
                                                       
 

         

Il piede piatto dell'età evolutiva 
22 novembre 2014 - Aula "G. Moscati " - Policlinico "G.B.Morgagni " Case di Cura Via De Logu 17 - Catania 
 
 8:00   Registrazione dei partecipanti 
 8:30   Benvenuto ai partecipanti ( Prof. S. Castorina ) 
 9:00   Presentazione del corso ed " Elogio del piede " ( Dr.  F. Ioppolo ) 
 
I Sessione - Moderatore Prof.  S. Castorina 
 9:20   Anatomia descrittiva del piede ( Dr. C. Catena ) 
 9:40   Evoluzione e biomeccanica del bipedismo ( Dr. F. Ioppolo ) 
10:00  Ontomorfogenesi e disontomorfogenesi del piede(Dr. A. Prestianni – Dr. F. Gallone – Dr. D. Lo Vano ) 
 
II Sessione - Moderatore Dr. A. Prestianni 
10:20   Sviluppo della deambulazione nel bambino  ( Dr.ssa S. Giuffrida ) 
10:40    Le classificazioni del piede piatto ( Dr. F. Ioppolo ) 
11:00.   Esame obiettivo e strumentale ( Dr. C. Catena ) 
 
11:20    coffe break 
 
III  Sessione - Moderatore Dr. E. Avarotti 
11:40.   Il trattamento ortesico del piede piatto ( Dr.ssa A. Calvino ) 
12:00    Il trattamento chirurgico del piede piatto " flessibile " (Dr. C. Catena ) 
12: 20   Il trattamento chirurgico del piede piatto " rigido "  ( Dr. G. Spata ) 
 
IV Sessione - Moderatore Drssa S. Giuffrida 
12:40   Anestesia ed analgesia nel paziente in età pediatrica ( Dr.ssa S. Ficicchia ) 
13:00   Prevenzione della TVP nel paziente in età evolutiva : linee guida ( Dr. E. Avarotti ) 
13:20.  Terapia riabilitativa ( Dr.ssa G. Muscara' ) 
 
13:45   Lunch 
 
Sessione Video - Moderatore Dr. G. Spata 
14:30   Il punto di vista del Tecnico Ortopedico  ( Dr.ssa S. Conti  ) 
15:00    L’esame clinico  (  Dr. A. Prestianni – Dr. F. Gallone – Dr. D. Lo Vano   ) 
15:30    Re-live surgery  ( Dr. F. Ioppolo. ) 
 
16:00    Test finale e chiusura del corso 
 
 
 
 
 



                                                       
 

         

RAZIONALE  
Il  Corso ECM “ Il piede piatto evolutivo” ,  vuole rispondere alla necessita’ di realizzare  un momento di 
incontro tra Medici Pediatri ( cui è rivolto il Corso )  e Specialisti Ortopedici  onde rendere i primi edotti 
sullo stato dell’arte di questa patologia e sulle linee guida di trattamento .  
Il Corso si avvale della presenza di specialisti  Ortopedici  che si dedicano particolarmente allo studio delle 
patologie del piede e della caviglia . E’ previsto un approccio didattico interattivo con esposizione di casi 
clinici , proiezione di slide esplicative e video ,  dimostrazione di un intervento chirurgico con la tecnica del 
relive surgery . 
 
Iscrizioni : il corso e' gratuito e riservato ad un massimo di 50 partecipanti . 
L'accettazione delle richieste avverrà in base alla data ricevimento della scheda d'iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa che dovrà essere inviata , entro il 7 novembre 2014 , via Fax al numero 095 238580 o via 
email all'indirizzo fondazione@morgagni.it . 
Per il Corso e' stato richiesto al Ministero della Salute l'attribuzione dei crediti formativi per la figura 
professionale di Medico Chirurgo ( Chirurgia pediatrica , Pediatra ) . 
E' previsto un esame finale di valutazione . 
 
Il rilascio dei crediti e' subordinato all'effettiva presenza del partecipante all'intero evento formativo 
verificata attraverso la registrazione manuale ( firma entrata/uscita ) , alla compilazione del questionario 
sulla soddisfazione dell'evento ed alla verifica del questionario  per la valutazione dell'apprendimento . 
 
PROVIDER ECM N. 1642 
Studio Exedra srl 
Corso delle Provincie, 38 
95127 Catania 
t. 095 374729 
info@studioexedra.it  
 
id evento RES: 110677 ed. 1 
crediti assegnanti: 6 
destinatari dell’evento: Medici Pediatri 
Obiettivi formativi: Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura 
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