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RAZIONALE SCIENTIFICO   
 
Il piede, organo di senso prima che di moto, come ci han-

no insegnato Paparella-Treccia e Pisani, è il mediatore bio-

meccanico specifico della razza umana, per l'equilibrio, la 

postura, la statica e la dinamica. Cresce con noi ed è il no-

stro compagno di vita ogni giorno. 

Il suo sviluppo ed il suo apprendimento passano per percor-

si ineludibili dominati dalle leggi di Newton. Il corso si svilup-

pa culturalmente in tal senso, nella ricerca dell'analisi del 

ruolo funzionale del complesso piede e caviglia e dunque 

proponendo una moderna visione dinamica, ben al di là 

dei concetti statici e puramente morfologici della podolo-

gia tradizionale. L’interpretazione diagnostica dei disturbi 

del piede, in questa ottica, richiede una solida cultura bio-

meccanica, che va applicata parimenti alla moderna chi-

rurgia del piede e caviglia. 

Dopo un’introduzione anatomo-fisiologica di base sul com-

plesso piede e caviglia, nella prima parte del corso intende 

affrontare i temi caldi della patologia del piede, quali la 

tallodinia e la metatarsalgia, complessi sindromici che da 

soli coprono oltre il 90% dei motivi di consultazione per lo 

specialista ortopedico, nonché per il fisiatra, il reumatologo 

ed il medico di medicina generale.  

Verranno poi affrontati poi i in sequenza i temi delle ortesi, 

della gait analysis e della chirurgia più moderna, anch’essi 

inquadrati in ottica biomeccanica. Nella seconda parte del 

corso, di forte impronta pratica, interattiva e multidisciplina-

re, i concetti appresi verranno testati sul campo grazie a 

pazienti volontari e a strumenti tecnologici avanzati, come 

quelli per la gait analysis. 

Ampio spazio verrà dedicato al confronto diretto fra do-

centi e discenti mirato ad apprendere ed affinare quel po-

tente strumento diagnostico che è l’esame clinico integra-

to dai dai test funzionali e biomeccanici.  

Il corso si rivolge a ortopedici, fisiatri,  reumatologi, medici 

dello sport, medici di medicina generale,  fisioterapisti, po-

dologi e tecnici ortopedici.  

 

 IL PIEDE 2.0: HOT TOPICS 

CORSO TEORICO PRATICO 
SABATO 13 OTTOBRE 2018 

ABANO TERME HOTEL ALEXANDER 

https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico
https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico


Cenni di programma - Sabato 13 Ottobre 2018 
Direttore Scientifico 

Prof. Antonio Volpe  Specialista 

in Ortopedia e Traumatologia, in 

Reumatologia  e in Medicina 

dello Sport  

 

Faculty 

Andrea Postorino  - Specialista 
in Ortopedia e Traumatologia  
 
Davide Varotto - Specialista in 
Ortopedia e Traumatologia 
 
Renato Villaminar - Specialista 
in Medicina Fisica e Riabilitativa 
 
Andrea Valcarenghi - Specialista 
Ortopedia e Traumatologia 
 
Dario Pizzuti -Terapista della 
Riabilitazione 
 
Giacomo Sella - Podologo  
  
Ing. A. Rigato - Ingegnere  
biomedico 
 

Per informazioni MEDLAVECM SRL 

tel 3400750760  
dr.ssa Elena Cipresso 

tel. 3938372060  
dr.ssa Giulia Pergher 

formazione@medlavecm.it 

www.medlavecm.net 

 
 

Il corso è aperto a 50 partecipanti Medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisi-

ca e Riabilitativa, Medicina dello Sport, Medicina Generale (MMG), Reumatologia , Podologi, 

Tecnici della Riabilitazione e Tecnici Ortopedici diritto a 10 crediti ECM. La quota di partecipazio-

ne è di €140,00.+ IVA (=€170,80). (Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 

633/72 dovranno rendere espressa dichiarazione, obbligatoria).   

Per chi si iscrive entro il 10/09/2018 €120,00+ IVA (=€146,40) .  

Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti (38). In caso di superamento 

delle iscrizioni, è prevista una riedizione del corso. E’ possibile iscriversi anche direttamente dal 

sito www.medlavecm.net 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Verificare la disponibilità di posto al numero tel. 340 0750760  

2. Iscriversi al sito www.medlavecm.it, cliccando qui 

3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN  IT62R0200812152000105141109 

(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

 

8.30 - Introduzione al corso  

9.00 Anatomia, fisiologia, biomeccanica del piede: rivisitazione 

di un classico (A. Volpe) 

9.30 - Valutazione biomeccanica podalica: dai concetti di 

Root a quelli di Kirby. (G. Sella) 

10.00- Analisi del passo su pedana: come, quando e perché? 

(R. Villaminar)  

11.00 - La tallodinia: un intricato labirinto diagnostico (A. Val-

carenghi)  

11.30 - La metatarsalgia: quando il piede fa male (D. Varotto) 

12.00– La chirurgia del piede oggi: highligths e the dark side  

(A. Postorino) 

12.30—Principi di fisioriabilitazione nelle patologie del piede  

(D. Pizzuti) 

13.00-light lunch 

14.30 -  Esercitazione pratica—lavoro a piccoli gruppi 

17.00 -  Esposizione in sessione plenaria dei lavoro a piccoli 

gruppi 

18.00—Take home message 

https://www.medlavecm.net/corsi-attivi/2-corsi/64-il-piede-2-0-hot-topics-corso-teorico-pratico
https://www.medlavecm.net/component/chronoforms5/?chronoform=PIEDE_DUE_PUNTO_ZERO
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