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Per evitare disagi si consiglia di servirsi dei mezzi pubblici.

Crediti
Chirurgia generale e traumatologia           3

Medicina interna generale            2

Ortopedia              2

Fisioterapia              2



Programma

14h30  Benvenuto
  Dr. med. Jochen Müller 
  PD Dr. med. Christian Candrian 
  Dr. med. Paolo Gaffurini

14h35  Inquadramento anatomico di avampiede e  
  mesopiede 
  Dr. med. Dario Giunchi

14h50  “La cipolla al piede che può far piangere” 
  Alluce valgo 
  Dr. med. Enrique Adrian Testa

15h05  “…e se non si muove più? E continua a far  
  male…” 
  Alluce rigido 
  Dr. med. Marco Delcogliano

15h20  “Piccole deformità…grossi problemi!” 
  Deformità delle dita e Bunionette 
  Dr. med. Marco Odorizzi 

15h35  Pausa 

16h05  Metatarsalgia, sintomo o diagnosi?” 
  Metatarsalgie 
  Dr. med. Gherardo Pagliazzi

16h20  “Pronto? Soccorso!” 
  Fratture dell’avampiede e mesopiede 
  Dr. med. Francesco Marbach

16h35  “Chirurgia mininvasiva del piede: trend o   
  futuro?” 
  Dr. med. Andrea Ferrero

16h50  Domande e discussione 
  Dr. med. Jochen Müller

17h00  Aperitivo

Stimate Colleghe, stimati Colleghi, 
Gentili Signore, egregi Signori,

Benvenuti al primo appuntamento primaverile di formazione 
medica continua di traumatologia ed ortopedia. I protagonisti 
di tale formazione saranno le nostre fondamenta: i piedi. In 
questo primo incontro approfondiremo l’avampiede.

La chirurgia elettiva del piede, così come la traumatologia 
di questo distretto, sono protagoniste di un eccezionale 
sviluppo negli ultimi anni. Ciò che un tempo si definiva come 
estremità dell’arto inferiore, ha assunto oggi la dignità di un 
organo complesso, che sorregge l’organismo, che modula 
la deambulazione, che gioca un ruolo cruciale sulla corretta 
distribuzione delle forze sulle grandi articolazioni dell’arto 
inferiore: il ginocchio e l’anca.

Alle scoperte relative alla finezza della biomeccanica del 
piede e della caviglia si accompagna una rapida ascesa 
nella tecnica diagnostica e terapeutica delle patologie che 
affliggono questo distretto. 

Scopo di questi incontri è quello di aggiornare gli attori della 
squadra che accompagna il paziente dal sintomo - il dolore 
- alla diagnosi, alla terapia e alla ripresa di una vita normale. 

Il nostro scopo non è solo quello di aggiornare il pubblico circa 
le conoscenze relative alle nuove tecniche chirurgiche, ma di 
aggiornare la nostra collaborazione per offrire al paziente la 
migliore soluzione attualmente disponibile. 

Il calendario di incontri proseguirà con il secondo grande 
capitolo, il retropiede, che avrà luogo il 12 ottobre 2017.

Vi diamo sin d’ora un caloroso benvenuto e vi attendiamo 
numerosi.
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Unità traumatologia e ortopedia ORL
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Medico assistente del Servizio di Chirurgia ed Ortopedia
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È gradita una gentile conferma entro il 24 aprile 2017
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