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Il piede e la caviglia sono segmenti che per la loro conformazione ed 
utilizzo sono estremamente soggetti a traumi sia in ambito sportivo 
che stradale e nel lavoro. Se questi traumi non vengono diagnosticati 
correttamente e trattati in modo adeguati gli esiti funzionali possono 
essere inabilitanti.

Il corso si occuperà nel dettaglio delle varie possibilità che il medico 
ortopedico traumatologo si trova ad affrontare e grazie all’aiuto 
di esperti del campo, fornirà delle utili indicazioni per la diagnosi 
ed il trattamento di tali patologie traumatiche. Inoltre, alcuni 
traumi hanno visto nel tempo alcune modifiche al loro percorso 
di trattamento e queste novità sono ormai entrate di diritto nella 
pratica clinica necessitando di una ampia diffusione scientifica al fine 
di adeguare i livelli di trattamento in tutta la regione Toscana.
Nell’ambito del Congresso verrà dato spazio anche agli esiti dei gravi 
traumi e delle metodiche di intervento per riprendere la funzionalità 
di tali segmenti evitando gravi inabilità.

       Pietro De Biase
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Moderatori: L. Ciampalini (Montevarchi, AR), P. Gabellieri (Cecina, LI)

09:00 Fratture malleolari: classificazione e principi di trattamento   
 P. G. Davini (Empoli)

09:10 Terzo malleolo: quando è importante e come trattarlo
 G. Manetti (Poggibonsi, SI)

09:20 Fratture da fragilità nell’anziano: quali indicazioni e come trattarle 
 A. Giorgetti, A. Del Prete (Firenze)

09:30 Fratture-lussazioni di caviglia: cosa facciamo?
 M. Maritato (Prato)

09:40 Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 M. Scaglione (Pisa)

08:15 Registrazione dei partecipanti

08:45 Saluti
 Presidente O.T.O.D.I. 
 V. Caiaffa (Bari) 
 Presidente del Congresso 
 P. De Biase (Firenze)

SABATO     23 OTTOBRE

1a SESSIONE - TIBIA DISTALE

2a SESSIONE - PIEDE

Moderatori: G. Manetti (Poggibonsi, SI), P. De Biase (Firenze)

09:50 Fratture e fratture lussazioni del retropiede:
 calcagno ed astragalo: classificazione e trattamento 
 S. Bianco, M. Sangiovanni (Firenze)

10:00 Fratture e lussazioni del mediopiede. 
 Trattamento in urgenza e definitivo, prognosi e risultati 
 F. Di Bisceglie (Siena)

10:10  Fratture metatarsali isolate: quando la chirurgia?
 Quale trattamento conservativo? 
 L. Turelli (Pistoia)

10:20 Le fratture esposte e la sindrome compartimentale
 nella caviglia e nel piede
 P. Gabellieri, F. Gazzarri (Cecina, LI)
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o 10:35 Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 D. Guido, P. De Biase (Firenze)

10:45 Assemblea dei Soci OTODI Toscana

11:15 Coffee Break 
11:30

11:30 SIMPOSIO  
12:00 Il fissatore circolare in traumatologia: indicazioni, trattamento
 ed evoluzione del sistema
 T. Maluta (Verona)
 Ing. F. Zambon (FSS Orthofix)

12:00 SIOT-SAFE: il vantaggio di essere associati
12:15 F. Falez (Roma), M. Gariglio (Gruppo AON Assicurazioni Sanitarie) 

3a SESSIONE - COMPLICANZE ED ESITI

Moderatori: G. Benelli (Prato), M. Scaglione (Pisa)

12:15 L’infezione nei traumi di piede e caviglia: diagnosi e trattamento 
 M. Mugnaini (Firenze) 

12:25 L’instabilità della tibio tarsica e la gestione delle patologie 
 capsulo legamentose della caviglia 
 R. Buzzi, M.J. Ceglia (Firenze)

12:40 Gli esiti delle fratture tibia distale: diagnosi e possibili trattamenti 
 F. Usuelli (Milano)

12:55 Gli esiti delle fratture del retropiede e meso piede:
 diagnosi e possibili trattamenti 
 E. Crainz Fossati (Siena)

13:10 Chiusura lavori, commento finale e saluti
 Presidenti Congresso Regionale O.T.O.D.I. Toscana
 P. Caldora (Arezzo), P. De Biase (Firenze)

13:30 Compilazione questionario ECM online

13:40 Buffet Lunch
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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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GRAND HOTEL MEDITERRANEO
Lungarno del Tempio, 44, Firenze FI
https://bit.ly/HotelMediterraneoFirenze

QUOTA DI ISCRIZIONE
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://www.otodi.it/iscrizione-otodi/

Per iscriversi al Congresso collegarsi al link
 https://bit.ly/iscrizioniOTODITOSCANA23ottobre2021

GRATUITO  per:

- SOCI O.T.O.D.I. in regola con la quota associativa 2020                                                   

- SPECIALIZZANDI in regola con la quota associativa 2020

- ALTRE PROFESSIONI 
   (INFERMIERI, FISIOTERAPISTI E TSRM)

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

- accesso alle sessioni scientifiche e 
   mostra espositiva

- ristorazione come da programma

- kit congressuale

- attestato di partecipazione
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ID ECM: 334364 CREDITI ECM: 3 

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

Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia 
e Traumatologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Medicina Legale, 
Radiodiagnostica), Infermiere, Fisioterapista, TSRM, Tecnico Ortopedico e 
Podologo

Obiettivo Formativo: 18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 13:40 de giorno 
23 ottobre 2021 alle ore 13:40 del 26 ottobre 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 

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

ECM 
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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


