EVENTO

FAD
ASINCRONO

ELEMENTI DI ORTOPEDIA:
L’OSTEOSINTESI
PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 1 giugno 2021
al 1 giugno 2022

RAZIONALE
Il Corso tratterà i principi AO per il
trattamento delle fratture. Saranno
analizzate le principali tecniche di
riduzione delle fratture e le differenti
metodiche di fissazione al fine di
ripristinare la stabilità assoluta o
relativa così come richiesto dalla
"tipologia" del trauma, del paziente,
della lesione.

PROGRAMMA
MODULO 1 – Principi

1,5h

• Meccanobiologia della guarigione dell’osso – B. Moretti
• Stabilità assoluta: biomeccanica, tecnica e guarigione della frattura – G. Vicenti
• Stabilità relativa: biomeccanica, tecnica e guarigione della frattura – M. Carrozzo
• Lesioni dei tessuti molli: una priorità – A. Belluati

MODULO 2 – Fratture diafisarie

1,5h

• Principi dell’inchiodamento endomidollare – T. Nizegorodcew
• Principi della fissazione esterna – C. Mori
• Principi di trattamento delle fratture diafisarie – M. Carrozzo
• Tecnica MIPO: quando e come – G. Maccagnano

MODULO 3 – Special focus

2h

• Principi di trattamento delle fratture articolari – E.M. Lunini
• Algoritmo di trattamento del paziente politraumatizzato – F. Bove
• Principi di trattamento delle fratture esposte – E. Santolini
• Ritardo di consolidazione: cause e principi di trattamento – N. Annichiarico
• Stimolazione dell'osso fratturato – F. Rifino

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e
Tecnici ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319842
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lorenzo Moretti
Ortopedia e Traumatologia
lorenzo.moretti@libero.it
Giovanni Vicenti
Ortopedia e Traumatologia
dott.gvicenti@gmail.com
Con la collaborazione non condizionante di:
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