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GIORNATA DI AGGIORNAMENTO:
ipersensibilità ai metalli  
nella protesica in ortopediaIndicazioni stradali

IN AUTO
Con GPS impostare come destinazione il 
paese di  “SCAFA”  poi, arrivati a Scafa, 
impostare destinazione Caramanico Terme 
per qualsiasi indirizzo (20 min.). Arrivati al 
centro seguire le indicazioni alberghiere 

bianche per La Réserve.

Altrimenti, prendere autostrada A25 
ROMA–PESCARA, uscire ad ALANNO SCAFA, 
proseguire verso Scafa sulla S.S. 5 per circa 
3 km, poi svoltare a sinistra sulla  S.S. 487 in 
direzione Caramanico Terme (ca. 20 min.) 
Arrivati al centro seguire le indicazioni 

alberghiere bianche per La Réserve.

IN TRENO
Stazione ferroviaria di Pescara, servizio non 
consigliato da Roma già ben servita dai 
pullman. Su prenotazione transfer de La 

Réserve (ca. 35 min.)

Evento Patrocinato SICOOP

Quota iscrizione
L' iscrizione è pari a Euro 40,00

Prenotazioni alberghiere
Per informazioni e prenotazioni 

alberghiere, contattare la Balestra 
Viaggi e Congressi

Crediti Formativi
Sono stati richiesti al Ministero della 
Salute i crediti formativi per i medici 

chirurghi

“Diagnosi, prevenzione, esperienze e soluzioni”



Cari Colleghi,

Le tematiche affrontate nei congressi riguardo la chi-

rurgia protesica sembrano ormai “ristagnare” su pro-

blematiche sempre  dibattute e analizzate in ogni

minimo dettaglio. 

Mi è sembrato dunque interessante dedicare una gior-

nata di studio a un argomento che epidemiologica-

mente si fa più "pressante": l’allergia ai materiali

protesici.  

Tale tema verrà analizzato sia nella  diagnosi, sia nella

prevenzione con specialisti delle  branche specifiche.

Esamineremo inoltre le prime esperienze e soluzioni 

con esperti nel settore delle articolazioni più frequen-

temente protesizzate, allo scopo di ottenere delle so-

luzioni per i pazienti con ipersensibilità ai metalli. 

Per completezza d’argomento, infine, discuteremo sugli

aspetti medico-legali e riabilitativi in una giornata che,

anche se intensa, spero possa rispondere a 360° ad

una causa di fallimento negli impianti, per troppo

tempo ignorata. 

L’incontro si terrà a Caramanico Terme, suggestivo

borgo medievale posto nel cuore del Parco Nazionale

della Majella (Abruzzo), noto non solo per le sue acque, 

ma anche per sobrietà e ambiente accogliente. Una

giusta cornice nella quale rendere più gradevole il no-

stro soggiorno professionale. 

Vi aspetto,

Alberto Scarchilli

08.30 Registrazione

09.00 Esami di laboratorio nell’individuazione 
del paziente allergico.
D. Accapezzato

09.15 Allergia nota o sospetta ai metalli: in quale  
direzione vanno gli studi sperimentali? 
F. Le Foche, L. Galieti 

09.30 Gli attuali strumenti di prevenzione 
nell’ipersensibilità ai metalli nella clinica 
e la possibilità di profilassi farmacologica.
L. Galieti, F. Le Foche 

09.45 Quadri anatomo-patologici nei tessuti 
muscolo-scheletrici nelle allergie ai metalli.
C. Della Rocca

10.00 Discussione tra il panel ed i partecipanti

10.30 Coffee break

11.00 Introduzione al tema della giornata
A. Scarchilli, G. Di Ianni, A. Di Felice

Epidemiologia e clinica 
MODERATORE: A. Tucciarone

11.15 Epidemiologia ed esperienza nel trattamento 
protesico nel ginocchio del paziente allergico. 
M. Manili

11.30 Quale il ruolo delle onde elettromagnetiche 
nel paziente con protesi dolorosa? 
F. Grasso

11.45 Epidemiologia ed esperienza nel trattamento 
protesico del paziente allergico nell’anca.
E. Gasbarra, U. Trantino

12.00 Possibile correlazione tra protesi dolorosa 
ed il paziente allergico ai metalli.
M. Sbardella

12.15 La riabilitazione nel paziente allergico quali 
accorgimenti adottare?
R. Cardelli

12.30 Un affare medico legale da 6.000.000 di 
Euro: case report di una revisione protesica.
R. Rambaldi 

12.45 I risvolti medico-legali consenso informato 
ed il pericolo delle allergie non note 
dei materiali protesici. 
B. Cataldo Vicepresidente nazionale AMAMI

13.00 Discussione

13.30 Pausa pranzo

Le nuove frontiere
MODERATORE: V. Calvisi

14.30 La protesi di ginocchio in titanio PRIVELOP: 
come nasce, la tribologia e perché è adatta in 
pazienti allergici. 
Ing. Privelop

14.45 Perché la protesi FAGS. Non un semplice 
rivestimento. 
G. Verdecchia

15.00 Prime esperienze (40 impianti) con la 
protesi di ginocchio nichel free nella 
Clinica Pierangeli di Pescara.
G. Di Ianni, R. Cortina, A. Rea 

15.15 La nostra esperienza con la protesi PRIVELOP:
importanza del materiale unitamente a una 
strumentazione precisa e semplice. 
Bilanciamento capsulo legamentoso. 
F. Lagrasta

15.30 Progetto di uno studio italiano multicentrico 
nel paziente allergico con impianto di 
protesi di ginocchio.
G. Bollea, A, Scarchilli

16.00 Discussione

16.30 Take home message 
A. Scarchilli

Faculty

D. Accapezzato Roma

G. Bollea Pescara

V. Calvisi L' Aquila

R. Cardelli Imola

B. Cataldo Perugia

C. Della Rocca Roma

A. Di Felice Chieti 

G. Di Ianni Pescara

L. Galieti Roma

E. Gasbarra Roma

F. Grasso Roma 

F. Lagrasta Canosa

F. Le Foche Roma

M. Manili Roma

Ing. Privelop Germania

R. Rambaldi Milano

A. Scarchilli Pescara

U. Tarantino Roma

A. Tucciarone Latina

G. Verdecchia Atri 


