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RAZIONALE SCIENTIFICO

La sindesmosi tibio peroneale è un’articolazione poco conside-
rata ma estremamente importante per la stabilità della cavi-
glia. L’incidenza di questa problematica varia dall’1 all’11% in 
base ai criteri diagnostici utilizzati o alla popolazione studiata: 
ad esempio sport ad alta intensità che prevedono rapidi cambi 
di direzione, l’utilizzo di uno scarpone chiuso o il contatto fi-
sico come rugby, hockey o football sono quelli maggiormente 
colpiti. Con questo corso di aggiornamento ci proponiamo di 
migliorare il trattamento di questa lesione sia con relazioni su 
i moderni sistemi di trattamento che tramite confronto diretto 
su casi clinici.

Dr. Lapo De Luca
Presidio Ospedaliero Santa Chiara, Trento
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13:00  Registrazione dei partecipanti

14:00  Saluti
 Presidente del Congresso A. Musetti (Trento)
 Presidente O.T.O.D.I. TAA M. Molinari (Cavalese, TN)
 Vice Presidente O.T.O.D.I. F. Cortese (Rovereto, TN)

1a SESSIONE
Moderatori: L.U. Romano (Cles-Tione, TN)
    C. Schaller (Bressanone, BZ)

14:15  Lesioni della sindesmosi tibio-peroneale: stato dell’arte 
 L. Branca Vergano (Trento)

14:30 Confronto: Vite della sindesmosi F. Simeone (Bolzano)
 vs suture-button D. Mercurio (Rovereto, TN)

14:45 Discussione
15:15 

2a SESSIONE
Moderatori: A. Musetti (Trento), S. Gioitta (Bressanone, BZ)

15:15  Caso clinico
 M. Pagliari (Cavalese, TN)

15:30  Caso clinico
 G. Frizziero (Trento)

15:45  Caso clinico
 L. Pezzè (Borgo Valsugana, TN)

16:00 Caso clinico
 L. D’Orazio (Cles-Tione, TN))

16:15  Discussione
16:45

VENERDÌ     29 OTTOBRE
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3a SESSIONE: 
Moderatori: W. Berger (Merano, BZ), M. Molinari (Cavalese, TN)

16:45 Caso clinico
 A. Musetti (Trento)

16:55  Caso clinico
 L. Puddu (Rovereto, TN)

17:05 Caso clinico
 C. Schaller (Bressanone, BZ)

17:15  Caso clinico
 A. Cosentino (Merano, BZ)

17:25 Discussione
17:45

17:45  Tavola rotonda e “Take Home Message”
 Moderatori: F. Cortese (Rovereto, TN), F. Simeone (Bolzano) 
 
18:15 Saluti conclusivi e compilazione questionario ECM online
 A. Musetti (Trento)

18:20 Assemblea Soci OTODI TAA
18:50

18:50 Aperitivo
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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 vacci-
nazioni 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 gua-
riti dal Covid.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica 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 osserverà scru-
polosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
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SEDE
GRAND HOTEL TRENTO
P.za Dante, 20, 38122 Trento TN
https://www.grandhoteltrento.com/

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico 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 Specializzandi. 
La scheda di iscrizione all’O.T.O.D.I. è disponibile al seguente link
https://otodi.it/iscrizione-otodi//

Per iscriversi al Congresso collegarsi al link:
https://www.lcfcongress.com/eventi/corso-di-formazione-trento/

QUOTA DI ISCRIZIONE GRATUITA PER SOCI O.T.O.D.I.                                                   

QUOTA DI ISCRIZIONE € 40,00 PER:

-NON  SOCI O.T.O.D.I.
- INFERMIERI
- FISIOTERAPISTI
-TSRM

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

- accesso alle sessioni scientifiche e
   mostra espositiva

- ristorazione come da programma

- kit congressuale

- attestato di partecipazione

Nota per Medici Ortopedici: € 20,00 della intera quota di iscrizione (€ 
40,00) saranno automaticamente versati alla Società O.T.O.D.I. TAA, 
per regolarizzare la quota associativa. Dopo aver effettuato l’iscrizio-
ne procedere con la compilazione della scheda di iscrizione alla Società 
O.T.O.D.I. (vedi pulsante blu sopra)
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BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ID ECM: 334519 CREDITI ECM: 4
Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
iviincluse le malattie rare e la medicina di genere

Il corso è stato accreditato dal Provider (ID 34) partecipanti, per 
100 partecipanti per le seguenti categorie:

Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ortopedia eTraumatologia), Infermiere, Fisioterapista e TSRM

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 18:15 
del giorno 29 ottobre alle ore 18:15 del 1 novembre 2021

Oltre tale termine non sarà possibile effettuare il test. I crediti 
ECM saranno riconosciuti a coloro che avranno correttamente 
risposto almeno al 75% delle domande proposte.
Sarà indispensabile compilare e consegnare in Segreteria il foglio 
di reclutamento/anagrafica al termine dei lavori.

Per accedere ai questionari:

1. Collegarsi al sito www.med3.it

2. Cliccare sul bottone “area questionari” nella colonna destra 
della homepage

3. Selezionare il corso frequentato, inserire il proprio codice 
fiscale e cliccare su “Accedi”

4. Seguire le istruzioni

É assolutamente indispensabile indossare il badge durante la perma-
nenza presso la sede congressuale

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


