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L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma 
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione 
riportante il numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver 

e�ettuato tutte le verifiche necessarie.

Responsabile Scientifico

Dott. Martino Deregibus

ECM
Evento n. 346-363680 accreditato per Medici Chirurghi specialisti in
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Reumatologia,

Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale, Fisioterapisti, Infermieri.
100 posti disponibili. Assegnati 7 crediti formativi.

Obiettivi formativi

Linee guida - protocolli - procedure.

Info iscrizioni

Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento
e compilare l’apposito form d’iscrizione.

Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento email di conferma.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,

sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Provider e Segreteria Organizzativa

Chirurgia piede e caviglia: 

dalla prevenzione
alla gestione 
delle complicanze 
nella chirurgia 
complessa

Torino
24 novembre 2022

Aula Magna CTO - Via Zuretti, 29



Razionale Scienti�co
Questo evento multispecialistico è dedicato alla diffusione e alla revisione dei concetti di 
gestione e di prevenzione delle complicanze nella chirurgia complessa del piede. Il 
congresso è rivolto a tutti gli esperti che lavorano nell’ambito ortopedico, �siatrico, 
�sioterapico, vascolare e ricostruttivo dell’arto inferiore, come ortopedici, �siatri, chirurghi 
vascolari, chirurghi plastici, infettivologi e �sioterapisti.
La conferenza sarà focalizzata sull’eziologia e sui fattori di rischio nella chirurgia 
complessa di piede e caviglia. In particolar modo sulle tecniche di prevenzione delle 
complicanze e sulla gestione delle stesse. 
Il razionale dell’incontro prevedrà di affrontare le seguenti problematiche interdisciplinari 
nella chirurgia complessa del piede:
La prevenzione e la gestione delle problematiche di natura:
Vascolare, Cutanea, Infettiva, Dismetabolica, Allergologica, Anestesiologica, Riabilitativa.
La presenza di specialisti in ambiti sanitari differenti favorirà il confronto e l’analisi delle 
problematiche da punti di vista differenti. L’esperienza dei maggiori esperti in ambito 
nazionale favorirà la comprensione, il riconoscimento delle problematiche e la gestione 
delle stesse. La collaborazione interdisciplinare nella gestione dei casi complessi 
migliora l’outcome clinico e la soddisfazione dei pazienti. 
Questo corso mira al miglioramento delle tecniche di gestione multidisciplinare dei 
pazienti al �ne di garantir loro percorsi terapeutici personalizzati diminuendo le 
complicanze nella chirurgia complessa del piede e della caviglia. E quando queste 
dovessero comparire favorirne il riconoscimento precoce e l’immediata presa in carico 
per la loro risoluzione.
Il congresso prevede la partecipazione dei maggiori esperti nazionali con sessioni 
plurispecialistiche di confronto ed interazione aperta al personale medico ed alle 
categorie parasanitarie.

Programma Scienti�co

08.20   Registrazione al corso

08.40   Saluto delle autorità
   Prof. G. Massazza, Prof. A. Massè, Dott. M. Berardino

SESSIONE I   (Moderatori: Dott. P. Guidi, Dott. D. Santoro)

09.00   Problematiche vascolari. Ortopedico vs Chirurgo Vascolare
   Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze
   Dott. F. Cortese, Dott. L. Gibello

09.40   Problematiche cutanee. Ortopedico vs Chirurgo Plastico
   Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze
   Dott. W. Daghino, Dott. F. Malan

10.20   Coffee break

SESSIONE II   (Moderatori: Dott. L. Berni, Dott. M. Deregibus)

10.40   Problematiche infettive. Ortopedico vs Infettivologo
   Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze 
   Dott. S. Artiaco, Prof. F. De Rosa

11.20   Problematiche algologiche. Ortopedico vs Anestesista
   Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze
   Dott. M. Berardino, Dott. A. Bertelli

12.00   Problematiche metaboliche - L’algoneurodistro�a. Ortopedico vs Fisiatra
   Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze
   Dott.ssa C. Alluto, Prof. M. Minetto

12.40   Pausa Pranzo 

SESSIONE III   (Moderatori: Dott.ssa C. Alluto, Dott. A. Fino)

13.30   La scelta dei mezzi di sintesi tra caratteristiche meccaniche e tolleranza 
   biologica - Inquadramento clinico, alert e gestione delle complicanze
   Dott. L. Berni

14.10   E la riabilitazione? - Innovazione tecnologica per la gestione e prevenzione 
   delle complicanze post chirurgiche nella patologia del piede
   Prof. G. Massazza

14.50   Prevedere per prevenire per meglio intervenire: 
   la pro�lassi antitromboembolica oggi - Dott.sa D. Decaroli

15.30   Tavola rotonda con la faculty

16.00   Test Veri�ca ECM

16.15   Workshop per innovazioni tecnologiche - Dott. D. Marchisio
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