
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

IN AUTO
Uscire al casello Lisert dell’autostrada A23 Venezia-Trieste 
e proseguire verso il confine Italia-Slovenia; passata l’uscita 
Padriciano, continuare in direzione Rabuiese e seguire le 
indicazioni stradali per Ospedale di Cattinara.

IN AUTOBUS
22 Stazione Centrale-Cattinara
25  Piazza Borsa-Cattinara
26/  Largo Osoppo-Cattinara 
 solo festivo
39/ Aurisina-Cattinara A 
 dopo le h 21:00
48  Largo Barriera
49/ Muggia-Cattinara

Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito 
www.theoffice.it/aitog 
nella sezione 
“come raggiungere la sede 
congressuale”

SEGRETERIA SCIENTIFICA
S. Bernobi  
P. Dordolin
R. Valentini
tel. 040 399 4055/4054/4730
segreteria.ortop@fmc.units.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
the office
via S. Nicolò 14 – 34121 Trieste
tel. 040 368343 int. 19
fax 040 368808
aitog@theoffice.it
www.theoffice.it/aitog

Università degli  Studi di Trieste
U.C.O. di Ortopedia e Traumatologia

A.I.T.O.G. - Associazione Italiana di 
Traumatologia e Ortopedia Geriatrica

Trieste, 8-9 ottobre 2010

Riunione Nord-Est
Le fratture dell’arto nell’anziano

Evento patrocinato SIOT 

SEDE
Aula Magna
Ospedale di Cattinara
Strada di Fiume 447 – 34149 Trieste

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita. 
E’  obbligatorio iscriversi  scaricando la scheda dal sito 
www.theoffice.it/aitog nella sezione “Programme e scheda 
di iscrizione” e inviandola via fax al numero 040 368808

ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento nazionale presso il Sistema 
ECM (Educazione Continua in Medicina) per medici chirurghi 
specializzati in ortopedia e traumatologia

Note:

• Verrà considerato l’ordine di arrivo cronologico delle schede di iscrizione.

• L’attribuzione dei crediti verrà rilasciata soltanto ai partecipanti aventi 

diritto che avranno completato il percorso formativo, frequentando 

 il 100% delle sessioni, e avranno restituito correttamente compilato 

 il questionario di apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento.

• Gli attestati riportanti i crediti ECM verranno spediti a fine

 manifestazione dopo la verifica del completamento del percorso

 formativo.

ALBERGHI A TRIESTE
La Riunione si svolge in concomitanza con la 42° Regata velica 
Barcolana che riunisce a Trieste nella seconda metà di ottobre 
oltre 2000 imbarcazioni offrendo uno spettacolo di imperdibile 
bellezza. Per tale motivo si consiglia di provvedere al 
più presto alla prenotazione alberghiera. 
Informazioni utili sulle strutture alberghiere sono disponibili 
sul sito: www.theoffice.it/aitog nella sezione “Alberghi a 
Trieste”

Informazioni Generali



16.40 – 17.00  DISCUSSIONE

17.00 – 17.30  COFFE BREAK

17.30  CERIMONIA INAUGURALE 
 Aggiornamento sulle Politiche sanitarie – Sen. On. Michele 

Saccomanno – Componente XII Commissione permanente 
(Igiene e Sanità)

18.00  LEZIONE MAGISTRALE:
 Osteoporosi – P. Gasparini – Trieste

SESSIONE OMERO

Moderatori: A. Causero – Udine; S. Candiotto – Padova

18.30  Le Fratture patologiche dell’arto superiore    
– M. Mercuri – Bologna

18.40   Trattamento delle fratture diafisarie di omero del grande anziano 
trattate con chiodo endomidollare bloccato    
– P. Esopi – Dolo (VE)

18.50  Il trattamento chirurgico delle fratture multifocali dell’omero 
 – A. Maresca e coll. – Bologna

19.00  Le placche elastiche: indicazioni d’utilizzo rispetto a mezzi  
di sintesi alternativi      
– E. Castaman e coll. – Montecchio Maggiore (VI)

19.10  Chiodo FIXION nelle fratture diafisarie di omero nell’anziano  
– L. Fantasia – San Severo (FG)

19.20 – 19.30  DISCUSSIONE

14.00 – 14.20  ISCRIZIONE PARTECIPANTI

SESSIONE SPALLA

Moderatori: F. Bassini – Tolmezzo (UD); F. Gherlinzoni – Gorizia

14.20  Le fratture del Collo dell’Omero. Trattamento incruento o cruento? 
– F. Amici e coll. – Roma

14.30  Classificazione e previsione prognostica delle fratture della testa 
dell’omero – M. Spinelli – Livorno

14.40  Trattamento delle fratture dell’omero prossimale con placca 
Philos e accesso trans-deltoideo mini invasivo: note di tecnica  
– L. Branca Vergano e coll. – Cesena (FC)

14.50  Confronto fra Emiartroplastica e Protesi totale inversa nel 
trattamento delle fratture dell’estremo prossimale di omero  
– V. Costa e coll. – Padova

15.00  Placca a stabilità angolare versus endoprotesi nelle fratture 
prossimali di omero a 3 e 4 frammenti dell’anziano  
– E. Rebuzzi e coll. – Oderzo (TV)

15.10   Sintesi interna delle fratture dell’omero prossimale con il sistema 
placca con bloccaggio a stabilità angolare poliassiale con tecnica 
mini-invasiva – M. Marchese e coll. – Como

15.20  Le fratture dell’epifisi prossimale di omero trattate con placca a 
stabilità angolare – P. Cuzzupoli e coll. – Fano (PU)

15.30   Il trattamento con osteosintesi delle fratture dell’estremità 
prossimale dell’omero negli anziani – M. Cianfanelli – Roma

15.40  Trattamento chirurgico delle fratture dell’estremo prossimale 
dell’omero nell’anziano: esperienza di un anno con chiodo 
endomidollare Polarus – M.A. Liberati – Siena

15.50  Le fratture dell’omero prossimale: esperienza veneziana   
– M. Montuori – Venezia

16.00  Inchiodamento delle fratture prossimali di omero nell’anziano 
 – C. Lazzarone – Torino

16.10  Il trattamento delle fratture prossimali di omero con sintesi 
percutanea endomidollare retrograda    
– F. Magrini Pasquinelli – Senigallia (AN)

16.20  La protesi inversa nel trattamento delle fratture dell’epifisi 
prossimale dell’omero – A. Ricciardi – Castelfranco Veneto (TV)

16.30  L’approccio artroscopico e le vie “speciali” al cingolo scapolo-
omerale – E. Gervasi – Latisana (UD)

Venerdì 8 ottobre 2010 Sabato 9 ottobre 2010

SESSIONE GOMITO

Moderatori: E. Campailla Udine; A. Bova – Napoli

9.00 Fratture olecrano: quale tipo di sintesi? – P. Pecchia – Urbino

9.10 La Protesizzazione nelle fratture complesse dell’omero   
– S. Bernobi – Trieste

9.20 Le fratture del capitello radiale: Protesizzazione   
– R. Valentini – Trieste

9.30  Terribile Triade del gomito: il Trattamento – A. Miti – Mestre (VE)

9.40  Razionale dell’utilizzo della stimolazione biofisica nel trattamento 
delle fratture dell’anziano – L. Massari e coll. – Ferrara

9.50 – 10.10  DISCUSSIONE

10.10 – 10-40  COFFE BREAK

 SESSIONE POLSO

Moderatori: B. Martinelli – Trieste; R. Aldegheri – Padova

10.50  Attualità nel trattamento delle fratture distali di radio con 
fissatore esterno nel paziente anziano – D. Calderara e coll. – Verona

11.00  Fissatore assiale e Pinning percutaneo nelle fratture distali di 
avambraccio – V. Costa e coll. – Padova

11.10  Osteosintesi con Placca LCP e viti nelle fratture di polso del 
paziente geriatrico: nostra esperienza – D. Smarrelli – Milano

11.20  Le fratture di polso nel paziente anziano: trattamento cruento 
e/o conservativo – R. Facchini e coll. – Milano

11.30 Le fratture di polso trattate con placca DVRA Hand Innovation  
– A. Maresca e coll. – Bologna

11.40  Le fratture di polso nell’anziano trattate conservativamente 
mediante riduzione con torre di trazione – O. Regeni – Palmanova (UD)

11.50  Le fratture del radio distale nell’anziano – P.p. Borelli – Brescia 

12.00  La vite Acutrak nel trattamento delle fratture e pseudoartrosi 
dello scafoide – A. De Mas – Pordenone

12.10 – 12.30  DISCUSSIONE

12.30   LEZIONE MAGISTRALE:     
il Teriparatide nell’osteoporosi – A. Nardi – Rovigo

13.00  Chiusura dei lavori e compilazione del questionario di 
apprendimento

PRESIDENTE

Giovanni Fancellu

PRESIDENTE ONORARIO

Bruno Martinelli


