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Carissimi amici e colleghi, giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2022 si terrà 
in Friuli il XXXVII° Congresso Nazionale della SICP. Teatro dell’evento 
sarà il Centro Congressi dell’isola di Grado. Su suggerimento del 
Direttivo della nostra Società, abbiamo deciso di rivedere il classico 
format del Congresso che in questa edizione, si svilupperà su due sole 
giornate: il pomeriggio del giovedì e l’intera giornata del venerdì. 

Sarà trattato un unico argomento che come sapete è “Evoluzione nel 
trattamento del piede piatto dell’adolescente e dell’adulto”.

Il tema scelto, ci permetterà di aggiornare la nostra monografi a, 
essendo già stato trattato in passato, ma nelle edizioni più datate. 
Riteniamo inoltre che la gestione del piede piatto nell’adolescente, ma 
ancora di più nell’adulto, riservi tuttora degli aspetti controversi. 
Lo stesso trattamento chirurgico non sempre garantisce risultati in 
grado di soddisfare le nostre aspettative e quelle dei pazienti. 

Questo risulta vero soprattutto quando  il tipo di  trattamento non viene 
basato sulla scelta delle tecniche più adeguate che la letteratura ci 
propone, spesso eseguite in maniera congiunta. 
Nella prima parte di questo Congresso, inquadreremo dal punto di 
vista anatomico, biomeccanico e fi siopatologico il  piede piatto. 
Nella seconda parte, cercheremo di condividere dei veri e propri 
algoritmi per l’inquadramento diagnostico, la gestione ed il trattamento 
di questa frequente patologia dell’adolescente e dell’adulto. 

Abbiamo volutamente riservato ampio spazio alle discussioni e alla 
presentazione dei casi clinici, per confrontare i nostri dubbi e le nostre 
esperienze e per guidare i colleghi più giovani e quelli che si stanno 
avvicinando a questa chirurgia, verso un approccio scientifi co basato 
sulle evidenze cliniche. 

Certi che la voglia di rivederci dopo tantissimo tempo, sconfi gga il 
brutto ricordo dei mesi passati a scrutarci attraverso un freddo monitor, 
vi aspettiamo numerosissimi a Grado e vi salutiamo caramente.
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Giovedì 12 Maggio 2022

 15.00
 17.30  Comunicazioni libere

 17.30
 18.30  Assemblea soci

 18.30
 19.30  Inaugurazione del Congresso

 19.30 Cocktail  di benvenuto

venerdì 13 Maggio 2022 

  sessione 1
 8.30  L’anatomia e la sua variazione 

nel piede piatto dell’adolescente
e dell’adulto

 8.40 Anatomia, diagnosi e ruolo delle 
lesioni dello spring ligament 
nell’evoluzione del piede piatto

 8.50 La biomeccanica e la sua 
variazione nel piede piatto 
giovanile e dell’adulto

 9.00  Diagnosi clinica del piede piatto 
dell’età evolutiva e dell’adulto

 9.10  Imaging e diagnostica strumentale 
del piede piatto dell’adolescente 
e dell’adulto

 9.20  Classificazione ed algoritmo 
di trattamento del piede piatto 
dell’adolescente e dell’adulto

 9.30  È giustificato un trattamento 
conservativo nel piede piatto?

 9.40
 10.00  DISCUSSIONE

10.00 -10.30  Pausa

  sessione 2
 10.30  Quali procedure chirurgiche per le 

lesioni del tibiale posteriore nel 
piede valgo pronato?

 10.40  Trattamento della brevità achillea 
e tricipitale: algoritmo e tecniche 
chirurgiche

 10.50  Il trattamento dello scafoide 
accessorio: gesto associato o 
possibile risoluzione del problema?

 11.00  Devices endosenotarsici nel 
trattamento del piede piatto: 
indicazioni, evoluzioni delle 
tecniche e complicanze

 11.10  Devices esosenotarsici nel 
trattamento del piede piatto: 
indicazioni, evoluzioni delle 
tecniche e complicanze

 11.20  Artrodesi isolata della 
sottoastragalica secondo
Grice-Green:  indicazioni 
ed evoluzioni della tecnica

 11.30  Il piede piatto sinostosico: gestione 
e trattamento

 11.40
 12.00  DISCUSSIONE

programma
 12.00
 13.00  workshop
  

13.00 -14.30  Pausa

  sessione 3
 14.30  Osteotomia di medializzazione 

del calcagno nel piede piatto: 
evoluzione delle tecniche 
chirurgiche

 14.40  L’allungamento della colonna 
laterale nel piede piatto: 
osteotomie calcaneari ed artrodesi 
calcagno cuboidea

 14.50  Indicazioni e tecniche chirurgiche 
nelle lesioni dello Spring Ligament 

 15.00  Trattamento della supinazione 
dell’avampiede: indicazioni 
ed evoluzioni delle tecniche 
chirurgiche

 15.10  Artrodesi nel piede piatto evolutivo 
di grado 3: duplice o triplice

 15.20  C’è spazio per la MIS nel 
trattamento del piede piatto 
evoluto dell’adulto?

 15.30  Indicazioni e tecniche chirurgiche 
nelle lesioni del legamento 
deloideo 

 15.40  Lettura Magistrale  
   Piede piatto dell’adulto in grado

4 di Myerson: protesi e gesti 
associati o panartrodesi?

 15.55
 16.15 DISCUSSIONE

16.15 - 16.45  Pausa

 16.45 Casi Clinici con TAVOLA ROTONDA
 17.15   Stadio 2 secondo Johnson and Strom: io mi comporto così 

  sessione 4
 17.15  Il piede piatto neurologico

 17.25  Quali opzioni nel trattamento
del piede piatto di Charcot

 17.35  Complicanze delle artrorisi 
di sottoastragalica

 17.45  Gestione del dolore post-operatorio 
nel trattamento del piede piatto 
dell’adolescente e dell’adulto

17.55
18.15 DISCUSSIONE 

18.15  Chiusura del Congresso 
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