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E V E N T O



CONSIGLIO DIRETTIVO 2013/2015

Carissimi Amici,
siamo onorati di aver ottenuto l’incarico di organizzare il 51esimo Congresso  A.L.O.T.O. 
che si terrà sabato 8 novembre 2014, come da statuto A.L.O.T.O. il congresso di quest’anno 
si svolgerà in provincia, a tal proposito abbiamo scelto il cinquecentesco Palazzo Doria 
Pamphilj, ubicato nel centro storico di Valmontone a soli 15 minuti di autostrada dal 
grande raccordo anulare.

Il tema congressuale è: “Le Attualità e le controversie nella traumatologia dell’arto 
superiore”

È nostro intento imprimere un maggiore impulso all’aspetto scientifico ed interattivo 
delle nostre riunioni, a questo scopo saranno approfondite soprattutto tematiche oggetto 
di controversia o di maggiore attualità in traumatologia ortopedica dell’arto superiore.

L’evento si svolgerà in due sessioni parallele: una sala “principale” dedicata alle 
relazioni ed una sala attigua dedicata a due “workshop” mono-tematici, il primo sulle 
“fratture articolari dell’omero distale” e il secondo sui “FANS: ritorno al passato”; 
nell’ambito dei lavori congressuali si svolgerà inoltre una sessione dedicata alle 
comunicazioni su tema per i colleghi “under 45”.

La migliore comunicazione della giornata sarà premiata con un “Cadaver Lab” 
all’estero offerto dalla A.L.O.T.O. che premierà altresì i giovani che si aggiudicheranno dal 
secondo al quinto posto con un abbonamento al J.B.J.S.

I lavori congressuali si svolgeranno in un’unica giornata, preceduta dalla consueta 
cena sociale la sera prima a Roma.

Vi aspettiamo numerosi.
Alessandro Are, Maurizio Razzano

 PROGRAMMA
08.00 Registrazione
08.30 Introduzione

I Sessione

09.00 - 09.42 FRATTURE COMPLESSE DELL’OMERO PROSSIMALE
 Presidente: A Campi
 Moderatori: F. Allegra, G. Cerciello 

 n  Inchiodamento nelle FX a 3-4 frammenti 
   M. Papalia

 n  Orif nelle FX 3-4 frammenti
   S Passi
 n  Fallimenti strutturali nell’orif 
   F. Mariottini
 n  Tecniche di Augmentation
   A. Mattei
 n  Indicazioni chirurgiche nelle fratture patologiche 
   A. Piccioli
 n  Protesi inversa su frattura nell’anziano

   P. De Santis

09.42  Discussione: Conduce V. De Cupis

10.30  Lettura: Indicazioni al trattamento chirurgico  
delle fratture della glenoide  

 A. Grasso

10.40 - 11.15  FRATTURE ARTICOLARI DELL’OMERO DISTALE
 Presidente: A. Masini
 Moderatori: M. Papalia, S. Rossetti 

 n  Accessi chirurgici in traumatologia 
  M. Caporale

 n  ORIF nelle fratture di omero distale
   M. Razzano
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n n  Quale configurazione nell’orif con placche 
  M. Piazza

 n  Peduncolo microvascolare nelle pseudartrosi di omero distale
   A. Clarioni
 n  Osteosintesi versus protesi nelle AOC3 

   S. Ghera

11.15   Discussione: Conduce R. Accetta

11.45 Relazione Monotematica: Attualità e controversie nel trattamento 
chirurgico delle fratture diafisarie di clavicola

 R. Accetta

12.00  Discussione con domande e risposte all’esperto

12.30  Saluto delle Autorità

12.50 Lunch

13.30 - 14.30 Work shop (non accreditato)

 “Il trattamento delle fratture sovracondiloidee di omero”
  R. Accetta

14.30 - 15.15 Work shop (non accreditato)

 “FANS: ritorno al passato”
  M. Evangelista

II Sessione 

15.15 - 15.50 FRATTURE ARTICOLARI COMPLESSE DI RADIO  
E ULNA PROSSIMALE

 Presidente: A. Rota
 Moderatori: F. D’Imperio, G. Panegrossi

 n  Accesso anteriore al radio prossimale
   A.Teti
 n  Orif del radio prossimale
   F. Pallotta

 n  Lesione di monteggia
   F. Rodia
 n  Fratture complesse dell’ulna prossimale
   De Marinis
 n  La terribile triade del gomito

   G. Giannicola

15.50 Discussione: Conduce A. Are

16.10 - 16.45 FRATTURE ARTICOLARI DI RADIO E ULNA DISTALE
 Presidente: P. Palombi
 Moderatori: V. Amorese, V. Sessa

 n  Trattamento percutaneo dell’ EDR 
   L. Ingegno
 n  Orif volare dell’edr
   M. Breccia, R. Mezzoprete
 n  Il trattamento delle fratture distali del radio con placche  

  e viti per via anteriore 

   M. Razzano
 n  Trattamento delle lesioni associate nelle FX radio/ 

  ulna distale
   M. Rampoldi
 n  Dagli apparecchi gessati alle placche volari: 

  l’evoluzione del trattamento delle fratture di polso  
  è supportata dalle prove?

   G. Tucci, V. Amorese

16.45  Discussione: Conduce A. Masini

17.15  SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE E SU TEMA
 (non accreditata)

 Presidente: C. Varese
 Moderatori: V. Tovaglia, F. Trabattoni

 n  I trapianti ossei massivi da cadavere in traumatologia

   A.R. Piccinato, R. Fava



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
INFORMAZIONE AI RELATORI
Il  Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro 
assegnati, l’audio si spegnerà automaticamente 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. 

BORSA DI STUDIO AI GIOVANI
Durante la Sessione Giovani che si terrà l’8 novembre dalle ore 17.15  
alle ore 18.15. Sarà presente una giuria che avra’ il compito di premiare 
il miglior lavoro. La migliore comunicazione della giornata sarà premiata 
con un “Cadaver Lab” all’estero offerto dalla A.L.O.T.O. che premierà 
altresì i giovani che si aggiudicheranno dal secondo al quinto posto con un 
abbonamento al J.B.J.S.

CENTRO PROVA AUDIOVISIVI
Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono 
invitati 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 immagini è 
raccomandato l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni 
e per dimensioni  superiori dei files, si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa. Nel caso in cui nella presentazione Power Point siano presenti 
collegamenti a video è necessario registrare separatamente nel CD o 
nella penna USB il file del video, (a meno che non siano video incorporati 
in office 2010)se non e’ un video standard segnalare preventivamente alla 
Segreteria Organizzativa il codec utilizzato. Se possibile 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 digitali contenuti nelle presentazioni 
dovranno essere realizzati utilizzando CODEC standard e di ampia diffusione. 
Gli algoritmi di compressione esistenti sono infatti troppi perchè possano 
essere tutti resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie 
proprietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, 
in quanto tali algoritmi non possono essere utilizzati su hardware differente. 

 n  L’accesso all’omero: la via mininvasiva anteriore all’omero  
  in traumatologia

   C. Chinni, S. Ghera, S. Bisicchia

 n  Accesso Chirurgico trans deltoideo anterolaterale  
  nelle fratture complesse di omero prossimale:  
  indicazioni e limiti

   G. E. Bellina, F. Minutillo

 n  Frattura da scoppio estremo distale di omero.  
  Trattamento con placca e viti

   F. Hayek

 n  Frattura da scoppio della paletta omerale con frattura  
  associata omolaterale della diafisi omerale a più frammenti

   F. Hayek 

 n  Pseudoartrosi estremo distale di omero

   F. Hayek

18.00  Discussione 

18.20 Seduta Amministrativa

19.20 Chiusura congresso e abilitazione al Test ECM



Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun 
intervento. Allo scadere del tempo l’audio sarà interrotto dai tecnici di sala.
VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI

Per ulteriori informazioni       tecnici@balestracongressi.com

FORMAZIONE ECM

                           ECM PROVIDER 2382 - 106081

Sono stati assegnati n. 5 Crediti formativi per le professioni: 
Medico Chirurgo (disciplina: Chirurgia generale, Medicina fisica  
e riabilitaizone, Ortopedia e Traumatologia); Infermiere e Fisioterapista.

REGOLAMENTO PER I DISCENTI 
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-line dal 9 novembre 
al 16 novembre 2014 sul sito: www.balestracongressi.com. 
L’accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite 
credenziali consegnate al momento del congresso e previa verifica di 
presenza del 100% dell’ attività formativa. Il test potrà essere effettuato una 
sola volta. 

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
I lavori si terranno presso il Palazzo Doria Pamphilj -  Piazza Umberto Pilozzi 
- Valmontone.  

QUOTA ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita per i Soci A.L.O.T.O. in regola.
L’iscrizione alla Società si potrà fare in sede congressuale presso la 
Segreteria A.L.O.T.O.
Iscrizione non Soci A.L.O.T.O. € 50,00 + IVA
Iscrizione Fisioterapisti   € 30,00 + IVA
Iscrizione Infermieri   € 20,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione 
on-line, disponibile nel sito www.balestracongressi.com.

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

CENA SOCIALE
La Cena Sociale A.L.O.T.O. si terrà venerdì 7 novembre  alle ore 20.30 presso 
il Ristorante Chez Cocò sito in Viale Parioli, 103 - Roma.
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