ELISA PIGLIAPOCO

Dati personali
…………………………………………………………………………………………………………
►
Stato civile: nubile
►

Nazionalità: italiana

►

Data e luogo di nascita: 25 agosto 1985 Macerata

►

Sesso: Femminile

►

C.F.: PGLLSE85M65E738H

►

Residente in: Via Lorenzoni 85 62100 Macerata

►

Telefono: 0733263771 (abitazione) 3936620812 (cellulare)

►

E-mail: podologiapigliapoco@hotmail.com

►

Patente: B (automunita)

Istruzione
…………………………………………………………………………………………………………
►
Laureata in “Podologia”, nel novembre 2007, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di
Perugia con la votazione di 105/110. Titolo tesi “La calzatura: rischi podologici
contemporanei”
►

“Corso teorico pratico di semeiotica posturale in ambito podalico ortopedico”nell’ottobre
2009

►

“Corso di perfezionamento in dermatologia e vulnologia podologica” Università degli studi
di Milano a/a 2012/2013

►

Specializzanda in “Trattamento e prevenzione del piede diabetico” Università la Sapienza di
Roma a/a 2014/2015

►

Conseguimento del titolo di “Riflessologia del piede”

►

“Maturità scientifica biotecnologia” conseguita nell’anno 2003 – 2004 con votazione di
86/100.

►

Conseguimento del “PET” nel dicembre 2003

Lingue straniere
…………………………………………………………………………………………………………

►

Lingua Inglese: livello discreto

►

Lingua Francese: livello scolastico

Hobby
…………………………………………………………………………………………………………
►
Leggere e ascoltare musica
►

Nuoto

►

Fitnes

Esperienze Lavorative
…………………………………………………………………………………………………………
►
Durante il tirocinio formativo universitario ho frequentato vari reparti ospedalieri: Piede
diabetico, diabetologia, geriatria, dermatologia, chirurgia vascolare, ortopedia pediatrica,
reumatologia, ortopedia del piede. Inoltre ho frequentato il centro “Riabilitazione dell’età
evolutiva” di Perugia, l’ RSA “ Seppilli” di Perugia”, il “Cori” a Passignano, “Santa
Margherita” a Perugia e vari studi podologici privati. Ho sempre focalizzato l’attenzione
sulla calzatura perché è fondamentale per il benessere del piede e della salute in generale.
Ho effettuato attività di volontariato presso il “presso l’ospedale di Montegranaro da marzo
2008 a giugno 2009 e presso l’ “Ambulatorio del piede diabetico” dell’ospdale di Macerata
per sei mesi. Ho aperto il mio studio nel mese di ottobre del 2008 presso un poliambulatorio
medico di Macerata.Dal mese di febbraio 2009 a fine ottobre 2009, ho sostituito una collega
per il periodo della maternità. Dal gennaio 2014 ad oggi frequento l’ambulatorio di
“Vulnoterapia” c/o osp. Militare Celio di Roma, l’ambulatorio di “Vulnologia” c/o
Policlinico Umberto Primo di Roma. Da luglio 2014 ad oggi lavoro come podologo
volontario c/o la “Diabetologia” dell’ospedale di San Severino Marche.

Corsi e congressi
…………………………………………………………………………………………………………
►

“Il piede patologico
ortesica” Perugia 2007

dell’adulto:inquadramento

►

“Terapia ortesica podologica” Vicenza 2008

►

“Podologia e riabilitazione” Soriano nel Cimino (VT) 2008

►

“Diabete 2008, congresso regionale SID-AMD Marche: la novità in diabetologia” Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra Tolentino (MC) 2008

►

“Comunicare con il paziente:la consapevolezza della relazione nella professione di
podologo” San Benetetto del Tronto (AP) 2008

►

“Il piede diabetico:nuovi approcci assistenziali” Civitanova Marche (MC) 2008

►

“Rete, multidisciplinarietà, evidenza scientifica: il piede… su basi solide” Civitanova
Marche (MC) 2009

diagnostico-terapeutico

e

correzione

►

“Il piede: gestione trattamento e riabilitazione” Civitanova Marche (MC) 2009

►

“ROMA FOOT 2010: la correzione ibrida dell’avampiede live surgery” Roma 2010

►

“La salute del piede dal punto di vista dermatologico” Rimini (RN) 2010

►

“Immaging funzionale in medicina dello sport” Bologna 2010

►

“Problematiche vascolari in chirurgia: il ruolo del chirurgo vascolare” Macerata 2010

►

“Corso formativo teorico pratico – i problemi posturali e le soluzioni terapeutiche:
dall’ortesi alla chirurgia computer assistita” S.San Giovanni (MI) 2011”

►

“Analisi posturale – Valutazione della postura: panoramica strumenti innovazione – Verso
una panoramica condivisa: la ricerca dei parametri di normalità posturale” Parma 2011

►

“Corso itinerante S.I.C.P. – Le metatarsalgie biomeccaniche.” Ortona (CH) 2011

►

“Le onicopatie: prevenzione, diagnosi differenziale e trattamento basato sull’evidenza”
Bologna 2011

►

“Podoposturologia superiore” Roma 2011

►

”Consensus meeting. I protocolli terapeutici podologici validi nel trattamento delle verruche
podaliche : HPV1 e HPV2” Roma 2012

►

“Podologia: l’integrazione multidisciplinare nella diagnosi, terapia e riabilitazione” Porto
Potenza Picena 2012

►

“Il bendaggio funzionale nella patologia del piede e della caviglia” Milano 2012

►

“Corso gestione del software podologico” Roma 2013

►

“DF app Diabetic foot approach 1st. level” Civitanova Marche 2014

►

“Il piede in prima linea…un evento dedicato” Roma 2014

►

“L’iinovazione in riparazione tissutale “ Roma 2014

Trattamenti podologici effettuati

…………………………………………………………………………………………………………
-

Esame computerizzato del passo e della postura visite di semeiotica posturale e plantare
dinamico e propriocettivo (pedana Diasu)

-

Ortesi plantari su misura per bambini, sportivi e anziani (piede piatto, cavo, metatarsalgie,
piede reumatoide, piede diabetico, piede dello sportivo, osteofitosi calcaneari ed
insufficienze circolatorie agli arti inferiori)

-

Trattamento podologico curativo:rimozione di calli e duroni plantari, apicali ed interdigitali
e verruche (facente parte dello studio multicentrico italiano per il trattamento delle verruche
plantari)

-

Trattamento unguale curativo: di unghie ispessite, fragili, micotiche e incarnite

-

Visite podologiche per il trattamento, cura e prevenzione del piede diabetico,reumatico
,neurologico, flebologico, pediatrico e con problemi di sudorazione
Ortesi in silicone medicale per il riallineamento dell’alluce valgo, dita in griffe, a martello e
per il neuroma di Morton

-

Ortonixia (riallineamento unguale per unghie involute ed incarnite)

-

Medicazione di ulcere e piaghe da decubito

-

Bendaggio funzionale e kinesio taping

-

Ricostruzione unghie curativa post trattamento estetico e allungamento delle unghie fragili

-

Massaggi di riflessologia plantare

Soggiorni all’estero
…………………………………………………………………………………………………………
►

Ho frequentato dei corsi di lingua inglese a Galway (Irlanda) per una durata di due settimane
nell’estate del 2003

►

Vari soggiorni in Europa della durata di 7/ 14 giorni ciascuno per divertimento e/o studio

Consento la detenzione e l’utilizzo delle informazioni fornite, ai fini delle attività di ricerca e
selezione del personale in ottemperanza alla vigente norma sulla riservatezza (L 675/96)

Elisa Pigliapoco

Ultimo aggiornamento: dicembre 2014

