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IL TRATTAMENTO 
DELLE FRATTURE 

COMPLESSE DI GAMBA



Venerdì
22 Giugno

11.00 Registrazione partecipanti  

11.15 Presentazione del corso

Fratture del piatto tibiale
Moderatori: L. Murena, G. Rocca

11.30 Diagnosi, classificazione e timing delle fratture tibiali prossimali. 
G. Rollo 

11.45 L'uso appropriato delle incisioni chirurgiche e ripristino dell'anatomia
tibiale utilizzando tecniche di riduzione  e di sintesi appropriate.  
R. Erasmo

12.00 Lesioni degli arti inferiori difficili/complicate in relazione 
al livello di scolarizzazione, all’esperienza del  chirurgo e 
ai fattori del paziente. 
M. Edwards

12.15 Discussione

Fratture della diafisi
Moderatori: R. Accetta, G. De Marinis

12.30 Controllo intraoperatorio degli assi, della rotazione e 
della lunghezza nelle fratture diafisarie tibiali. 
A. Are 

12.45 Come usare l’inchiodamento endomidollare nelle fratture del terzo 
prossimale e nel terzo distale.
G. Salvo, G. F. Longo



Venerdì
22 Giugno

13.00 Osteosintesi associate all’inchiodamento endomidollare. 
E. Vaienti

13.15 Come gestire le pseudoartrosi - infette e non: ultimi concetti 
e modalità per il trattamento dei casi difficili.
G. Rocca

13.30 Discussione

13.45 Lunch

Fratture del pilone tibiale
Moderatori: F. Cudoni, L. Murena

14.30 Diagnosi, classificazione e timing delle fratture tibiali distali. 
V. Salini 

14.45 Scelta della via di accesso  usando appropriate tecniche 
di riduzione e di sintesi.
A. Medici

15.00 Identificare, prevenire e trattare le complicanze associate 
alle fratture del pilone. 
R. Accetta

15.15 Discussione

15.30 Assemblea dei Soci e promulgazione del Nuovo Consiglio Direttivo

16.00 Coffee Break



Venerdì
22 Giugno

Discussione di casi clinici difficili
Moderatori: R. Erasmo, G. Rocca

16.15 Frattura complessa , esposta, diafisaria distale di gamba. 
F. Cudoni, A. Fois 
Commenti e discussioni tra i partecipanti al corso

16.45 2 casi clinici sul  trattamento  di  una frattura della diafisi tibiale. 
F. Liuzza 
Commenti e discussioni tra i partecipanti al corso

17.15 2 casi clinici su trattamento  di una  frattura del pilone. 
F. Bove 
Commenti e discussioni tra i partecipanti al corso

17.45 Workshop  con filmato sull’utilizzo delle placche a stabilità angolare

19.00 Chiusura del corso e abilitazione al Test ECM on line



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Si invitano tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati, l’audio si spegnerà auto-
maticamente al termine del tempo previsto.
I Relatori al termine della loro presentazione potranno recarsi al Desk Tecnico per cancellare
la loro presentazione dal pc utilizzato in sede congressuale. 
Il Corso è rivolto a Medici Chirurghi Specializzati e Specializzandi in Orto-
pedia e Traumatologia e Giovani Medici.

Balestra Congressi Provider 
Sono stati riconosciuti 6 crediti formativi per Medico Chirurgo (disciplina: Ortopedia e
Traumatologia). Le presenze saranno raccolte in entrata e uscita con sistema elettronico a
badge.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - Protocolli - Procedure

REGOLAMENTO PER I DISCENTI 
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-line dal 
23 Giugno 2018 per 3 giorni sul sito: www.balestracongressi.com

L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali conse-
gnate al momento del congresso e previa verifica di presenza del 90% dell’attività formativa.
Il test potrà essere effettuato una sola volta. Il requisito minimo necessario per l’ottenimento dei
crediti formativi è il raggiungimento del 75% delle risposte corrette del test di valutazione.

REGOLAMENTO PER LA FACULTY 
Alla luce della determina sotto indicata Il docente/tutor/relatore potrà ac-
quisire i crediti formativi come discente previa richiesta al provider.
DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI
FORMATIVI ECM. Art. 5 punto 2: “Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti ven-
gano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno
dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sa-
nitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/ tutor/relatore o di discente,
lasciando al professionista la relativa scelta”.
Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante
nei modi e nei tempi indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

Informazioni
Scientifiche

E.C.M.



SEDE CONGRESSUALE
Sheraton Parco de' Medici

Via Salvatore Rebecchini, 145, 00148 Roma RM

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di partecipazione
che verrà consegnato al termine del corso presso il desk della Segreteria. 

QUOTA ISCRIZIONE SOCI OTC ITALY    Socio OTC Italy Gratuita
La quota comprende:
- Accesso alle Sessioni Scientifiche
- Attestato di partecipazione
- Materiale didattico
- E.C.M.
- Pasti come da programma
-

QUOTA ISCRIZIONE NON SOCI    Non Socio € 200
La quota comprende:
- Accesso alle Sessioni Scientifiche
- Attestato di partecipazione
- Materiale didattico
- E.C.M.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 discenti.
Per iscriversi al Corso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponibile nel sito
www.balestracongressi.com. Le modalità di pagamento sono: pagamento on-line con 
Paypall nel sito www.balestracongressi.com oppure bonifico bancario, inviando 
la copia del pagamento della quota d’iscrizione via e-mail all’indirizzo 
info@balestracongressi.com oppure via fax al numero 06 62277364. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e verranno considerate valide solo se accompagnate
dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Dati bancari: BALESTRA VIAGGI SRL
Iban IT 81 R 08327 03207 000 000 006671
Banca di Credito Cooperativo Ag 16 – Roma

Informazioni
Generali
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