Associazione Italiana Charcot-Marie-Tooth

Congresso Internazionale Chirurgia del Piede e della Mano nella CMT
ProgrammaSabato 28 SettembreModeratore: Stefano Tresca (Medtech Investor)Ore 8.30: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00: Apertura dei lavori (Gargiulo P.) Ore 9.10: Patogenesi della menomazione della funzione deambulatoria e
prensile e basi razionali del trattamento riabilitativo (Vinci P.)
Ore 9.50: Decision making process that lead to the surgical consult, the surgical procedure and the post surgical
rehabilitation therapy (Estilow T.) (Il processo decisionale che porta al consulto chirurgico, la procedura chirurgica, la
riabilitazione post chirurgica)Ore 10.50: DiscussioneOre 11.00: Principles of the neurological foot reconstruction: the new
era of the neuro-orthopedics (Norega F) (Principi della ricostruzione del piede neurologico: la nuova era della neuroortopedia)Ore 11.30: Discussione Ore 11.40: Foot and Ankle deformity in Charcot Marie Tooth disease: pathophisiology
and algorithm of conservative and operative treatment (Louwerens J.W) (Le deformità del piede e della caviglia nella
malattia di Charcot Marie Tooth: fisiopatologia e protocollo di trattamento operativo e conservativo)Ore
12.40: DiscussioneOre 12.50: Pausa pranzoOre 13.50: Surgical reconstruction of the Charcot Marie Tooth foot deformities
(Noriega F) (Ricostruzione chirurgica delle deformità del piede nella malattia di Charcot Marie Tooth)Ore 14.20:
Discussione Ore 14.30: Trattamento mini invasivo delle deformità delle dita del piede (Ferranti S.)Ore
14.50: DiscussioneOre 15.00: Surgical correction of the claw hand (Sapienza A.) (Correzione della mano ad artiglio)Ore
15.45: DiscussioneOre 16.00: Presentazione di 2 casi-studio (piede) e discussione delle opzioni chirurgiche con i relatori
(Esposito C.) (Introduction of two cases-study (foot) and discussion of surgery options with lecturers)Ore
16.20: DiscussioneOre 16.50: Coffee-breakOre 17.00: Presentazione di 2 casi-studio (mano) e discussione delle opzioni
chirurgiche con i relatori(Esposito C.) (Introduction of two cases-study (hand) and discussion of surgery options with
lecturers)Ore 17.20: Discussione Ore 18.00: Chiusura dei lavori (Gargiulo P.) Domenica 29 Settembre Ore 9.00-14.00:
Gita sociale: visita in bus della località dei Castelli Romani e delle principali chiese, monumenti , palazzi e piazze di Roma.
E' possibile partecipare alla gita sociale facendone richiesta sulla scheda di iscrizione.per iscrizioni, inviare email
segreteria@aicmt.org

http://www.aicmt.org
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