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Accoglienza e distribuzione del 
materiale didattico e della cartellina
Il Trattamento Laser e la 
fotodinamica: caratteristiche della 
tecnologia e suo uso nell’area 
sanitaria riabilitativa 
Vito Michele Cassano 
Laser: campi d’azione ed evidenze 
terapeutiche nella medicina dello 
sport 
Lucia de Benedictis
Il Laser in dermatologia: 
dall’onicomicosi alla verruca 
Daniele Follieri 

Lettura Magistrale: Lo stato dell’arte 
della terapia fotodinamica e della 
laser terapia in podologia
Eduardo De La Garza 

EBM della Laser terapia e della 
fotodinamica in podologia
Vito Michele Cassano
Laserterapia: l’esperienza della 
Diabetologia di Lucca
Vito Michele Cassano
Pratica sull’utilizzo del Laser in 
Podologia
Vito Michele Cassano
Discussione e verifica con test di 
apprendimento ECM

La terapia fotodinamica: campi di 
applicazione 
Giuseppe D’agostino

Terapia fotodinamica e laser terapia 
a confronto.
Giuseppe D’agostino
Casi Clinici:
Giuseppe D’agostino - Daniele 
Follieri - Vito Michele Cassano
- Laser terapia sulle lesioni cutanee
- Laser terapia nello Sport
- Laser terapia nell’onicomicosi
- Terapia Fotodinamica sulle lesioni 
cutanee
- Terapia Fotodinamica nell’onicomicosi
- Terpia Fotodinamica nelle verruche

Discussione e Domande dalla platea

Discussione e Domande dalla platea
Lunch break

Coffe Break

Negli ultimi anni l’utilizzo della terapia 
fotodinamica e del laser in medicina ed in 
particolare in podologia, è stata validata 
da lavori scientifici di buona qualità 
metodologica, che hanno stimolato la 
pubblicazione anche di revisioni sistematiche.
I campi di utilizzo vanno dalla medicina dello 
sport, alla promozione della riparazione 
tissutale nelle lesioni acute, al trattamento 
delle infezioni non responder (meticillino 
resistenti), al trattamento delle ulcere 
croniche.
Nella medicina dello sport e nella 
chirurgia viene usato Laser, il LED e la 
terapia fotodinamica senza fotoreagente 
per beneficiare degli effetti antalgici, 
antiedemigeni, antinfiammatori e promotori 
della riparazione tissutale.
Nel wound care e nella vulnologia il Lasr, 
il LED e la terapia fotodinamica senza 
fotoreagente viene usata per gli effetti 
antinfiammatori e promotori della riparazione 
tissutale.
Nelle lesioni acute e per la promozione della 
crescita ungueale il Laser, il LED e la terapia 
fotodinamica senza fotoreagente viene usato 
per gli effetti di promozione della riparazione 
tissutale e per gli effetti di stimolazione delle 
aree germinative.
Nel trattamento delle infezioni superficiali 
e profonde il Laser, il LED e la terapia 
fotodinamica con vari fotoreagenti viene 
usato per le dimostrate e spiccate capacità 
killer nei confronti di miceti e batteri anche 
antibiotico resistenti.
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Dott. vito Michele Cassano, 
Podologo ASL Toscana nord-ovest – Ospedale Campo 
di Marte di Lucca

Dott. giuseppe D’agostino, 
Podologo - Benevento 

Dott. Daniele Follieri, 
Podologo - Civitavecchia (Roma)

Dott. Lucia de Benedictis, 
Podologo -  Gioia del Colle (Ba)

Dott. eduardo De La garza, 
Coordinatore corso di Laurea di Podologia Università 
di Medellin (Colombia)


