

• Mantenimento, pulizia, sterilizzazione e durata delle punte 

• Cenni delle principali patologie dorsali e plantari con le relative 

ipercheratosi 

• Cenni delle patologie laminari 

• Proiezione di video sull’utilizzo delle frese 

• Dimostrazione pratica da parte del docente 

• Pratica tra allieve ed esecuzione di tutto il protocollo 

• Massaggio specifico: 10 minuti di manualità sapientemente studiate 

in sequenza per trattare il piede a 360° 

 

 



 

 

3° livello – 1 giornata 

Mattina 
 

Prima parte del corso: 
 

• Teoria sulla ricostruzione 
 
• Dimostrazione della tecnica da parte del docente 
 
• Prove di preparazione e modellamento del materiale 
 
 

 

Pomeriggio 

 

Seconda parte del corso: 
 

• Pratica tra allieve della tecnica appresa 

 

Tutti i corsi iniziano alle ore 10:00 e terminano alle 17:00 


