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Programma  
 

1^ Giornata – Venerdi :  22/10/2010 –  
1 sessione – Miscellanea di chirurgia e diagnostica strumentale 

� Ore 15.00 – 15.20 :  La diarrea: questa sconosciuta 
Trattamento del paziente chirurgico in fase acuta; la diarrea sintomo misconosciuto di patologie gravi del colon 
retto 

Relatore:  Dott. Salvatore Straci 
� Ore 15.20– 15.40 :  Prevenzione del cancro colo-rettale 
La coloscopia come strumento fondamentale nella prevenzione delle patologie neoplastiche del colo retto;  
alimentazione corretta; screenig valutativo nei soggetti con gentililizio positivo. 

Relatore:  Dott. Alessio Santagati 
� Ore 15.40 – 16.00 :  la chirurgia nelle patologie della tiroide 
Ipertiroidismo e ipotiroidismo: chirurgia e benefici; complicanze pot-operatorie; farmacologia post-operatoria. 

Relatore:  Dott. Raffaele Saladino 
� Ore 16.00 – 16.20 :  Diagnostica strumentale nella patologia ortopedica 
Esami strumentali e diagnostica per immagini nella diagnosi differenziale delle patologie osteoarticolari. Gli 
esami strumentali  Rmn , Tc, Moc, Eco e radiologia standard per la definizione dell’inquadramento nosologico. 

Relatore:  Dott. Bruno Pitrone 
� Ore 16.20 – 16.40 : L’ausilio dell’esame ecocardiografico colordoppler nelle complicanze post-

operatorie 
La diagnostica cardiologica pre-operatoria per la prevenzione dei rischi. L’ausilio degli esami specifici  e 
monitoraggio sistemico del paziente nel post-operatorio 

Relatore:  Dott.ssa Daniela Lembo 
Ore 16.45 – 17.00: coffee-Break 
 

2 sessione - Miscellanea di riabilitazione e reumatologia 
� Ore 17.00 – 17.20 :  LA RIABILITAZIONE DEL GINOCCHIO 
Terapia fisica riabilitativa in pazienti sottoposti a protesi di ginocchio. Effetti e complicanze a medio e 
lungo termine.  

Relatore:  Dott. Giuseppe Caccamo  
� Ore 17.20 – 17.40 :  TRATTAMENTO DELLE DEFORMITA' VERTEBRALI NELLA 

TERZA ETA' 
La scoliosi e le deformità correlate. Trattamento incruento. Busti e corsetti correttivi; ginnastica 
specifica e posturale. 

Relatore:  Dott. S. La Maestra  
� Ore 17.40 – 18.00 :  ATTUALITA' TERAPEUTICHE DEI MIORILASSANTI 
Utilizzo di un nuovo farmaco miorilassante ad azione centrale senza le complicanze riscontrate in 
passato. Studi clinici epidemiologici ed effetti positivi. 

Relatore:  Dott. Michele Filippone 
� Ore 18.00 – 18.20 :  LA GESTIONE OFTAMOLOGICA DELL'ANZIANO: L'HANDICA P 

VISIVO E LA SUA PREVENZIONE 
Cataratta e patologie della cornea. Metodiche chirurgiche a confronto in pazienti affetti da patologie 
del cristallino. 

Relatore:  Dott. Domenico D’Andrea 
� Ore 18.20 – 18.40 :  Il dolore cronico benigno 
Utilizzo dei farmaci analgesici in regime nosocomiale e domicialiare; gestione del dolore post-
operatorio da parte dello specialista anestesista. 

Relatore:  Dott. Sergio Chillemi 
� Ore 18.40 – 19.00 :  NOVITA' IN TEMA DI SICUREZZA GASTROINTESTINALE D EGLI 

ANTINFIAMMATORI 
Utilizzo di un protocollo innovativo farmacologico nella gestione del paziente con patologie 
reumatologiche croniche. Complicanze dell’apparato gastrointestinale; utilizzo sistematico dei FANS e 
loro complicanze. Metodologie nuove a confronto.   

Relatore:  Dott.ssa Giovanna Raffa 
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3 sessione – Lettura magistrale 

� Ore 19.00 – 20.00 :  Dall’artrosi alla protesi 
La patologia degenerativa della cartilagine articalare nelle articolazioni portanti. Effetti dei farmaci. 
Trattamenti fisici e farmacologici. La protesi come soluzione definitiva. L’aspetto riabilitativo post. 
operatorio 

Relatore:  Prof. Michele Attilio Rosa 
� Ore 20.00 :  Cena sociale 

 

2^ Giornata – Sabato :  23/10/2010 –  
1 sessione – La chirurgia dell’arto inferiore 

� Ore 08.00 – 08.20 :  TIMING DELLA CHIRURGIA PROTESICA 
La patologia degenerativa della cartilagine articalare nelle articolazioni portanti. Effetti dei farmaci. 
Trattamenti fisici e farmacologici. Tempi della chirurgia protesica. La soluzione definitiva : la protesi. 
L’aspetto riabilitativo post. operatorio 

Relatore:  Dott. Antonino Bombara 
� Ore 08.20 – 08.40 : LA PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLA CHIRURGIA PROTESI CA 
Protocolli farmacologici nella profilassi delle infezioni nosocomiali in  chirurgia protesica. 
Farmacodinamica. Monitoraggio dei parametri sistemici di valutazione dell’infezione. L’infezione nei 
fallimenti della chirurgia protesica. 

Relatore:  Dott. Luigi Soliera 
� Ore 08.40 – 9.00  Le protesi monocompartimentali  
Le sindromi da sovraccarico monocompartimentali del ginocchio. Indicazione e limiti della 
sostituzione protesica parziale. La monocompartimentale come intervento meno invasivo. 

Relatore:  Dott. Giuseppe Miloro 
� Ore 09.00- 09.20  La chirurgia protesica di revisione  
I fallimenti nella chirurgia portesica di 1 impianto. Revisione e sostituzione delle componenti usurate 
e/o mobilizzate. Rischi post-operatori. Tecniche chirurgiche 

Relatore:  Dott. Pietro Cavaliere 
� Ore 09.20 – 09.40 :  LA METATARSALGIA NELLA SINDROME DI CIVININI-MORT ON 
Le metatarsalgie da sovraccarico e la diagnostica differenziale.Tecnica chirurgica e successiva 
riabilitazione. 

Relatore:  Dott. Roberto Laganà 
� Ore 09.40 – 10.00 :  Trattamento del piede calcaneo valgo nell’adolescente 
Deformità congenite del piede: frequenza epidemiologica, diagnosi e terapia. Confronto tra il pediatra 
di base e lo specialista nel trattamento correttivo del piede. Tecniche chirurgiche mini invasive.  

Relatore:  Dott. Giuseppe Santo Lorenzo- Dott.ssa Maria Rosaria Lorenzo 
� Ore 10.00 – 10.20 :  LA RICOSTRUZIONE DEL LCA CON GRACILE E 

SEMITENDINOSO: NOSTRA ESPERIENZA  
Nostra esperienza nel trattamento ricostruttivo del LCA nello sportivo. La tecnica di Hamstring . 
effetti e valutazioni al lungo termine. Differenza di ricostruzione tra tendine rotuleo e STG. La 
riabilitazione post-operatoria 

Relatore:  Dott. Vincenzo Calafiore 
� Ore 10.20 – 10.40 :  UN NUOVO SISTEMA DI OSTESINTESI ENDOMIDOLLARE 

NELLE FRATTURE LATERALI DI FEMORE 
Il nuovo strumentario per il chiodo endomidollare. Benefici della micro incisione. L’utilizzo della 
scopia intraoperatoria. Riabilitazione successiva all’intervento chirurgico. Le complicanze. 

Relatore:  Dott. Francesco Basile Rognetta 
 

2 sessione – DIMOSTRAZIONI TECNICO-PRATICHE  IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
� Ore 10.40 – 11.10 :  La chirurgia mininvasiva del rachide 

Dimostrazioni pratiche su manichini adibiti allom scopo. Dimostrazione delle tecniche chirurgiche e 
della loro validità. Distrattori interspinosi lombari. Cifo e vertebroplastica.  

Relatori:  Dott. Giancarlo Gemelli-Dott. Giuseppe Randazzo-Prof. Giulio Santoro 
� Ore 11.10 – 11.40 :  La terapia iniettiva intrarticolare 



 

  
  
 

 
 
 

 

4

Dimostrazione pratiche mediante infiltrazione di specialità farmacolgiche su manichine nelle 
articolazione di anca, ginocchio e spalla con ausilio di tutors.  

Relatori:  Dott. Eugenio Barbieri-Dott.Alessandro Pisani-Dott. Luigi Soliera 
3 sessione – La chirurgia dell’arto superiore 

� Ore 11.40 – 11.0 :  DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE NELLE PATOLOGIE 
DELL'ARTO SUPERIORE  

La semeiologia clinica e strumentale per la diagnosi corretta delle patologie dell’arto superiore. Esame 
obiettivo della spalla, del gomito, del polso e della mano. Patologie acute e patologie croniche dell’arto 
superiore. 

Relatore:  Dott. Alessandro Pisani 
� Ore 11.50 – 12.00 :  Le sindromi canalicolari dell’arto superiore  
Le patologie da intrappolamento del nervo ulnare al gomito e del nervo mediano a canale 
carpale.Diagnostica strumentale. Tecniche chirurgiche. Complicanze post-operatorie  

Relatore:  Dott. Bruno Guarna 
� Ore 12.00 – 12.10 :  L’instabilità articolare di spalla 
La lassita’ capsulo-legamentosa post-traumatica di spalla nel giovane adulto. Diagnosi differenziale. 
Scelta del trattamento chirurgico idoneo. Protocollo riabilitativo 

Relatore:  Dott. Eugenio Barbieri 
� Ore 12.10 – 12.20 :  Le fratture delle ossa a vascolarizzazione terminale 
Le difficoltà intrinseche a guarire delle fratture delle ossa a vascolarizzazione terminale. Trattamento 
chirurgico e riabilitazione  
Relatore: Dott.ssa Patrizia Malfitano 
� Ore 12.20 – 12.30 :  Il morbo di dupuytren  
La patologia degenerativa dell’aponeurosi palmare. Deformità in contrazione. Eziopatogenesi 
trattamento chirugico come risoluzione della patologia. Metodica open-palm 
Relatore: Dott.ssa Santina Pandolfino 
� Ore 12.30 – 12.40 :  La traumatologia degli arti superiori 
Classificazione, Diagnostica e terapia delle fratture degli arti superiori. Indicazioni chirurgiche. 
Trattamento incruenti ed immobilizzazioni. La riabilitazione   
Relatore: Dott. Antonino Lo Giudice 
� Ore 12.40 – 12.50 :  WHO-OMS e linee guida internazionali sulla disabilità e riabilitazione  
Orientamenti interanzionali OMS sui concetti di disabilità e riabilitazione del paziente ortopedico 
Relatore: Dott.ssa Angela Puglisi 
 

Ore 12.50 – 13.20 Dibattito e confronto sui temi trattati 
Test verifica dell’apprendimento e compilazione del quesionario di gradimento 
 

� Ore 13.20: lunch 


