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06
congressi

EVENTO PATROCINATO SIOT           E CON IL PATROCINIO DI  



13.50-14.20 Workshop: Acido alfa lipoico e sindromi
canalicolari (Alfa Wassermann)

14.20-14.50 Workshop: TEUS: The Elbow Universal Splint 
(FGP)

14.55-15.25 VIDEO RE-LIVE SURGERY: 
La ricostruzione delle lesioni acute 
dei legamenti collaterali (Giannicola)

III SESSIONE: LE FRATTURE DELLA REGIONE 
OLECRANICA

Moderatori: Costanzo, Rotini, Sacchetti

15.25-15.35 Classificazione (Porcellini)

15.35-15.45 L’osteosintesi con cerchiaggio dinamico
(Angeloni)

15.45-15.55 L’osteosintesi con placca posteriore (Russo)
15.55-16.05 L’osteosintesi con doppia placca nelle fratture

complesse (Giannicola)
16.05-16.15 L’osteosintesi con chiodi endomidollari

(Gasbarra, Tarantino)
16.15-17.05 Discussione interattiva con casi clinici

17.05-17.20 Pausa caffè

17.20-17.40 Lettura magistrale: Le nanotecnologie in
ortopedia (Cigada)

17.40-18.00 Lettura magistrale: Ruolo delle onde d’urto 
nel trattamento delle pseudoartrosi dell’ulna
prossimale (Ioppolo, Santilli) 

18.00-18.30 VIDEO RE-LIVE REHABILITATION:
La riabilitazione nell’instabilità complessa 
del gomito (Zangrando, Saraceni)

18.30-19.20 ECM e chiusura del corso

08.00-08.20 Registrazione partecipanti�
08.20-08.30 Benvenuto e presentazione del corso

I SESSIONE: PRINCIPI GENERALI 
Moderatori: Cinotti, Greco, Masini

08.30-08.40 Morfologia e morfometria ossea e legamentosa
(Sacchetti)

08.40-08.50 Studio radiografico e TC (Mastantuono)
08.50-09.00 Pianificazione chirurgica pre-operatoria:

strumentari e vie chirurgiche (Bullitta)
09.00-09.10 Posizione del paziente e campo operatorio: principi

di base (Scacchi)
09.10-09.20 Tecniche di anestesia ed analgesia nel gomito 

(Fattorini, Rocco)
09.20-09.30 Telemedicina: utilità e prospettive future

(Polimanti)
09.30-10.10 Discussione

10.10-10.30 Saluto delle Autorità

10.30-10.45 Pausa caffè

10.45-11.05 Lettura magistrale: La stabilità del gomito
(Postacchini)

II SESSIONE: LE FRATTURE DELLA CORONOIDE

Moderatori: Ferretti, Guerra, Villani

11.05-11.15 Classificazione delle fratture (Fontana)
11.15-11.25 Trattamento incruento (Rovesta)
11.25-11.35 La sutura transossea (Tos)
11.35-11.45 Osteosintesi con viti metalliche (Castoldi)
11.45-11.55 Osteosintesi con placca (Rotini)
11.55-12.05 Osteosintesi con fili filettati (Polimanti)
12.05-12.15 Ruolo dell’artroscopia (Arrigoni)
12.15-12.45 Discussione interattiva

12.45-13.05 Lettura magistrale: Le lesioni traumatiche del
gomito nell’età evolutiva (Ippolito)

13.05-13.50 Colazione di lavoro

  

    
      
       

   
           
     
         
   
     
          
     
   
     
         
    
        
     
 
    
  
        
  
        
      
    
      
          
           
   
          
    
   
       
  
  
  
       
 
 
 
          
    
           
    
  

  




