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APPROCCIO INTEGRATO NEL PIEDE DIABETICO  

IL PIEDE PEDIATRICO OGGI 

 
In un mondo in cui tutto si aggiorna in termini fulminei an-

che la medicina e la chirurgia seguono lo stesso trend. Tut-

tavia, in un contesto cosi’ delicato quale la salute, le infiltra-

zioni non filtrate e non validate ottenibili via web creano di 

fatto un mondo di medical fake news, in cui il professionista 

serio si confonde con lo stregone, disorientando non solo i 

malati ma anche gli operatori della sanita’ addetti ai lavori. 

Mi e’ sembrato dunque opportuno, riprendendo la giovane 

tradizione degli incontri multidisciplinari sul tema piede, riu-

nire una serie di validi esperti, chiamati a fornire da un lato 

solidi principi diagnostici nella varie patologie, dall’altro ag-

giornate e valide novita’ in termini di terapia medica, riabili-

tativa, ortesica e chirurgica. I main topics scelti mi sono 

sembrati i piu’ interessanti nel panorama della podoiatria e 

della podologia di oggi. 

Nel proporre le relazioni ho chiesto un approccio sia didatti-

co che pratico, che  verra’ sicuramente arricchito dall’am-

pio spazio lasciato alla discussione. Esemplificativi casi clini-

ci verranno utilizzati per la discussione interattiva. 

Lo scopo della riunione, cosi’ come e’ stata impostata, e’ 

quello di offrire un take home message aggiornato e pre-

sentato in termini semplici e fruibili nella pratica quotidiana, 

validi per tutte le categorie interessate (chirurghi ortopedici, 

fisiatri, fisioterapisti, podologi e tecnici ortopedici), nonche’ 

per tutti gli addetti del settore. 

Un buon lavoro in anticipo! 

Antonio Volpe 

.  

 

 IL PIEDE 3.0: NEW TRENDS  

CORSO TEORICO PRATICO 
SABATO 18 maggio 2019 

motegrotto terme  
hotel mioni royal san 

 

https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico
https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico


Cenni di programma - Sabato 18 Maggio 2019 

Direttore Scientifico 

Prof. Antonio Volpe  Specialista 

in Ortopedia e Traumatologia, in 

Reumatologia  e in Medicina 

dello Sport  

 

Faculty 

Andrea Postorino  - Specialista 
in Ortopedia e Traumatologia  
 
Enrico Brocco - Specialista in 
Geriatria, Diabetologo, Direttore 
U.O. del Piede Diabetico Poli 
clinico Abano Terme 
 
Davide Varotto - Specialista in 
Ortopedia e Traumatologia 
 
Renato Villaminar - Specialista 
in Medicina Fisica e Riabilitativa 
 
Andrea Valcarenghi - Specialista 
Ortopedia e Traumatologia 
 
Giacomo Sella - Podologo  
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Il corso è aperto a 100 partecipanti Medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Medicina 

Fisica e Riabilitativa, Medicina dello Sport, Medicina Generale (MMG), Reumatologia , Podologi, 

Tecnici della Riabilitazione e Tecnici Ortopedici diritto a 12 crediti ECM. La quota di partecipazio-

ne è di €140,00.+ IVA (=€170,80). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 

633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).   

Per chi si iscrive entro il 18/04/2018 €120,00+ IVA (=€146,40) .  

La quota comprende kit congressuale e light lunch. Siete pregati di segnalarci eventuali allergie 

alimentari in modo da preparare soluzioni idonee alle vostre esigenze. 

E’ possibile pernottare in hotel, le piscine sono aperte fino alle ore 23.30. A tal proposito abbiamo 

richiesto una convenzione con l’hotel, per informazioni tel 3400750760. 

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (38). In caso di superamento 

delle iscrizioni, è prevista una riedizione del corso. E’ possibile iscriversi anche direttamente dal 

sito www.medlavecm.net 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Verificare la disponibilità di posto al numero tel. 340 0750760  

2. Iscriversi al sito www.medlavecm.it, cliccando qui 
3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN  IT62R0200812152000105141109 

(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

 8.00-09.00 REGISTRAZIONE 

1° SESSIONE IL PIEDE PIATTO DELL’ADULTO 

 09.00 Il piede piatto dell’ adulto: classificazione,diagnosi e trattamento (A.Volpe)  
 09.30 Il ruolo del trattamento ortesico: approccio biomeccanico (G.Sella)   
 10.00 Il ruolo della fisioriabilitazione  (R.Villaminar) 
 10.30  Presentazione di caso clinico e discussione  

10.30-11.00  Coffee break e visita agli stand 

2° SESSIONE LE METATARSALGIE E IL NEUROMA DI CIVININI-MORTON 

11.00 La metatarsalgia: classificazione, diagnosi e algoritmo di trattamento 
(A.Valcarenghi)  
11.30 Ruolo dell’ imaging nel neuroma di Civinini-Morton e tecnica di  
 scleroalcolizzazione ecoguidata  
12.00 Risultati della scleroalcolizzazione ecoguidata (D.Varotto) 
12.30  Presentazione di caso clinico e discussione  

13.00-14.00 Light Lunch 

3° SESSIONE: APPROCCIO INTEGRATO NEL PIEDE DIABETICO 

 14.00  Il piede diabetico oggi: sfida quotidiana e del futuro  (E.Brocco) 
14.30 Chirurgia  di salvataggio d’ arto nella neuroartropatia di Charcot (A.Volpe) 
15.00 L’ ambulatorio dedicato: medicazioni avanzate e trattamento podologico 
(M.Pinfi-D.Silvestri) 
15.30 Presentazione di caso clinico e discussione (DISCUSSOR: dr. Christine 
Whittstock) 

16.00-16.30 Coffee Break e visita agli stand  

4° SESSIONE IL PIEDE PEDIATRICO OGGI 

16.30 Moderno approccio al piede torto congenito (R.Schiavon)  
17.00 Principi di trattamento in traumatologia del distretto caviglia e piede nel bam-
bino (A.Micaglio)  
17.30 Il piede piatto del bambino: classificazione, diagnosi e trattamento 
(A.Postorino)  
18.00 Presentazione di caso clinico e discussione (DISCUSSOR dr. Marco Corradin)
18.30-19.00 Consegna dei questionari ECM e chiusura del convegno 

https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico
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