Con il patrocinio di

Sede
Il corso si terrà presso l’Aula Magna “De Sandre” del Policlinico
di Borgo Roma - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
P.le Ludovico Antonio Scuro, 1 - Verona

Azienda Ospedaliera Integrata di Verona
Università degli Studi di Verona

Come arrivare:

IL PIEDE TORTO
CONGENITO OGGI

IN AUTO: per raggiungere la sede prendere l’uscita Verona Sud dell’autostrada A4 e
seguire le indicazioni per l’Ospedale Borgo Roma
IN TRENO: dal piazzale antistante la Stazione di Verona Porta Nuova partono gli autobus
n° 21 e 22 marciapiede E diretti a Borgo Roma
IN AEREO: l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona dista circa 12 km dal centro di Verona.
Dall’aeroporto parte ogni 20 minuti un bus navetta ATV per la stazione ferroviaria di
Verona Porta Nuova.
TAXI: Radiotaxi 045 532666, anche festivi h24

Quote di iscrizione
Medici
Soci Aggregati SICP
Specializzandi (non soci)
Altre categorie professionali

€

50,00
GRATUITO
€
20,00
€
40,00

ECM
Il corso è accreditato per le seguenti categorie professionali: Ortopedici,
Fisiatri, Pediatri, Chirurghi Pediatrici, Ginecologi, Medici di Base, Fisioterapisti,
Podologi, Tecnici Ortopedici, Infermieri.
I crediti saranno rilasciati previa partecipazione al 100% dell’evento e al
superamento del test di apprendimento (75% delle risposte corrette).
Gli attestati saranno spediti entro 90 gg tramite posta elettronica in formato pdf.
La partecipazione al corso da diritto di ricevere l’attestato di partecipazione,
il kit congressuale e ad usufruire dei coffee break e del lunch (nel caso di
partecipazione al workshop il pranzo sarà servito durante i lavori).
Segreteria Organizzativa

MV Congressi SPA
Via Marchesi 26/d - 43126 Parma
Tel. 0521/290191 Fax 0521/291314 - sicp@mvcongressi.it

VERONA

È possibile iscriversi esclusivamente on line dal sito www.cavigliaepiede.it
oppure http://mvcongressi.onlinecongress.it/Cod9014

Venerdì 1 Febbraio 2019
Responsabile Scientifico del Corso
Dr.ssa Elena Samaila

1° CORSO
AVANZATO SICP
2019

Local host
Prof. Bruno Magnan

Cari amici e soci,
L’argomento che abbiamo scelto per il 1° corso avanzato 2019 riguarda il piede
torto congenito il cui trattamento è stato per molti anni chirurgico come proposto da
Codivilla nel 1906. Verso la metà del secolo scorso furono riproposti i gessi correttivi
con risultati incostanti e per questo la maggior parte dei PTC più severi venivano
trattati ancora chirurgicamente con tecniche sempre più precise.
Negli ultimi 10 anni il trattamento del PTC ha subito una importante rivoluzione per
la diffusione del metodo incruento Ponseti, dapprima proposto dall’autore per i paesi
in via di sviluppo in cui la chirurgia “moderna” non era sempre praticabile ma poi,
visti gli ottimi risultati clinici, diffuso in tutto il mondo diminuendo drasticamente la
chirurgia tradizionale. Il tutto è avvenuto in un’epoca in cui il web ed i gruppi social
forniscono con facilità informazioni più o meno valide sul trattamento, arrivando ad
influenzare i flussi dei pazienti.
Raccomanderemo a tutti i moderatori di riassumere alla fine delle sessioni i
messaggi comunicati dai relatori e di discutere con i corsisti le conclusioni pratiche
e gli insegnamenti da “portare a casa”; in tal senso abbiamo coinvolto anche alcuni
colleghi in rappresentanza della Società Italiana (SITOP) e Europea (EPOS) di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
Vi aspettiamo con entusiasmo ed affetto
Elena Samaila - Bruno Magnan
8.00 Registrazione
8.45 partecipanti
8.45
9.00 Saluto autorità

1° SESSIONE
		 GENERALITà

		

		 Moderatori:
Luigi Milano (Alba, CN),
Alessio Canali (Carpi, MO)
		

Take home message
Antonio Volpe (Abano Terme, PD)

PROGRAMMA

9.00 Eziopatogenesi
Gaetano Pagnotta,
Fabrizio Donati (Roma)
9.10 Anatomia patologica
del piede torto congenito
Mauro Di Stadio (Genova)
9.20 PTC neurologico
ed atipico
		 Donato Vittore (Foggia)
9.30 Diagnosi prenatale
Ricciarda Raffaelli (Verona)
9.40 Discussione
10.00 Coffee Break

2° SESSIONE
		 TRATTAMENTO
CONSERVATIVO

		 Moderatori:
		 Donato Vittore (Foggia),
Paolo Ceccarini (Perugia)
		

Take home message
Bruno Magnan (Verona)

10.30 Trattamento conservativo oggi
Pasquale Farsetti (Roma)
10.45 Metodo Ponseti: manipolazioni
e gessi
Mattia Cravino,
Antonio Andreacchio (Torino)
10.55 Tenotomia percutanea
t.Achille e limiti di età
Roberto Schiavon (Vicenza)
11.05 Tipi di tutori dinamici e non
Antonio Carolla (Parma)
11.15 Sono ammesse varianti della
metodica Ponseti?
Sondaggio tra i centri di
ortopedia pediatrica italiani
		 Carlo Origo, Nunzio Catena
(Alessandria)

11.25 Una innovativa tecnica di
confezionamento dei gessi per
la correzione del piede torto
congenito in accordo con il metodo
Ponseti: studio pilota
		 Cosimo Gigante, Luisella Pedrotti
(Padova)
11.35 Parere del Legale
		 Avvocato Ernesto Macrì (Roma)
11.45 Discussione
12.10 Pausa Pranzo
13.00 Workshop pratico hands-on
Il trattamento secondo Ponseti
con applicazione di gessetti
correttivi
Maurizio De Pellegrin (Milano),
Elena Samaila (Verona)
13.00 Workshop
Tecniche di osteotomia
nella chirurgia del piede
del bambino e dell’adolescente
Antonio Volpe (Abano Terme, PD)

14.30 Trattamento degli esiti
nel bambino
Francesco Ceccarelli (Parma)
14.40 Discussione
15.10 Coffee Break

4° SESSIONE
		 TRATTAMENTO
CHIRURGICO

		 Moderatori:
Ernesto Ippolito (Roma),
Daniele Marcolli (Legnano, VA)
		

Take home message
Francesco Ceccarelli (Parma)

15.30 Quanti piedi si trattano
chirurgicamente ancora?
Review della letteratura
Elena Samaila (Verona)
15.40 Trattamento chirurgico oggi
anche dopo Ponseti
Maurizio De Pellegrin (Milano)

		

15.55 Il trattamento del PTC
nei paesi in via di sviluppo
		 Cesare Faldini (Bologna)

		 Moderatori:
Maurizio De Pellegrin (Milano),
Antonio Mazzotti (Bologna)

16.05 Allungamenti tarsali
e derotazione tibiale
Bruno Magnan (Verona)

		
Take home message
		 Carlo Montoli (Luino, VA)

16.15 L’avampiede varo negli esiti
di PTC
		
Luigi Milano (Alba, CN)

3° SESSIONE
		 RECIDIVA

14.00 Ipotesi ezio-patogenetiche
nella recidiva del PTC
		
Ernesto Ippolito (Roma)
14.10 La ripresa in gesso: quando e come
procedere - sedazione o no?
		 Gaetano Pagnotta, Fabrizio Donati
(Roma)
14.20 Recidiva: scarsa attinenza
al protocollo o storia naturale
della malattia?
“The unsolved problem of relapse
after clubfoot treatment by the
Ponseti method”
Epos Study - Cristina Alves
(Coimbra, Portugal)

16.25 Trattamento degli esiti di PTC
		
Sandro Giannini (Bologna)
16.35 Discussione
17.00 Chiusura del corso
e consegna ECM

