
Congresso Nazionale

SICuPP
Dedicato ai PEDIATRI di FAMIGLIA …ma non solo

Bologna 4-5 Novembre 2016

Seminario di ortopedia: 
un dolore “ortopedico”. 
Venerdì 4 Novembre 2016 ore 14,00 – 18,30 

Conducono:
Stefano Alboresi (Bologna) e Paolo Becherucci (Firenze). 

Esperti:
Leonardo Marchesini Reggiani e Marina Magnani

(Ortopedici: Istituto Rizzoli - Bologna) 

DATA e SEDE
4 novembre 2016
Royal Hotel Carlton
Via Montebello, 8
40121 Bologna
tel. 051 249361

ISCRIZIONE
L’iscrizione é gratuita e riservata a 50 persone; si effettua compilando in 
ogni sua parte la scheda allegata e inviandola alla Segreteria Organizzativa 
secondo le seguenti modalità:
•  fax: 051 5876848
•  posta ordinaria: Momeda Eventi S.r.l., via S. Felice, 38 - 40122 Bologna
•  sito internet: accedendo al sito www.momedaeventi.com 

sarà possibile effettuare l’iscrizione online.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Attestato di partecipazione
• Accreditamento E.C.M.

ECM
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al Ministero della Salute .
L’assegnazione dei Crediti Formativi è subordinata alla presenza effettiva dei 
partecipanti ai lavori
scientifici. Il questionario ECM, dovrà essere consegnato dall’iscritto 
personalmente alla Segreteria Organizzativa e verrà ritirato solamente al 
termine dei lavori in aula.

ATTESTATI
Gli attestati, con l’indicazione dei crediti conseguiti, verranno inviati dalla 
Segreteria Organizzativa ai singoli partecipanti che ne avranno diritto.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato, in sede congressuale, a tutti 
gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, al termine dei lavori 
scientifici.

Per informazioni
Valentina Montanari 
Momeda Eventi, via San Felice 38-40122 Bologna 
Tel. 0515876729, Fax 0515876848 
Email: v.montanari@momedaeventi.com



Diverse problematiche ortopediche 
si possono presentare con un dolore acuto 
oppure provocare dolore nella loro evoluzione. 

Durante il seminario si affronteranno, 
partendo appunto dal sintomo dolore 
e anche con l’ausilio di casi clinici, 
alcune patologie ortopediche; 
sarà possibile interagire con gli esperti 
portando eventualmente dei casi personali 
che abbiamo comportato 
particolari difficoltà di gestione 
da parte del Pediatra di Famiglia. 

Parleremo di: 
•  Lombalgie e dolori al rachide: 

una situazione sempre più frequente. 
•  Artrite transitoria dell’anca e sue possibili complicanze. 
•  Dolori agli arti inferiori e dolori ossei: 

quando preoccuparsi? 
•  Dolori ai piedi: quando non si può rimandare un 

intervento. 

I dolori alla schiena sono spesso sono legati a scorrette 
posture o atteggiamenti; daremo alcuni consigli su come 
prevenirli oltre che curarli. 
Altro scottante argomento che verrà trattato sono le 
cosiddette “bandierine rosse”, ovvero i segnali di una 
patologia grave, nel caso di dolori ossei; così banalmente 
frequenti ma al contempo così insidiosi. 
Gli esperti ci diranno poi quali sono gli interventi preventivi 
e terapeutici per i dolori ai piedi: piede cavo, talloniti, piede 
piatto…; terapie conservative e tempistiche per l’eventuale 
intervento chirurgico. 


