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ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso e prevede una quo-
ta d’iscrizione:

*Non soci SICP (solo Medici-Chirurghi) € 60,00
Soci SICP (quota rinnovata 2015) € 30,00
Specializzandi, infermieri, fisiotera-
pisti, tecnico sanitario di radiologia 
medica, tecnico ortopedico

€ 40,00

* Quote di iscrizione IVA 22% inclusa. 
* L’iscrizione al Corso da parte dei Medici-
Chirurghi non ancora soci SICP darà diritto 
all’iscrizione alla Società Italiana della Caviglia e 
del Piede per l’anno 2015 e prevede:
•  Partecipazione gratuita alla giornata Super- 
    specialistica 2015 in ambito SIOT 
•  Partecipazione gratuita o a quota agevolata      
    ai Corsi SICP 2015
•  Monografia annuale della società Progressi    
    in medicina e chirurgia del piede
•  Accesso gratuito al web congress La patolo-   
    gia del Mesopiede (Siot 2013)
•  Accesso all’area riservata dei soci SICP

La quota di iscrizione al Corso comprende:
•  Partecipazione ai lavori scientifici
•  Attestato di partecipazione
•  Coffee break e lunch come da programma
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
di arrivo. Le schede di iscrizione, disponibili on-
line sul sito www.kassiopeagroup.com dovranno 
essere compilate in tutte le sue parti e trasmes-
se entro e non oltre il 30 aprile 2015 alla Se-
greteria Organizzativa Kassiopea Group srl. La 
Segreteria Organizzativa si riserva la decisione 
di chiudere le iscrizioni prima della data prevista 
una volta raggiunto il massimo dei partecipanti.

ATTESTATO DI  
PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato 
a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti l’attestato di partecipazione.

SEDE
Il Corso si svolgerà presso  
l’Hotel Sighientu in Località Marina  
di Capitana, Quartu Sant’Elena CA,  
tel. 070 870072.

ECM
Il corso è stato accreditato presso il Sistema 
ECM nazionale ai fini dell’ottenimento del crediti 
formativi per la categoria dei Medici-Chirurghi  
(Discipline di riferimento: Ortopedia e traumatolo-
gia; Reumatologia; Pediatria; Radiodiagnostica; 
Medicina Generale – medici di famiglia; Pediatria 
–  pediatri di libera scelta), Infermieri, Fisiote-
rapisti, Tecnici Sanitari di radiologia medica, 
Tecnici ortopedici.

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata 
sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se 
il tempo di presenza risulterà essere effettivamen-
te quello previsto per l’evento stesso e se sarà 
superata la prova per la verifica dell’apprendimen-
to. La certificazione attestante l’acquisizione dei 
crediti ECM verrà inviata via email

dopo il completamento delle procedure previste. 
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, ricono-
sciuto dall’AGENAS con il numero 305.

sponsor

Si ringraziano le aziende farmaceutiche e biome-
dicali che hanno partecipato all’organizzazione 
dell’evento.
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SAbATO 16 MAggIO 2015 
dalle ore 8.15 alle 18.30  
08.15 Registrazione Partecipanti

08.30 Saluto delle Autorità

08.45 Introduzione al Tema 

 I SESSIONE
 SCIENZE DI bASE E  
 TRATTAMENTO CONSERVATIVO 
 moderatori 
 F. CeCCarelli (parma)  
 p.G. Siddi (CaGliari)
09.00 Anatomia e Fisiologia 
 l. de palma – m. marinelli (anCona)

09.15 Biomeccanica e fisiopatologia  
 del Piede Piatto 
 U. alFieri montraSio (milano)

09.30 Classificazione e clinica del piede piatto 
 p.l. VerSari (roma)

09.45 Imaging nel piede piatto  
 del bambino e dell’adulto 
 l. pilleri (CaGliari)

10.00 Trattamento conservativo del piede piatto 
 d. Vittore (Bari)

10.15 Storia naturale del Piede Piatto 
 G. peretti (milano)

10,30 Piede piatto: il punto di vista del pediatra 
 G. maSnata (CaGliari)

10,45 Discussione

11.00 Coffey Break

 II SESSIONE
 ChIRuRgIA DEl PIEDE PIATTO  
 NEll’ETà EVOluTIVA  
 moderatori 
 m. lomBardo (CaGliari) 
 G. maSnata (CaGliari) 
 a. Volpe (aBano)
11.10 Artrorisi della sottoastragalica:  
 panorama tecnico 
 r. loStia di Santa SoFia (CaGliari)

11.25 Tempi chirurgici associati all’artrorisi 
 m. GUelFi (GenoVa)

11.40 Complicanze negli interventi di artrorisi 
 a. poStorino (aBano)

11.55 Piede piatto sinostosico 
 F. CeCCarelli (parma)

12.10 Piede piatto neurologico 
 l. milano (torino)

12.25 Piede cavo valgo 
 e. parino (torino)

12.40 Lezione magistrale: algoritmo di  
 trattamento del piede piatto 
 S. Giannini (BoloGna)

13.00 Discussione

13.30 Lunch

 III SESSIONE
 lE SINDROMI PRONATORIE  
 NEll’ADulTO 
 moderatori 
 U. alFieri montraSio (milano) 
 l. milano (torino)
14.30 Management del dolore perioperatorio  
 in chirurgia del piede 
 S. FarCi (QUartU S.elena)

14.45 Sindrome pronatoria e artrite  
 reumatoide: prevenzione della  
 deformità, assistenza farmacologica 
 perioperatoria 
 p. GaraU a. VaCCa (CaGliari)

15.00 Profilassi antitromboembolica 
 a. deSoGUS (CaGliari)

15.15 Insufficienza del tibiale posteriore 
 C. montoli (lUino)

15.30 S. Pronatoria e lesione della coxa pedis 
 pC. piSani (torino)

15.45 Ruolo e limiti dell’endortesi nell’adulto 
 a. Bertelli (iVrea)

16.00 Osteotomia del calcagno  
 vs endortesi nell’adulto 
 a. Volpe (aBano)

16.15 Trattamento degli esiti degenerativo- 
 artrosici della S. Pronatoria 
 F. USUelli (milano)

16.30 Discussione

17.00 Questionario di Valutazione E.C.M.

18.00 Chiusura lavori

RAZIONAlE
Il Corso, che rientra nel programma di aggiorna-
mento della SICP, si prefigge di mettere a cono-
scenza dei discenti la patologia del piede piatto 
nella sua eziopatogenesi, nella sua evoluzione 
dall’infanzia sino all’età adulta, nelle diverse 
forme (disontomorfogenetiche, acquisite dell’a-
dulto, neurologiche, reumatiche, ecc), il possibile 
trattamento conservativo, le opzioni chirurgiche 
nelle diverse età della vita, il panorama tecnico 
attuale e i possibili esiti degenerativi della patolo-
gia se non trattata precocemente. 

Gli argomenti saranno esposti da relatori di 
grandissima esperienza nel campo della chirur-
gia del piede. 

Ampio spazio verrà dato alla discussione al fine 
di consentire una positiva interazione tra esperti 
e discenti, i quali avranno la possibilità di ap-
prendere gli elementi di base per l’attività profes-
sionale quotidiana.

programma


