CORSI BASE E AVANZATI
LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE
La Società Italiana della Caviglia e del Piede (S.I.C.P.) promuove Corsi Base e Avanzati accreditati, organizzati
in sedi diverse da soci, previa richiesta ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Scopo dei Corsi: fornire a soci e non, aggiornamenti didattico-formativi periodici con scadenza definita su
argomenti di medicina e chirurgia della caviglia e del piede, con indirizzo teorico e pratico.
Oggetto e temi dei corsi: argomenti di patologia del piede e della caviglia affrontati dal punto di vista sia
scientifico che teorico - pratico.
Il tema del Corso deve essere unico e riguardante un aspetto della patologia del piede e/o caviglia che
possa essere affrontato e definito nello spazio disponibile. Nell’ambito del tema devono essere affrontati lo
stato dell’arte e gli aggiornamenti più recenti con relazioni su scienza di base, epidemiologia,
eziopatogenesi, criteri diagnostici, algoritmi decisionali, trattamento medico, chirurgico e riabilitativo,
risultati, eventuali novità tecniche. Le presentazioni possono riportare le esperienze dei relatori, ma devono
anche fornire un panorama del consenso scientifico più attuale, con particolare attenzione agli aspetti
didattici teorico-pratici.
Sono preferibili temi di ampio e diffuso interesse anche rivolti a professionisti non prioritariamente dedicati
al trattamento della patologia della caviglia e del piede, evitando temi eccessivamente circoscritti,
superspecialistici o sperimentali e temi già svolti nel corso dell’anno in ambito di altri congressi o riunioni
della Società.
Corsi Base: gli argomenti individuati dalla società per i corsi base sono i seguenti:
1. Alluce valgo
2. Piede Piatto
3. Metatarsalgie
4. Distorsioni di caviglia
Numero di Corsi: MASSIMO 3 nell’arco dell’anno solare (salvo eccezioni approvate dal C.D.) uniformemente
distribuiti per quanto possibile.
Denominazione dei Corsi: in ordine di svolgimento per anno solare. Nel programma quindi deve essere
indicato il numero progressivo del Corso per quel dato anno, preceduto dall’argomento del Corso (es: “Le
tendinopatie del piede” – I° / II° / III° Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede – 2016)
Formato base del Corso: Il Corso deve svolgersi nell’ambito di una giornata, con inizio nella mattina non
prima delle ore 9, brevi intervalli, eventuale pasto veloce a buffet, chiusura nel pomeriggio non oltre le ore
17,30. Tutto questo al fine di consentire la più ampia e facile partecipazione a quanti debbano affrontare

trasferte anche a medio raggio, e privilegiando al massimo l’afflusso dalle sedi di lavoro limitrofe a quella
del Corso.
Il numero dei relatori di provata esperienza e delle presentazioni dovranno essere limitati, ma comunque
sufficienti a coprire i vari aspetti del tema scelto.
Le presentazioni dovranno essere a tipo “lezione” quindi con durata variabile, ma sufficiente a rispondere
alle finalità sopra esposte: dovranno essere evitate brevi esposizioni di contributi ed esperienze personali in
quanto esulano dal contesto didattico del Corso.
Gli spazi di discussione dovranno essere sufficientemente ampi e posti nel programma al temine di gruppi
di presentazioni che abbiano esposto tesi o tecniche anche contrapposte, per ottenere se possibile un
consenso od una linea guida a conclusione del dibattito.
La Società Italiana della Caviglia del Piede non è in nessun caso responsabile delle conclusioni scientifiche
del Corso, che non rappresenteranno quindi la posizione Ufficiale della Società né linee guida da questa
raccomandate per quell’argomento.
Richieste per l’organizzazione dei Corsi: La domanda per l’organizzazione di un Corso Avanzato deve essere
inviata a mezzo lettera posta elettronica, al Presidente della Società Italiana della Caviglia e del Piede da
parte di un socio in regola da almeno 2 anni. La lettera deve indicare la proposta della sede, del tema, della
data e tutti gli elementi utili alla definizione del Corso; la richiesta dovrà essere inviata almeno 1 anno
prima della data proposta.
Il Presidente propone al C.D. le candidature ritenute idonee per l’approvazione. In caso di più candidature,
verranno considerati la precedenza della richiesta, il tema (originalità, interesse ed eventuali non
sovrapposizioni con altri corsi o congressi), la qualità del programma e la rilevanza dei docenti. Il C.D potrà
giungere eventualmente anche a votazione con facoltà di escludere una candidatura o di proporre una data
successiva.
Il Presidente comunica quindi la accettazione della candidatura del Corso al socio proponente che accetta la
funzione di Coordinatore del Corso proposto.
Almeno 6 mesi prima dello svolgimento del Corso, in tempo utile quindi per le eventuali procedure di
accreditamento ECM, il Coordinatore dovrà inviare alla Commissione Scientifica il programma preliminare
con i titoli delle presentazioni ed i relatori che la Commissione si riserva di valutare comunicandone al
coordinatore l’approvazione o eventuali motivate richieste di modifica.
Sede del Congresso: facilmente raggiungibili dal maggior numero di persone, evitando luoghi anche di
attrazione turistico-ambientale ma con difficoltà logistiche evidenti. Le aule utilizzate devono essere di
capienza non inferiore ai 100-150 posti, in sedi ospedaliere, universitarie o alberghiere con buon supporto
informatico ed audio-visivo.
Accreditamento E.C.M.: è obbligatorio e le procedure sono svolte a cura del Coordinatore del Corso.
Quota di iscrizione: anche se l’iscrizione gratuita, almeno per i soci in regola, resta l’opzione preferita, è
consentito al Coordinatore del Corso di stabilire una quota di iscrizione non superiore ai 150 euro, destinata
alla copertura delle spese organizzative ed a limitare l’eccesso di pre-iscrizioni senza effettiva
partecipazione.
Gestione finanziaria e supporto della Società: ogni aspetto di gestione economica, finanziaria e
patrimoniale è a completo carico e responsabilità del Coordinatore del Corso, così come la ricerca e la

gestione di eventuali sponsorizzazioni del Corso AVANZATO. La Società Italiana della Caviglia e del Piede
non assume in alcun modo alcuna responsabilità o onere in tal senso.
Su richiesta del Coordinatore del Corso, il C.D. della Società, in base alla propria esperienza relativa ai Corsi
già svolti, potrà fornire consigli o segnalazioni idonee alla migliore presentazione, divulgazione,
organizzazione logistica e svolgimento del Corso, senza assumersi in ogni caso responsabilità civili, penali e
finanziarie derivanti dalla manifestazione.
Pubblicazioni e materiale scientifico-didattico: non è prevista la pubblicazione ufficiale da parte della
Società di abstract, atti, relazioni dei Corsi. Non è richiesta la fornitura preliminare o successiva ai
partecipanti di materiale scientifico o riassuntivo. Tuttavia il Coordinatore del Corso può, a sua cura ed
onere, fornire materiale, realizzare supporti didattici, o raccogliere a stampa i contenuti del Corso, che non
sarà incluso tra le pubblicazioni ufficiali curate dalla Società.

