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Accreditamento ECM 

La partecipazione all’evento dà diritto 
all’acquisizione di crediti formativi alla 
figura professionale del Medico Chirurgo 
nelle discipline di Ortopedia, Traumatologia 
e Fisiatria attraverso il Regolamento 
applicativo dei criteri oggettivi di cui 
all’Accordo Stato-Regioni del 5 Novembre 
2009 e per l’accreditamento approvato 
dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua il 13 Gennaio 2010.

Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM 
è necessario:

• partecipare all’intero programma formativo
   (100% della presenza che sarà verificata        
   tramite registro presenze);

• superare la verifica dell’apprendimento 
   consistente in una prova pratica;

• compilare il questionario di soddisfazione     
  con tutti i dati richiesti, obbligatori ai fini  
  del riconoscimento dei crediti.

Come raggiungere la sede congressuale

Il Corso si svolgerà presso I.C.L.O. San 
Francesco di Sales Teaching & Research 
Center di Arezzo (Via A. Einstein, 12 a/b).
In auto: percorrere l’autostrada del Sole “A1”  
- uscita “Arezzo” e seguire le indicazioni 
“Centro Città”. Dopo circa 3 km sulla sinistra 
è visibile l’insegna dell’Hotel AC Arezzo, 
struttura adiacente alla sede congressuale. 
Poco dopo prestare attenzione e svoltare 
a destra alla prima uscita seguendo le 
indicazioni per l’Hotel AC.

Realizzato con il supporto non condizionato di
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

gRAzIE AL COnTRIbuTO TECnICO/TECnOLOgICO DI



08,00 - 08,30 Registrazione partecipanti
08,30 - 08,45 Introduzione al Corso
  Filippo Castoldi 
LeSIonI dI CUFFIa
Moderatori: Fabrizio Campi, Raffaele Garofalo

08,45 - 09,15 miti e realtà  
 Stefano Gumina

09,15 - 09,30 relive sutura sovraspinato  
 Giorgio Franceschi 

09,30 - 09,45 relive sutura lesione massiva
 Paolo Ferrari

09,45 - 10,00 relive sutura sottoscapolare  
 Celeste Bertone 

10,00 - 10,15 Tecnica transossea  
 Raffaele Garofalo

10,15 - 10,30 relive gestione del CLB: 
 dall’ancora al solco
 Enrico Guerra 

10,30 - 11,00 discussione 
11,00 - 11,15 Coffee break 
InSTaBILITÁ
Moderatori: Celeste Bertone, Mario Borroni

11,15 - 11,40 artroscopica vs aperta come orientarsi 
 Filippo Castoldi

11,40 - 11,55 relive Bankart  
 Mario Borroni

11,55 - 12,10 relive plicatura post e gesti 
 accessori minor Instability 
 Paolo Avanzi 

12,10 - 12,20 relive Latarjet open  
 Fabrizio Campi 

12,20 - 12,50 discussione 

12,50 - 13,10 e quando qualche cosa va storto   
 (complicanze della chirurgia a cielo  
 chiuso)   
 Paolo Rolla 

13,10 - 13,30 ruolo dei FanS nel perioperatorio
 Ombretta Viapiana

13,30 - 14,30 Light lunch 
14,30 - 18,30 esercitazione pratica dei discenti
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Giovedì 1 dicembre 2011

Paolo Avanzi 
Celeste Bertone 
Mario Borroni
Fabrizio Campi 
Mario Caniggia
Filippo Castoldi 
Giuseppe Fama 
Paolo Ferrari
Giorgio Franceschi 

Raffaele Garofalo 
Federico Grassi
Enrico Guerra 
Stefano Gumina
Nicola Ivaldo
Dario Petriccioli 
Paolo Rolla
Ombretta Viapiana

Coordinatore Scientifico:
Filippo Castoldi
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08,30 - 08,50 modelli protesici ed indicazioni
 Dario Petriccioli

08,50 - 09,10 Il mio planning preoperatorio per  
 l’impianto di una protesi di spalla
 Federico Grassi 

09,10 - 09,30 release del sottoscapolare
 Giuseppe Fama 

09,30 - 09,50 relive protesi inversa accesso   
 transdeltoideo 
 Mario Caniggia

09,50 - 10,10 relive accesso deltoideo pettorale +  
 transfer 
 Nicola Ivaldo

10,10 - 10,30 Coffee break 
10,30 - 14,30 esercitazione pratica dei discenti
 Protesica + latarjet

14,30 - 15,00 verifica finale e chiusura del Corso

15,00 - 16,00 Light lunch

venerdì 2 dicembre 2011

La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con la 
denominazione Nicola’s Foundation Onlus; nasce da un’idea del prof. 
Giuliano Giorgio Cerulli per ricordare il figlio Nicola, morto all’età di 4 
anni per un tumore cerebrale.
Le finalità istituzionali della Fondazione:
• promuovere la ricerca e la formazione per una sanità incentrata sulle 
persone  quindi, più umana e umanizzante 
• diffondere la cultura scientifica 
• sviluppare progetti di ricerca di base  e applicata, con il contributo 
anche di esperti internazionali 
• contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in campo 
biomedico anche per i paesi emergenti  
• sostenere la formazione medico-scientifica
• promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore della salute 
Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è riconosciuto a 
livello internazionale.
Gli obiettivi
Obiettivi della Fondazione, senza scopi lucrativi e nel rispetto dei 
principi etico-morali e culturali dettati dai fondatori, sono quelli di 
avviare una programmazione che metta in condizione il maggior 
numero di chirurghi ortopedici, così come per altre specialità mediche, 
di colmare e ridurre il growing gap, cioè la distanza tra il miglioramento 
delle tecniche chirurgiche e l’applicazione nella pratica chirurgica 
quotidiana.
In sintesi: vedrà di volta in volta coinvolti come esperti-docenti alcuni 
dei più importanti chirurghi italiani e stranieri; 
darà l’opportunità a tutti i chirurghi che ne sentissero l’esigenza 
di aggiornarsi sulle nuove tecniche di chirurgia tradizionale e/o 
artroscopica.
Ogni Corso residenziale accreditato ECM prevederà relazioni, ma 
soprattutto discussione di casi clinici e didattica con esercitazioni 
seguite dai più importanti esperti di chirurgia nazionali e/o 
internazionali.
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