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Caviglia in
Visione multidisciplinare delle
patologie della tibio-tarsica

3D

SAVE THE DATE
CALL FOR ABSTRACTS

Informazioni
Nel programma del Convegno è prevista una sessione
parallela ECM dedicata alla Terapia Inﬁltrativa.
Il Convegno e la sessione parallela sono rivolti alle
seguenti ﬁgure:
Medico chirurgo – Discipline: Medicina ﬁsica e
riabilitazione, Medicina dello Sport, Reumatologia,
Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Medicina
generale (medici di famiglia).
Fisioterapisti
Infermieri
Podologi
Tecnici sanitari di radiologia medica
Tecnici della prevenzione nellʼambiente
e nei luoghi di lavoro
Tecnici ortopedici
Quota di partecipazione Convegno:
Medico: Euro 100,00 + iva
Specializzando: Euro 50,00 + iva
Studenti e altre ﬁgure: Euro 30,00 + iva
Quota di partecipazione Corso di Terapia Inﬁltrativa:
Euro 50,00 + iva

CALL FOR ABSTRACTS
Gli autori interessati a partecipare con comunicazioni
libere sono invitati ad inviare il proprio contributo sulla
base del template scaricabile al link
Abstract_Template_Caviglia3D
Termine ultimo per lʼinvio dellʼabstract 31 ottobre 2019

Presentazione
Cari Amici,
in questi ultimi anni lo studio ed il trattamento delle patologie
della caviglia hanno conosciuto un indiscutibile sviluppo.
Il progresso scientiﬁco in tale ambito ha introdotto numerosi
argomenti di discussione al punto da poter oggi deﬁnire un
ambito superspecialistico.
Abbiamo perciò organizzato un convegno di due giorni
focalizzato su tre temi di elevato impegno scientiﬁco e soprattutto
di attualità immediata, invitando specialisti di altissimo livello
nazionale.
Il primo argomento che verrà trattato è quello delle fratture,
frequenti e spesso invalidanti. Tali lesioni sono oggetto
di continue evoluzioni in senso diagnostico, terapeutico e
riabilitativo, grazie alla innovazione degli strumenti di imaging
ed alla evoluzione dei mezzi di sintesi.
Il secondo tema trattato à rappresentato dalle lesioni
traumatiche e microtraumatiche dello sportivo. Tale argomento
è di evidente interesse, coinvolgendo molteplici ﬁgure
professionali, dal medico di base passando per il radiologo, il
ﬁsioterapista, il medico dello Sport, il preparatore atletico ed
in molti casi il chirurgo ortopedico. Particolare enfasi sarà data
alle lesioni legamentose alla luce dei nuovi concetti di macroe microinstabilità. Ampio spazio sarà dedicato alle tecniche
inﬁltrative ed alle promesse della medicina rigenerativa.
Il terzo tema fa riferimento al trattamento della artropatia
degenerativa cronica della tibiotarsica, la famigerata caviglia
“end-stage”, che è sempre meno sinonimo di artrodesi grazie
ai promettenti risultati dei nuovi disegni protesici e alle
speranze della bioingegneria tissutale. Attualmente, infatti,
in conseguenza dellʼaumento della vita media individuale e
delle richieste funzionali progressivamente più elevate, c'è un
rinnovato interesse nellʼindividuare soluzioni ad hoc, capaci
di assicurare risultati soddisfacenti con la minima invasività
chirurgica e con lʼapporto di biomateriali e farmaci sempre più
performanti.
Siamo certi che i tre temi del congresso “La caviglia in 3D”
saranno occasione di confronto, discussione ed interazione tra
tutti i professionisti della salute a cui è rivolto.
Vi aspettiamo a Chieti, ai piedi del meraviglioso appennino
abruzzese, in una splendida cornice paesaggistica, con un
simpatico programma sociale che renderà piacevole la vostra
partecipazione.
Prof. Roberto Buda
Dott. Andrea Pantalone
Dott. Danilo Bruni

