
 
 

 
IV SESSIONE: problemi particolari 

 

16,50: Lesioni complesse e perdite di sostanza 
(B. Battiston) 

17,10: Problemi della cute e delle parti molli  

(M. Navissano) 

17,30:  La profilassi anti TVP  in chirurgia del 
piede (D. Decaroli) 

17,50: Discussione 
 

ore 18.00-19.00 Presentazione casi clinici della 
seduta operatoria successiva 

 

ore 20,30: Cena sociale 
 

 
Giovedì 14/04/2011 

 
Ore 8.00-13.00: seduta operatoria e 
discussione casi clinici 
 

Ore 13.00 -14.30: pausa pranzo 
 

Ore 14,30-16.00: discussione casi clinici 
peculiari  
 
Ore 16,00-17,00: esame  finale, ECM e chiusura 
corso 
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…Da anni ci dedichiamo con particolare attenzione 

alla razionalizzazione dei percorsi diagnostico-
terapeutici per le lesioni traumatiche del piede e della 
caviglia, prima per necessità, visto l’alto numero di casi 
che afferiscono al nostro centro, poi per il sopraggiungere 
di un interesse specifico per un campo in cui ancora sono 
tante le cose da fare e i risultati da perseguire. 

L’idea di questo corso, apparentemente così settoriale e 
super-specialistico, è nata con l’intento di  presentare, 
discutere e confrontare i modelli di trattamento che 
usiamo e le relative tecniche chirurgiche con colleghi 
operanti in ambiti lavorativi in cui ci si confronti con il 
trattamento dei traumatismi muscolo-scheletrici che sono 
particolarmente interessati alla chirurgia del piede e 
della caviglia. 

Partecipare a un corso residenziale richiede uno sforzo 
logistico e organizzativo importante; siamo convinti che 
chi compie questi sacrifici gradisca far fruttare il tempo 
e tornare a casa portando con se la sensazione di aver 
sviscerato a fondo le tematiche, ma anche di aver potuto 
sperimentare tecniche e metodologie potenzialmente utili 
alla propia attività quotidiana. 

Da ciò nasce il carattere particolarmente improntato 
alla praticità del corso che andiamo a condividere: 
attraverso la discussione interattiva in occasione delle 
sessioni teoriche, l’esecuzione in prima persona delle 
tecniche chirurgiche su modelli nei workshop e la 
partecipazione fattiva in sala operatoria ad alcuni 
interventi in cui tali tecniche vengono applicate, ci 
auspichiamo di potervi trasmettere qualche utile 
informazione, ma soprattutto che possa nascere un 
costruttivo confronto riguardo alle le metodologie più 
efficaci per affrontare le problematiche di questa 
chirurgia che risulta spesso impegnativa, ma che può 
diventare anche e per davvero fonte di soddisfazioni, 
tanto per il chirurgo che per i suoi pazienti. 

 

Un cordiale benvenuto a Torino, 

 

 

Walter Daghino, 

i docenti e gli organizzatori del corso 

 

 
 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA 

 

 
Martedì 12/04/2011 

 
Ore 8,30: Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,00: Presentazione del corso, saluto delle 
Autorità (Prof. P. Rossi) 

 
I SESSIONE: Le lesioni traumatiche della 

caviglia 
Lezioni teoriche:  

09,30: Lesioni del pilone tibiale (W.Daghino) 

09,50: Lesioni malleolari (G. Vasario) 

10,10: Lacerazioni sottocutanee del tendine di 
Achille (T. Benigno) 

10,30: Trattamento degli esiti (R. Cerlon) 

10,50: Discussione 

 

11,10: Coffee break 

 

11,30:  Esercitazioni pratiche: 

 Pilone tibiale: sintesi interna  

 Pilone tibiale: fissazione esterna 

 Fratture malleolari  

 
Ore 13.00 -14.30: pausa pranzo 

 
 

II SESSIONE: Le lesioni traumatiche del 
retropiede 

 
Lezioni teoriche:  

14,30: Lesioni dell’astragalo  (W.Daghino) 

14,50: Lesioni del calcagno (W. Daghino) 

15,10: Trattamento degli esiti (L. Milano) 

15,30: Discussione 
 
  

 

 
 

 

16,10: Coffee break 
 

16,30:  Esercitazioni pratiche: 

 Astragalo: sintesi interna  

 Calcagno: fissazione esterna  

 Calcagno: sintesi interna  

 

ore 18.00-19.00 Presentazione casi clinici della 
seduta operatoria successiva  

 
Mercoledì 13/04/2011 

 
Ore 8.00-13.00: seduta operatoria e 
discussione casi clinici 
 
Ore 13.00 -14.30: pausa pranzo 

 
 

III SESSIONE: Le lesioni traumatiche del 
mesopiede/avampiede 

 
Lezioni teoriche:  

14,30: Lesioni tarsali (G. Vasario) 

14,50: Lesioni della Lisfranc (W. Daghino) 

15,10 Lesioni dei metatarsali e delle falangi  

(T. Benigno) 

15,30: Discussione 

 

15,40 : Esercitazioni pratiche: 

 Fratture metatarsali distali  
 Mini-osteosintesi 

 

16,40: Coffee break 

 
 

 

 



 


