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RAZIONALE

I traumi del piede e della caviglia sono sempre più frequenti 
in vari ambiti: professionali, sportivi e nelle comuni attività 
quotidiane.

Questo si riflette nella pratica clinica degli specialisti 
ortopedici traumatologi.

L’intento di questo corso è quello di fornire degli insegnamenti 
ed alcuni suggerimenti nella gestione della traumatologia più 
frequente di piede e caviglia attraverso due sessioni separate 
dedicate a medici traumatologi e Orp.

Il corso per medici traumatologi sarà composto da una 
sessione teorica e una parte di discussione di casi clinici 
specifici sul trattamento delle fratture di piede e caviglia.

Il corso per Orp sarà strutturato in una sessione teorica ed 
una sessione pratica con esercizio.
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08:30 - 16:30 CORSO PER MEDICI   
 
08:30 Registrazione partecipanti 

 Moderatori del corso: 
 Pietro De Biase (Firenze) 
 Ferdinando Del Prete (Firenze) 
 Paolo Gabellieri (Cecina, LI) 

09:00 1a SESSIONE - TIBIA DISTALE
11:00

09:00  Fratture malleolo mediale e laterale: classificazione
 e principi di trattamento                
 M. Palomba (Lido di Camaione, LU)

09:15     Terzo malleolo: quando è importante e come trattarlo
 E. Crainz Fossati (Siena) 

09:30    Fratture da fragilità nell’anziano: quali indicazioni
 e come trattarle 
               A. Giorgetti (Firenze)

09:45  Fratture-lussazioni di caviglia:
 dal Damage control all’early total care 
 M. Sangiovanni (Firenze)

10:00  Caso Clinico – Terzo Malleolo  
 D. Lazzara (Firenze)

10:15  Caso Clinico
 D. Pietrobono, P.F. Perani (Grosseto) 

10:30  Caso Clinico
 G. Benelli (Prato)

10:45 Discussione e domande
11:30

11:30 Coffee Break
12:00  
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12:00 2a SESSIONE - PIEDE
13:30

12:00     Fratture del calcagno: classificazione e
 indicazioni al trattamento    
 S. Bianco (Firenze)

12:15 Fratture di astragalo e lussazioni astragaliche:
 classificazione e indicazioni al trattamento 
 M. Sangiovanni (Firenze)

12:30    Fratture e lussazioni del mediopiede
          Trattamento in urgenza e definitivo, prognosi e risultati 
           G. Manetti (Poggibonsi, SI)

12:45     Caso Clinico
 L. Turelli (Pistoia, PT)

13:00 Discussione e domande
13:30 

13:30 Colazione di lavoro
14:30 

14:30  La sindrome compartimentale nella caviglia e nel piede: 
 come riconoscerla e come trattarla   
 F. Gazzarri (Cecina, LI)

14:45 La gestione dei tessuti molli nel terzo inferiore di gamba e piede   
 L. Delcroix (Firenze)

15:00 L’infezione nei traumi di piede e caviglia: diagnosi e trattamento
 M. Mugnaini (Bagno a Ripoli FI)

15:15 Amputazione: quali tecniche 
 C. Veneziani (Firenze)

15:30 Caso clinico
 A. Del Prete (Firenze) 

15:45 Caso clinico
 F. Gazzarri (Cecina, LI)

16:00  Discussione e domande 
16:30

16:30 Conclusioni e chiusura lavori
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14:00 - 18:30  CORSO PER ORP 

14:00 Registrazione partecipanti

14:30    AO: storia e filosofia AO 
 M. Manca (Lido di Camaiore, LU), P. De Biase (Firenze)
 G. Benelli (Prato)

14:45  Principi di fissazione della frattura: stabilità assoluta,
 stabilità relativa, fissatore interno  
 P. De Biase (Firenze)

15:00  Placche e viti: forma e funzioni  
 L.C. Gallé (Firenze)

15:15 Tecniche di riduzione della frattura 
 M. Martiello (Pisa)

15:30    Preparazione di sala operatoria
 G. Giuntini (Firenze)

15:45   Fratture della caviglia: posizionamento del paziente
 M. Sammicheli (Firenze) 

16:00  Fratture del piede: posizionamento del paziente
 M. Sammicheli (Firenze)

16:15 Discussione e Domande
16:45

16:45 Coffee Break
17:15 

17:15 Esercizio pratico: Fissazione interna con viti e placche
 Viti malleolari, vite lag, placca di neutralizzazione
 A. Vecchio, S. Guidi (Firenze)

18:30 Conclusioni e chiusura lavori
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Hotel NH Firenze
Piazza Vittorio Veneto, 4 - Firenze 
https://HOTELNHFIRENZE

SEDE CONGRESSUALE

INFORMAZIONI GENERALI

GREEN PASS COVID 19
Il green pass è obbligatorio per accedere all’evento. 
Questo significa che tutti i partecipanti dovranno essere in 
possesso di un green pass che attesta di avere effettuato il 
ciclo completo di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una 
dose di vaccino (in questo caso, la validità dura fino alla data 
della seconda dose), di avere effettuato un tampone con esito 
negativo nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dal Covid.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app 
erifica C19. 

Il partecipante all’evento dovrà mostrare il green pass con il 
QR code al verificatore. Sono ammessi i formati digitali e quelli 
cartacei.

Se il certificato non è valido (perché magari è scaduto nel caso 
si sia effettuato un tampone) o se il partecipante non ne è 
in possesso dovrà essere allontanato e non potrà partecipare 
all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserve-
rà scrupolosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
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ISCRIZIONE
Corso a numero chiuso riservato a medici e ORP della regione Toscana e 
alle seguenti discipline: Ortopedia e Traumatologia, Infermiere e Strumentista

Iscrizione gratuita ma subordinata alla pre-iscrizione

Saranno accettate n. 30 iscrizioni per i medici e 25 iscrizioni per gli infermieri 

Per partecipare all’evento in qualità di Medico 

è obbligatorio essere regolarmente iscritti alla società O.T.O.D.I. 

L’iscrizione alla Società O.T.O.D.I. è obbligatoria anche per gli Spe-
cializzandi

Gli Universitari sono graditi Ospiti per l’iscrizione
La scheda di iscrizione all’O.T.O.D.I. è disponibile al seguente link:
https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/ 

Per iscriversi ai Corsi inviare una mail a info@lcfcongress.com

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

- accesso alle sessioni scientifiche 
- ristorazione come da programma
- kit congressuale
- attestato di partecipazione

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È assolutamente indispensabile indossare il badge durante la 
permanenza presso la sede congressuale 

L’attestato sarà inviato via email il giorno dopo la chiusura 
dell’evento

INFORMAZIONI GENERALI

con il contributo non condizionato di
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Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064
www.lcfcongress.com


