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iSCrizione
Previo invio della scheda d’iscrizione compilata entro
il 29 gennaio 2010. La partecipazione al Convegno è gratuita
e riservata ai primi 250 iscritti.

eCM
Sono stati richiesti i crediti per il Programma ministeriale
di educazione Continua in medicina per le categorie: 
mediCo, FiSioterAPiStA, 
inFermiere (solo reparti di ortopedia)

Sede CongreSSuale
Auditorium regione - Via Sabbadini, 31 - 33100 udine

CoMe raggiungere la Sede
dall’autostrada: proseguire in tangenziale, entrare in viale 
Venezia, al 4° semaforo (dopo circa 1,4 km) girare al semaforo 
a destra in via Volturno, poi 5° laterale sulla destra in via Valussi 
e infine accedere a via Sabbadini.
dall’A4 prendere uscita udine Sud, 1° semaforo a destra,
al successivo semaforo a sinistra, continuare in via Pozzuolo
e proseguire dritto fino a piazzale Cella, alla rotonda
prendere 2° uscita a destra e entrare in via Sabbadini.

ore 10.15  L’accoppiamento ceramica-ceramica 
	 A.	Toni	(Bologna)	
ore 10.30 L’accoppiamento metallo-ceramica 
	 F.	Falez	(Roma)	
ore 10.45 discussione 

ore 11.00 Coffee break

ore 11.15 le revisioni
 moderatori:
	 M.Mercuri	(Bologna)	–	A.	Causero	(Udine)

ore 11.15 inquadramento e cause  
 delle mobilizzazioni asettiche 
	 F.	Bassini	(Tolmezzo)

ore 11.30 La revisione dello stelo  
	 F.	Biggi	(Belluno)

ore 11.45 La revisione del cotile 
	 L.	Turchetto	(Portogruaro)

ore 12.00 Le ricostruzioni estreme: dalla chirurgia 
 oncologica alle grandi revisioni  
	 R.	Capanna	(Firenze)	

ore 12.15 inquadramento e diagnosi delle  
 mobilizzazioni settiche 
	 E.	Meani	(Milano)

ore 12.30 il parere dell’infettivologo 
	 P.	Viale	(Udine)

ore 12.45 Le revisioni i stage 
	 S.	Luck	(Endo-Klinik	-	Hamburg	-	D)

ore 13.00 esperienza nelle revisioni ii stage 
	 A.	Causero	(Udine)

ore 13.15 discussione 

ore 13.45  Compilazione questionario eCm

ore 14.00 Chiusura lavori seconda giornata

Coordinatori SCientifiCi
Prof. Araldo Causero
Direttore	della	Clinica	di	Ortopedia	e	Traumatologia
dell’Azienda	Ospedaliero	Universitaria	di	Udine

Dr. Franco Gherlinzoni
Direttore	della	S.O.C.	di	Ortopedia	e	Traumatologia
dell’Ospedale	di	Gorizia

in Collaborazione Con:

ortholab
merck Sharp & dohme
Bimar SpA



PrograMMa
venerdì, 5 febbraio 2010

ore 09.00 INAUGURAzIONE 
ore 09.15 I SESSIONE
 lA StORIA
 introduzione
	 F.	Marotti	(Brescia)

ore 09.20 origini e sviluppo dell’ortopedia  
 in Venezia giulia 
	 E.	Campailla	(Udine)

ore 09.40 gian giorgio gherlinzoni, fondatore  
 della Scuola ortopedica Friulana. 
	 P.	Commessatti	(Udine)

ore 10.15 II SESSIONE 
 l’AttUAlItA’
 moderatori:
	 U.	De	Nicola	(Treviso)	
	 G.	Sgarbi	(San	Vito	al	Tagliamento)

ore 10.15 La via anteriore mininvasiva  
 nella chirurgia protesica dell’anca 
	 V.	Alecci	(Monfalcone)

ore 10.25 La tecnica mininvasiva posteriore 
 nell’artoprotesi d’anca 
	 A.	Covolato	(S.	Daniele	del	Friuli)

ore 10.35 La protesi monocompartimentale  
 di ginocchio 
	 F.	Mecchia	(Spilimbergo)	
	 A.	Tomasi	(S.	Vito	al	Tagliamento)

ore 10.45  evoluzione della chirurgia della spalla 
	 E.	Gervasi	(Latisana)

ore 10.55 La frattura del collo del femore:  
 nuove prospettive  
	 G.	Bonivento	(Trieste)	

ore 11.05 Coffee break

ore 11.20  esperienza nell’uso di legamenti  
 artificiali LArS 
	 S.	Cametti	(Pordenone)

ore 11.30  mininvasività nelle rotture sottocutanee  
del tendine d’Achille 
B.	Martinelli	(Trieste)

ore 11.40 Placche e viti riassorbibili nelle fratture  
 della tibiotarsica 
	 G.	Fancellu	(Trieste)	–	R.	Valentini	(Trieste)

ore 11.50 trattamento delle fratture vertebrali 
 amieliche mediante cifoplastica 
	 O.	Regeni	(Palmanova)

ore 12.00 i reimpianti di arto: trent’anni di esperienza. 
 Attualità e prospettive 
	 R.	Mele	(Pordenone)

ore 12.10 Processo di certificazione Joint Commission 
 della chirurgia protesica dell’anca  
 e del ginocchio 
	 C.	Maiorana	(Tolmezzo)

ore 12.20 Percorsi diagnostico-terapeutici  
 in ortopedia oncologica 
	 F.	Gherlinzoni	(Gorizia)

ore 12.30 discussione

ore 13.00 Lunch

ore 14.15 III SESSIONE
 lA MEDICINA RIGENERAtIVA: 
 fattori di crescita ed innesti ossei
 moderatori:
	 R.	Capanna	(Firenze)	
	 F.	Gherlinzoni	(Gorizia)

ore 14.15 L’ingegneria tessutale dal laboratorio  
 del paziente 
	 F.	Curcio	(Udine)

ore 14.30 Prodotti per terapie avanzate:  
 aspetti regolatori  
	 O.	Gonzato	(Udine)	

ore 14.45 interazione cellule-biomateriali nella 
 rigenerazione del tessuto osseo  
	 R.	Quarto	(Genova)	

ore 15.00 Le banche dell’osso e le cell factory:  
 attualità e futuro 
	 P.M.	Fornasari	(Bologna)

ore 15.15 Biomateriali per la rigenerazione tessutale: 
 aspetti giuridici e profili di utilizzo  
	 S.	Fiorentino	(Verona)
ore 15.30 evidenze scientifiche e analisi 
 farmacoeconomica nell’utilizzo delle BmP  
	 P.	De	Biase	(Firenze)

ore 15.45 Coffee break
ore 16.15 utilizzo dei fattori di crescita in 
 combinazione con cellule e scaffold: 
 evidenze scientifiche e risultati clinici 
	 D.	Campanacci	(Firenze)
ore 16.30 Le biotecnologie nel trattamento delle 
 pseudoartrosi e delle perdite di sostanza 
 delle ossa lunghe 
	 G.M.	Calori	(Milano)
ore 16.45 Le ricostruzioni biologiche in oncologia 
 muscoloscheletrica nell’adulto 
	 M.	Mercuri	(Bologna)
ore 17.00 Le ricostruzioni biologiche  
 in oncologia pediatrica  
	 M.	Manfrini	(Bologna)
ore 17.15 discussione
ore 18.00  Chiusura lavori prima giornata 

Sabato, 6 febbraio 2010
ore 08.30 IV SESSIONE
 Il FUtURO: 
 pROSpEttIVE NEllA CHIRURGIA 
 pROtESICA DEll’ANCA
 materiali e tribologia
 moderatori: 
	 F.	Vasciaveo	(Palmanova)	
	 P.F.	Murena	(San	Daniele	del	Friuli)
ore 08.30 Le novità della ricerca 
	 P.	Dalla	Pria	(Udine)
ore 08.45 il Polietilene reticolato e stabilizzato  
 con vitamina e  
	 L.	Costa	(Torino)	
ore 09.00 il trabecular metal 
	 G.	Zatti	(Monza)	
ore 09.15 il trabecular titanium 
	 X.	Gallart		
	 (Hospital	Clínic	-	Universidad	de	Barcelona	-	E)
ore 09.30 L’oxinium  
	 L.	Marega	(Brescia)
ore 09.45 gli accoppiamenti polietilene-metallo  
 e polietilene-ceramica  
	 R.	Giacometti	Ceroni	(Milano)
ore 10.00 L’accoppiamento metallo-metallo 
	 G.	Grappiolo	(Pietra	Ligure)


