
PROGRAMMA VISITING ceNTer 

MININVASIVITÀ NeLL’ArTO SUPerIOre:
OMerO PrOSSIMALe e rADIO DISTALe

15 FeBBrAIO 2018 
IcOT - LATINA
Centro di riferimento 
DePuy Synthes

Sede:

IcOT - Latina
Via Franco Faggiana, 1668 

Centralino: 0773 6511

La struttura comunica ai partecipanti che non possono compiere atti sui pazienti 

e all’interno del B.O. sono tenuti a seguire le istruzioni del Direttore di sala 

(Dott. G. Emanuele, Dott.ssa A.M. Palliccia) e delle Capo sala (Del Prete, Sabellico, Sperlonga), 

e si raccomanda inoltre come da procedura l’utilizzo dei dispositivi di protezione DPI.



8:00-8:30 Briefing e presentazione 1° caso

8:30-9:30 1° Intervento

9:30-10:15 Discussione caso effettuato e presentazione intervento successivo.

10:15-11:15 2° Intervento

11:15-12:00 Discussione caso effettuato e presentazione intervento successivo.

12:00-13:00 3° Intervento

13:00-13:25 Discussione caso effettuato

13:25-14:10 Pausa break

14:10-15:00 Workshop con sawbone

15:00-15:15 “Organizzazione della Sala Operatoria” - Capo Sala di S.O.

15:15-15:35 “Evoluzione dei mezzi di sintesi” 

15:35-16:15 Question time 

16:15-16:30 Chiusura e consegna

Gli interventi e le presentazioni saranno coordinati dal Dott. G. De Marinis e la sua equipe

Cari Colleghi le fratture del terzo prossimale di omero e femore sono attività quotidiana per tutti i reparti di 

traumatologia, il loro numero è molto elevato ed abbraccia tutte le decadi di età.

Il trattamento chirurgico delle stesse è in molti casi molto demanding. Questa giornata vuole illustrare le 

moderne tecniche di osteosintesi, mettendo in atto un protocollo che tenda a schematizzare le varie fasi 

chirurgiche e di ricovero.

La giornata sarà improntata su interventi chirurgici intervallati da sessioni teoriche di confronto. A tale proposito 

invito i partecipanti a portare il loro contributo con qualche caso intreressante da poter discutere assieme.

I nostri prossimi incontri presso l’Icot saranno imperniati su fratture di terzo medio e distali di femore e gamba, 

fratture di terzo distale di arto superiore e polso.

I Visiting Center si adattano ottimamente alle varie necessità della traumatologia e pertanto possono essere 

customizzati in termini di contenuti secondo le diverse richieste.

 

 Cordialmente 

 Giancarlo De Marinis
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