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Informazione  ai  Relatori
Il  Presidente del Congresso invita  tutti 
i Relatori al rispetto dei tempi loro asse-
gnati. I Relatori al termine della loro pre-
sentazione potranno recarsi al Desk Tec-
nico per cancellare la loro presentazione 
dal  pc utilizzato in sede congressuale. 

Attestati di partecipazione
I partecipanti regolarmente iscritti avran-
no diritto all’attestato semplice di parte-
cipazione che verrà consegnato al ter-
mine del congresso presso il desk della 
Segreteria. 

Centro prova audiovisivi 
Al fine di poter offrire il miglior servizio 
tecnico possibile, i Relatori sono invita-
ti a portare al Centro Prova Audiovisivi i 
propri lavori in formato Power Point su 
Cd-Rom o memoria USB, salvati con il 
nome del Relatore almeno un’ora prima 
della presentazione in aula. Per le imma-
gini è raccomandato l’uso di estensioni 
.gif oppure .jpg. Per altri tipi di esten-
sioni e per dimensioni  superiori dei fi-
les, si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa. Nel caso in cui nella pre-
sentazione Power Point siano presenti 
collegamenti a video è necessario re-
gistrare separatamente nel CD o nel-
la penna USB il file del video, (a meno 
che non siano video incorporati in office 
2010) se non è un video standard segna-
lare preventivamente alla Segreteria Or-
ganizzativa il codec utilizzato. Se possi-
bile provare la propria presentazione su 
un altro computer.

Precauzioni nell’utilizzo 
di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere 
in problemi di mancata visualizzazione 
sui sistemi del convegno i video digita-
li contenuti nelle presentazioni dovran-
no essere realizzati utilizzando CODEC 
standard e di ampia diffusione. Gli algo-
ritmi di compressione esistenti sono in-
fatti troppi perchè possano essere tutti 
resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati 
codec che utilizzino tecnologie proprie-
tarie ed esclusive dei sistemi di cattura 
video presenti sui propri computer, in 
quanto tali algoritmi non possono esse-
re utilizzati su hardware differente. 

Versione office 2010 e precedenti.

Per ulteriori informazioni
tecnici@balestracongressi.com
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 9:00 Saluto di benvenuto e presentazione 
  della giornata congressuale 
  V. Alecci    
 
  Saluto Direttore Generale ASS2 “Isontina”
  M.Bertoli     
 
 

PRIMA SESSIONE Moderatori: C.Villani, M. Ceccarelli

 9:15 Le vie d’accesso all’anca  
  V. Alecci
 9:30 L’accesso anteriore all’anca: la storia
  C. Concina
 9:40 Via anteriore: tecnica chirurgica in decubito supino
   E. De Witte
 9:50 Via anteriore: tecnica chirurgica in decubito laterale
  S. Carta
10:00  Traction Table e analisi 3D
  E. Sariali
10:10  Le fratture del collo del femore per via anteriore
   M. Trono
10:20  Discussione
10:40  Coffee break

SECONDA SESSIONE Moderatori: V. Sessa, C. Pagnuzzato
 
11:20  40 anni di via anteriore in Francia
  L. Lhotellier
11:30  L’esperienza del FBF 
  V. Sessa
11:40  L’esperienza di Monfalcone
  M. Valente
11:50  Studio multicentrico Gruppo AMIAA
  P. Prati
 12:00 Revisione della letteratura
  C. Trevisan
12:10  Lo stelo a conservazione di collo per via anteriore
  P. Di Benedetto
12:20  Le protesi “Custom” per via anteriore
  M. Caporale
12:30  Discussione 
13:00  Pranzo
 

TERZA SESSIONE Moderatori: G.Biondi, F. Pleitavino
 
14:45  La via anteriore: i perché di questa scelta
  L. Romano
14:55  Anestesia nella protesi d’anca 
  D.D. Sabbadini/C.M.Pellegrino
15:05  Anestesia e Rapid Recovery
  S. Vehmeijer
15:25  Il recupero funzionale: risultati di uno studio descrittivo
  G. Moretto
15:35  Tavola Rotonda
16:15  Conclusioni e chiusura lavori
  V. Alecci
16:30  Consegna e verifica questionario ECM 
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Caro collega,

La chirurgia protesica dell’anca è in grado di assicurare risultati 

funzionali eccellenti ad un numero sempre maggiore di pazienti, 

grazie anche all’incessante evoluzione degli impianti che ha 

contraddistinto l’ultimo ventennio.

L’attuale frontiera della ricerca non si colloca più soltanto nella 

direzione dell’ottimizzazione dei risultati a lungo termine, già 

estremamente validi, ma si orienta verso la messa a punto di 

tecniche chirurgiche finalizzate ad un recupero funzionale 

precoce: sono cambiati i pazienti e di conseguenza le loro aspettative. Oggi non trattiamo 

più solo persone molto anziane con richieste funzionali modeste, ma pazienti in ottime 

condizioni fisiche e desiderosi di tornare velocemente alle loro attività quotidiane. 

Infatti, sempre più giovani sono coloro che si rivolgono alle nostre strutture e che chiedono 

un ricovero breve, una riabilitazione facilitata ed un rapido ritorno alle loro attività 

lavorative e sportive.

Ecco che l’applicazione della chirurgia mininvasiva ad un’articolazione cosiddetta 

maggiore, come l’anca, diventa di grande attualità. Infatti, per mininvasività è da 

intendersi non come piccola incisione (effetto cosmetico), ma come rispetto delle strutture 

anatomiche, e nella fattispecie muscolo-tendinee, che sono alla base del recupero funzionale 

precoce.

In quest’ottica, la via anteriore assume un ruolo di rilevanza tra le vie mininvasive.

L’incontro odierno vuole focalizzare l’attenzione su tutti gli aspetti tecnici e clinici, alla 

luce dell’esperienza acquisita dal gruppo AMIAA e di altri specialisti italiani della via 

anteriore, ponendola a confronto con quella di alcuni dei più autorevoli chirurghi europei.

Certo del tuo contributo e fiducioso che questo evento possa incontrare il tuo interesse, 

Ti aspetto a Roma!


