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La patologia del piede rappresenta una problematica molto comu-
ne nella popolazione generale richiedendo, quando particolarmente 
dolorosa ed invalidante, il ricorso al medico di medicina generale ed 
allo specialista ortopedico. Negli ultimi anni si è realizzato un notevole 
processo di evoluzione dei trattamenti proposti, con il ricorso, sempre 
più ampio, a procedure chirurgiche mininvasive. Il paziente affetto da 
tali problematiche chiede al proprio medico di fiducia la formulazio-
ne di una diagnosi iniziale e la proposta di un percorso terapeutico 
condiviso con lo specialista ortopedico. Obiettivo di tale incontro è 
quello di fornire ai medici di medicina generale un aggiornamento 
rispetto alle opzioni terapeutiche attuali della chirurgia mininivasiva 
del piede, nonchè alla gestione, coadiuvata dallo specialista, delle 
problematiche più comuni relative alla fase diagnostica e periopera-
toria del paziente sottoposto a questo tipo di chirurgia.

DESTINATARI INIZIATIVA
30 Medici di Medicina Generale, Specialisti in Ortopedia e Traumato-
logia, Medicina Fisica e Riabilitazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO EVENTO
Dr. Vincenzo Caiaffa

MODERATORI E RELATORI
Dr. Vincenzo Caiaffa
Direttore SC Ortopedia Ospedale “Di Venere”, Bari

Dr.ssa Antonella Abate
Dirigente Medico SC Ortopedia Ospedale “Di Venere”, Bari

Dr. Vito Di Cosola
Medico di Medicina Generale, Bari

Dr.ssa Valeria Freda
Dirigente Medico SC Ortopedia Ospedale “Di Venere”, Bari

Dr. Nicola Grilletti
Medico di Medicina  Generale, Bari

Dr. Claudio Maria Mori
Direttore SC Ortopedia “Perinei”, Altamura (Ba)



PROGRAMMA LAVORI

14,00-14,30  Registrazione partecipanti e distribuzione materiale 
didattico

14,30-14,40  Introduzione del Corso 
 V. Caiaffa 

14,40-14,55  Mini battle 1 parte: Medico di Famiglia vs Ortopedico.
 Le domande “scomode”
 V. Caiaffa, N. Grilletti

15,00-15,15  L’alluce valgo: la clinica e le indagini da richiedere 
 V. Freda

15,15-15,30 Il trattamento conservativo: terapia farmacologica 
antinfiammatoria

 A. Abate

15,30-15,50 Il trattamento chirurgico: certezze e nuove acquisizioni 
 V. Freda, C. Mori

15,50-16,05  Il percorso del paziente da sottoporre a chirurgia
 A. Abate, V. Freda

16,05-16,20  La gestione del dolore: quale scelta?
 V. Di Cosola

16,20-16,40  Pausa Caffè

16,40-17,00  Mini battle 2 parte: Medico di Famiglia vs Ortopedico.
 Le domande “scomode”
 V. Caiaffa, N. Grilletti

17,00-18,00  Discussione di casi clinici e lavoro in piccoli gruppi

18,00  Saluti finali e verifica dell’apprendimento



INFORMAZIONI GENERALI
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle Sessioni Scien-
tifiche, materiale congressuale, attestato di partecipazione.
L’attestato, conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà 
inviato per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequenta-
to l’intero evento giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconse-
gnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamen-
te compilati.
Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad 
almeno il 75% delle domande del questionario. La certificazione non 
potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio, di 
consegna del questionario ECM prima della fine dei lavori o a mezzo 
terzi.

ECM
L’evento n. 351934 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 
2022 per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider 
Communication Laboratory s.r.l. n. 1127.
Il Congresso ha ottenuto n. 4 crediti formativi ed è stato accreditato 
per Medici di Medicina Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ortopedia e Traumatologia.
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