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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per perfezionare l’iscrizione al corso è necessario compilare il modulo 
di iscrizione sul sito www.congressiefiere.com (pagina Congressi) o 
inviare la scheda allegata via fax al numero 011/2446950, unitamente 
alla copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il 
versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a 
Centro Congressi Internazionale srl - Banca Intesa Sanpaolo - Piazza S. 
Carlo, 156  Torino
IBAN:  IT08X0306901000100000067336
L’iscrizione si intende effettiva soltanto dopo la ricezione della relativa 
attestazione di pagamento.

CREDITI FORMATIVI
Il corso sarà accreditato per medico chirurgo (ortopedia, pediatria, 
neonatologia) fisioterapisti e tecnici ortopedici.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota individuale di partecipazione è fissata in € 50,00 (IVA inclusa). 
La quota comprende la partecipazione ai lavori e l’attestato di 
partecipazione. 

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Per cancellazioni ricevute entro 20 settembre verrà restituito il 50% 
della quota di iscrizione. Nessun rimborso è previsto dopo tali termini. 
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INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE EVENTO
Il metodo Ponseti ha cambiato radicalmente la prognosi dei bambini affetti da piede torto in quanto è in grado di rendere un piede 
malformato in uno anatomicamente e funzionalmente normale  senza dover ricorrere a trattamenti chirurgici invasivi e dolorosi.

Sviluppato dal Dottor Ignazio Ponseti (Ciutadella di Minorca1914 – Iowa 2009) ed applicato con successo su centinaia di migliaia di 
bambini in tutto il mondo, è ormai riconosciuto dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita’) come la tecnica di trattamento piu’ 
efficace per la cura della patologia. 

Negli ultimi anni questo straordinario metodo di cura ha cominciato ad affermarsi in Italia anche grazie al supporto dei genitori, i quali, 
animati da spirito di gratitudine per i risultati ottenuti dai loro bambini, hanno usato tutti i mezzi comunicativi possibili (passaparola, 
fogli informativi, siti Internet, blog e social network.) per diffondere la conoscenza del metodo e orientare l’utenza interessata verso 
i medici italiani accreditati dalla PIA (Ponseti International Association ) . 

Tale fenomeno mediatico ha ultimamente raggiunto una tale portata e visibilità tra gli addetti ai lavori da spingere l’Istituto Bocconi di 
Milano a studiare questo “unicum” evidenziando come internet sia ormai  in grado di influenzare profondamente le scelte dell’utenza 
in ambito sanitario.

Questa giornata ha lo scopo di festeggiare i risultati ottenuti in Italia grazie all’introduzione del metodo Ponseti, con la speranza che 
tale protocollo di cura, come ormai in molti paesi nel mondo, possa essere adottato dai principali centri nazionali per i suoi indiscussi 
vantaggi sia clinici che economici.
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Dott.ssa Maria Novella Luciani
Direzione generale della ricerca sanitaria e della biomedica 
e della vigilanza sugli enti del Ministero Della Salute
Dr.ssa Maria Grazia Conforti
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U.O.Governo dei Servizi Sanitari Territoriali e Politiche 
di Appropriatezza e Controllo. Struttura: Farmaceutica, 
Protesica e Dispositivi Medici
Dr.ssa Silvia Ferreri
Autrice-Regista, attualmente scrive per programmi televisivi 
su Rai 3, ha pubblicato il suo primo libro Uno virgola due-
Viaggio nel paese delle culle vuote, con prefazione di Miriam 
Mafai, uscito insieme ad un documentario raccontano ”il 
perchè in italia non si nasce”.
Dr.ssa Cristina Mambelli
Psicologa Psicoterapeutica dell’infanzie e dell’adolescenza.
Centro di Psicoterapia e Ricerca C.P.R. Imola
Prof. Andrea Boaretto
Head Marketing Projects Politecnico di Milano
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Phd Marketing Department Bocconi University “Value for 
Citizen” Research Unit
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Roberta Bardelli
Blogger, genitore di un bimbo con P.T.C.,trattato all’inizio 
con metodica tradizionale e successivamente con il Metodo 
Ponseti,creatrice e fondatore, tra gli altri, del sito www.
piede-torto.net sostenitrice del Metodo Ponseti.
Concetta Procacci
genitore di Giuseppe,trattato dal Dr.Ponseti in 
IOWA,fondatrice insieme a “nonno Matteo” Procacci 
del gruppo di yahoo: PIEDE TORTO POSSIBILI 
TERAPIE,sostenitrice del Metodo Ponseti.
Valentina Merler
nata con ptc bilaterale trattata con metodo 
tradizionale,genitore di un bimbo con P.T.C trattato con 
metodo Ponseti. Creatrice blog “piedetorto.bloog.it“, 
sostenitrice del metodo Ponseti.
Marco Scattolon
nato con ptc bilaterale trattato con metodo Codivilla, 
genitore di bimba con P.T.C curata con metodiche rivelatesi 
inefficaci e in fine trattata con la metodica Ponseti, 
sostenitore del Metodo Ponseti.
Ciarletti Mattia 
genitore di un bimbo con P.T.C trattato all’inizio con 
metodica tradizionale e successivamente con il Metodo 
Ponseti,fondatore del gruppo di facebook: “PIEDE TORTO 
CONGENITO”, sostenitore del Metodo Ponseti.
Keti Parolin
Genitore di un bimbo con P.T.C. attivista nei gruppi 
dei social network,ideatrice di alcune iniziative per i 
genitori,sostenitrice del Metodo Ponseti.
Gianluca Botturi
genitore di Lisa,trattata con il Metodo Ponseti,creatore del 
sito: www.piedetorto.it, sostenitore del Metodo Ponseti.                                       
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    ITALIAN PONSETI RACE CON IL PATROCINIO
AIC - Associazione Italiana Chiropratici 
ANTOI - Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani
ASSORTOPEDIA - Associazione Nazionale delle Aziende Ortopediche
AITOG - Associazione Italiana traumatologia e ortopedia geriatrica
AIOL - Associazione Imprese Ortopediche Lombarde
AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età evolutiva 


