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Venerdì 16 maggio 2014 
7.50-8.10 Registrazione partecipanti

8.10-9.10 Comunicazioni libere (6’)  Moderatori: P. Maniscalco (Piacenza), L. Pezzé (Trento)
 
 1. Arthroscopic suture-bridge fixation using single medial anchor in isolated humeral greater
  tuberosity fracture - E. Vecchini, F. Perusi, T. Romeo, M. Mazzi, B. Magnan (Verona)

 2. Fratture da stress del collo del femore: presentazione di 3 casi clinici e revisione della letteratura  
  C. Marcato, A. Berizzi (Padova)

 3. studio sperimentale in vivo di un nuovo cemento poroso: linea di ricerca 
  C. Dall’Oca, T. Maluta, G. M. Micheloni, B. Magnan (Verona)

 4. Fratture dell’epifisi prossimale omerale nell’anziano osteoporotico trattate con chiodo   
  endomidollare o placca e viti con augmentation: 4 anni di esperienza. 
  C. Dall’Oca, T. Maluta, S. Mezzari, E. Luminari, F. Lavini, B. Magnan (Verona)

 5. Augmentation nelle fratture pertrocanteriche dell’anziano osteoporotico con sistemi con 
  1 e 2 viti: 7 anni di esperienza.
  E. Luminari, T. Maluta, C. Dall’Oca, S. Mezzari, B. Magnan (Verona)

 6. La Collagenasi nel trattamento del Morbo di Dupuytren: quale spazio rimane alla chirurgia? 
  G. Pajardi, C. Parolo (Milano)

9.10 saluto delle Autorità

Gli steli corti nella protesizzazione d’anca - soltanto vantaggi?

9.25-11.00  1^ sessione Introduzione a steli corti.
Moderatori: A. Causero (Udine), G. Soncini (Parma), F. Simeone (Bolzano)

9.35-9.45 storia degli steli nella protesizzazione dell’anca. - A. Berizzi (Padova)
9.45-10.00 il ruolo del design dello stelo protesico e le implicazioni biomeccaniche nella  
 protesizzazione dell’anca. - S. Candiotto (Padova)
10.00-10.15  Confronto tra steli corti e steli tradizionali. - E. Vaienti (Fidenza)
10.15-10.30 Registro protesi:  a) steli corti con follow up > 5 anni - performance  
 b) steli corti con follow up < 5 anni  
 A. Toni, M. Castiello, G. Guerra (Bologna)
10.30-10.35 Registro protesi d’anca P.A. Bolzano: steli corti impiantati nel periodo 2010-2013.
 G. Ziernhöld, R.Picus (Bolzano)
10.35-10.50 Discussione
10.50-11.00 Coffee break
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11.00 - 13.15  2^ sessione: Aspetti clinici nell’utilizzo di steli corti.
Moderatori: B. Magnan (Verona), F. Ceccarelli (Parma), C. Iacobellis (Padova), G. Turi (Belluno)

Nel corso della relazione si chiede di rispondere alle seguenti domande:
•	Come mai ha iniziato ad usare uno stelo corto?
•	 in che percentuale usa steli corti rispetto a steli tradizionali?
•	Che difficoltá, complicanze ha incontrato con gli steli corti?
•	Che consigli si sente di trasmettere nell’utilizzo dello specifico stelo corto?
•	Nella revisione di uno stelo corto ha potuto utilizzare uno stelo di primo impianto - in che percentuale?
•	Concede subito il carico? (e con uno stelo tradizionale?)

11.05-11.15 Lo stelo CFP. - A. Campacci (Negrar)
11.15-11.25 Lo stelo Fitmore. - M. Bombelli (Bolzano)
11.25-11.35 Lo stelo Proxima. - L. Marega (Trento)
11.35-11.45 Lo stelo Parvum. - E. Sartorello (Bassano del Grappa)
11.45-11.55 Lo stelo Pulcra. - C. Fioruzzi (Piacenza)
11.55-12.05 Lo stelo Mini-hip. - A. Momoli (Vicenza)
12.05-12.15 Lo stelo Nanos. - L. Guardoli, E. Vaienti (Fidenza) 
12.15-12.25 Lo stelo Minifit. - P. Esopi (Dolo)
12.25-12.35 Lo stelo Minima. - F. Melan (Adria)
12.35-12.45 Lo stelo tri-Lock. - G. Sperati, L. Ceri (Bologna)
12.45-13.05 Discussione
13.05-13.15 Conclusione: gli steli corti nella protesizzazione dell’anca - G.Turi (Belluno)
13.15 Pranzo (a buffet)

le fratture esposte di gamba: esiste l’osteosintesi di prima scelta?

14.00-15.30  3^ sessione: Fratture esposte di gamba e lesione delle parti molli
Moderatori: M. Monesi (Cesena), H. Waldner (Merano), S. Riso (Padova)

14.05-14.15 introduzione agli argomenti: possibili sistemi di osteosintesi - FEA, placca, chiodo,  
 osteosintesi definitiva, damage control, osteosintesi in 2 tempi  
 S. Mezzari, F. Lavini, B. Magnan (Verona)
14.15-14.25 Classificazione fratture esposte e danno parti molli: Gustilo-Anderson, Tscherne 
 M. Köllensperger, M. Memminger (Bolzano)
14.25-14.35 Osteosintesi con fissazione esterna - I. Recla, F. Lavini, B. Magnan (Verona)
14.35-14.45 osteosintesi con chiodo in fratture esposte di tibia o con danno alle parti molli 
 M. Paterlini, M. Pompili, F. Pogliacomi, F. Ceccarelli (Parma)
14.45-15.00 osteosintesi con placca nelle fratture di tibia esposte o con lesioni delle parti molli.   
 (Conversione chirurgica dopo fissazione temporanea.)
 G. Frezza, A. Moretti, S. Demitri (Udine)
15.00-15.10 Corretta esecuzione di damage control. - L. Bonometto, A. Miti (Mestre) 
15.10-15.30 Discussione
15.30-15.40  Pausa
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15.40-16.20  Workshop con coffee break
Sala I Workshop - Protesi CFP ed accesso anteriore - A. Causero (Udine)
Sala II Workshop - Il fissatore temporaneo Xtrafix - S. Demitri (Udine)
  Planning preoperatorio, risparmio tissutale nella protesissazione dell’anca     
  F. Bassini (Tolmezzo)

16.25-17.40 Comunicazioni libere (6’) Moderatori: E. Dematté (Trento); M. Rebuzzi (Modena)

20.00  Cena sociale

Sabato, 17 maggio 2014
7.40-8.30 Comunicazioni libere (6’) Moderatori: S.Parduzzi, C. Morandell (Bolzano)

1. il trattamento chirurgico della pseudoartrosi congenita di clavicola. Presentazione di tre casi e  
 revisione della letteratura. 
 S. Candiotto, T. Pagliara, A. Salar (Padova)
2. Il problema dell’estrazione degli infibuli endomidollari femorali spezzati 
 F. Renier (Bolzano)
3. il trattamento chirurgico delle fratture del cotile. La nostra esperienza. 
 S. Candiotto, T. Pagliara, A. Salar (Padova)
4. Caso clinico di frattura biossea di gamba 
 S. Riso (Padova)
5. La fissazione esterna temporanea nelle fratture di caviglia 
 F. Lavini , C. Dall’Oca, T. Maluta, S. Mezzari, E. Luminari, B. Magnan (Verona)
6. La rimozione dei mezzi di sintesi dopo inchiodamento endomidollare di gamba:  
 fra mito e realtá. 
 L. Branca Vergano, F. Calista, S. Landi, M. Monesi (Cesena)

 7. osteosintesi con placche a stabilita’ angolare vs. placche tradizionali nelle fratture del radio   
  distale: nostra esperienza.
  A. Ritali, F. Pogliacomi, A. Pedrazzini, M. Corradi, F. Ceccarelli  (Parma) 
 8. Lo stelo corto in un caso di artrosi molto precoce di anca: risultati a 3 anni. 
  A. Pisani, G. Gemelli, L. Soliera, F. Centofanti (Messina - Belluno)

1. il dispositivo touch-less Leap Motion per il controllo dell’imaging in sala operatoria.   
 Esperienza preliminare. 
 N. Bizzotto, A. Costanzo, D. Regis, A. Sandri, T. Maluta, C. Dall’Oca, F. Lavini,  
 B. Magnan (Verona)

2. La correzione dell’alluce valgo con tecnica percutanea W.o.s. 
 G. Lucattelli (Perugia)

17.50 -19.00  Visita guidata Bolzano centro – partenza sede Eurac
 (il centro si trova a pochi passi dalla sede congressuale)   
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8.40-9.20 Workshop

Sala I “Priorità salvare la vita, salvare l’arto: la fissazione esterna temporanea”
 Moderatore: S. Demitri (Udine)
8.40 Bacino. - L. Branca Vergano (Cesena)
8.50 Arti inferiori. - M. Manca (Lido di Camaiore)
9.00 inquadramento del paziente politraumatizzato e damage control. - E. Melai (Lido di Camaiore)

9.30-10.40   4^ sessione: “Handling” del paziente con frattura esposta
Moderatori: A. Vaccari (Modena),  C. Perisello (Udine) 

9.30-9.40 Protocollo di trattamento della frattura esposta: dal luogo di incidente alla sala operatoria.
 R. Valentini, G. Fancellu (Trieste)
9.40-9.50 trattamento con antibiotico in fratture esposte. - C. Vedovelli (Bolzano) 
9.50-10.00 Considerazioni del chirurgo vascolare: messaggio all’ortopedico.
 S. Morandell, R. Perkmann (Bolzano)
10.00-10.30 trattamento dei difetti delle parti molli, lesioni nervose - A. Gardetto (Bressanone) 
10.30-10.40 Discussione
10.40-11.15 Workshop con coffee break
Sala I Workshop - La fissazione esterna con sistema Hoffmann - S. Cametti  (Pordenone)
Sala II Workshop - Protesi mini-invasiva ed accesso anteriore
  E. Sartorello (Bassano del Grappa)

11.30-12.30 5^ sessione: Conclusione. 
Trattamenti di scelta nelle fratture esposte e lesioni parti molli

Moderatore: M. Monesi (Cesena)

11.30-11.50 osteosintesi in fratture esposte (confronto, complicanze) - F. Catani (Modena)
11.50-12.30 Consensus conference su fratture esposte
Tavola Rotonda: S. Demitri (Udine) D. Tigani (Bologna) F. Catani (Modena)
Conclusione: trattamento in fratture esposte. Consenso, protocollo
12.30 Consegna Questionario ECM e Chiusura Riunione Sertot

3. Frattura esposta del femore distale con deficit osseo critico: trattamento con tecnica di Masquelet. 
 P. B. Squarzina, A. Raimondi, S. Luppino, C. Zapparoli, L. Castagnini (Modena)
4. Le fratture esposte dell’anello pelvico: clinica, obiettività e trattamento 
 L. Branca Vergano, A. Regeni, M. Monesi (Cesena)
5. Note di tecnica chirurgica ed errori da evitare in corso di osteosintesi di fratture pelviche complesse. 
 F. Renier, M. Memminger (Bolzano)
6. Caso clinico di lesione delle parti molli ed osteosintesi con placca in frattura di gamba 
 R. Basile, G. Paltrinieri, M. Memminger (Bolzano)

11.15-11.30  ASSEMBLEA DEI SOCI SERTOT



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DELEGATA SERTOT
PROVIDER ECM N° 288

Via Marchesi 26/D - 43126 Parma - Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314
e-mail: sertot@mvcongressi.it - www.mvcongressi.com  

sede della Riunione: EURAC Convention Center - Viale Druso, 1 - 39100 Bolzano - tel. 0471 055041

il tempo a disposizione per le comunicazioni libere è 6 minuti. 
Si raccomanda di rispettare i tempi stabiliti.
Gli Autori delle relazioni/comunicazioni sono pregati di inviare via mail alla Segreteria Scientifica, 
prima dell’inizio del Congresso, il testo della propria relazione/comunicazione che sarà pubblicata su 
“Acta Biomedica-Quaderno Sertot” edito dalla Casa Editrice Mattioli di Fidenza, rivista in attesa di 
indicizzazione e recensita su Index Copernicus, Embase/Excerpta Medica e PubMed/National Library 
of Medicine. Le norme editoriali sono consultabili sul sito: www.sertot.it

Supporti Audiovisivi 
Per la proiezione, si invitano i Relatori a consegnare il file contenente il proprio lavoro all’apposito 
centro di raccolta con almeno 30 minuti di anticipo. Non è consentito l’uso del proprio portatile. 

ECM “Educazione Continua in Medicina”
L’evento ha ottenuto n° 6 crediti ECM per le seguenti categorie:
medicina fisica e riabilitazione; medicina dello sport; radioterapia; reumatologia; ortopedia e 
traumatologia; radiodiagnostica; fisioterapista; infermiere; terapista occupazionale.

Modalità di partecipazione
La Riunione è GRATUITA per i Soci SERTOT in regola con la quota associativa 2014 e comprende: 
Kit congressuale, attestato di frequenza, coffee break e cena sociale (se prenotata entro il 30 aprile 2014).
sarà possibile regolarizzare la propria posizione associativa anche in sede congressuale.

L’iscrizione alla Riunione per i Non Soci è di € 130,00 (IVA inclusa) e comprende: Kit congressuale, 
coffee break, attestato di frequenza. 

Accompagnatori e Cena Sociale
La quota Accompagnatori di € 60,00 (iVA inclusa) dà diritto a partecipare al programma e alla cena 
sociale, se prenotata entro il 30 aprile 2014 (riservata agli accompagnatori soci sERtot).

QUOTA ASSOCIATIVA SERTOT 2014
Medici: € 50,00
specializzandi (allegare attestazione di iscrizione alla scuola di specialità): gratuita.
La quota associativa dà diritto a partecipare anche al Corso autunnale della società.
L’iscrizione alla SERTOT è aperta anche a Medici con interesse in Ortopedia e Traumatologia, 
delle regioni extra area SERTOT.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare compilata alla Segreteria Organizzativa anche via fax. 0521/291314

Entro il 30 Aprile 2014

Titolo

Cognome       Nome 

Indirizzo           n° 

CAP    Città       Prov 

Tel    Fax    E mail 

Nato a       Il   Codice Fiscale 

Desidero iscrivermi alla 142^ Riunione SERTOT

      in qualità di Socio SERTOT (con quota rinnovata anno 2014): Gratuito
      desidero partecipare alla Cena Sociale (riservata ai soci su prenotazione obbligatoria)  SI           NO

      in qualità di Specializzando* Gratuito

      in qualità di Non Socio € 130,00

      Inviato pertanto €  ________________________ tramite:

 assegno bancario/circolare intestato e spedito a MV Congressi Spa, Via Marchesi 26D - 43126 Parma

 vaglia postale intestato a  MV Congressi  Spa, Via Marchesi 26D - 43126 Parma

	 bonifico	bancario intestato a MV Congressi SpA  CARISBO Filiale “Parco Ducale”  IBAN: IT 40 V 06385 12701 07401840369H      
 Swift/Bic IBSPIT2B  
	 Si	prega	di	indicare	nelle	causale	del	bonifico/vaglia	i	seguenti	dati:		Nome / Cognome   cod. 1527

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione

Indirizzo

CAP   Città 

C.F. e P. IVA 

Email  
(la fattura verrà inviata  via e-mail in formato PDF Acrobat a questo indirizzo se non diversamente richiesto)

qualora	la	quota	di	iscrizione	venga	corrisposta	da	Ente	Pubblico	(ad	es.	USL)	l’IVA	non	è	dovuta.	In	tal	caso	sarà	necessario	allegare	alla	scheda	di	iscrizione,	(anche	via	fax)	una	specifica	richiesta	da	parte	
dell’Ente, che autorizzi Medicina Viva ad emettere fattura IVA esente riportando la seguente dicitura: ”Ai sensi dell’ art. 10 D.P.R. n. 633/72 come disposto dall’art. 14 comma 10 Legge n. n. 537/93.”
Ai	sensi	del	D.lgs	n.	196/03	si	informa	che	i	Suoi	dati	personali	saranno	trattati,	con	l’utilizzo	anche	di	strumenti	elettronici,	per	finalità	connesse	allo	svolgimento	dell’evento.	Il	conferimento	dei	dati	è	facol-
tativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), 
e	potranno	essere	comunicati	a	soggetti	ai	quali	la	comunicazione	risulti	necessaria	per	legge,	al	Ministero	della	Salute	ai	fini	ECM,	a	soggetti	connessi	allo	svolgimento	dei	servizi	relativi	all’	evento	(es	hotel,	
agenzia di viaggio etc, ed alla  Società SERTOT . Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003	in	particolare,	il	diritto	di	accedere	ai	Suoi	dati	personali,	chiederne	rettifica,	aggiornamento	e/o	cancellazione,	rivolgendo	richiesta	al	titolare	del	rapporto:	MV		Congressi	Spa.	Via	Marchesi	26	D,	
43126 Parma.

Consenso alla  trattamento dei dati  personali   	acconsento	 	non	acconsento
Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo 	 	acconsento	 	non	acconsento

Data_________________                    firma________________________________________________

DOMANDA  di  ISCRIZIONE  o  RINNOVO
da spedire compilata a: 

MV Congressi Spa, Via Marchesi 26D -  43126 Parma - Fax  0521-291314 - sertot@mvcongressi.it

Tit.     Cognome - Nome 
Domiciliato in Via              n° 
CAP   Città        Prov.  
Tel.  /    Cell.  /    Fax  /   
E-mail (in stampatello)   
Codice Fiscale (obbligatorio)
Nato a             (              )   il           /         / 
dichiara di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di _________________ e di accettare lo Statuto, Regolamento dell’Associazione.

NUOVO SOCIO Anno _______________  RINNOVO per l’anno ___________

 Socio Ordinario “Laureato in Medicina e Chirurgia” € 50,00

 Socio Specializzando * gratuito
 *allegare documentazione comprovante l’iscrizione e l’anno alla scuola di specializzazione

 Assegno ordinario o circolare  intestato a SERTOT e spedito a: MV Congressi  - Via Marchesi 26/D - 43126 Parma
	 Bonifico	bancario	intestato	a	SERTOT:			IBAN:	IT67	G	06230	12701	000084208891
 Carta di Credito        VISA      Carta Si  Mastercard    (non sono accettate altre Carte, compresa Visa ELECTRON)

CVV           (codice sul retro della carta differente dagli ultimi 3 numeri)       scadenza     _______ / ________

Intestata a:

Autorizzo al prelievo Data_________________   Firma _____________________________________

Premesso	che	SERTOT	acquisisce	i	dati	per	gli	scopi	scientifici	inerenti	alla	propria	attività	e	che	si	avvale	di	MV	Congressi	per	il	rapporto	con	i	propri	associati,	informano	che,	ognuno	
per quanto di sua competenza: ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
- MV Congressi  – SERTOT; informano i propri Associati che:
I	dati	vengono	raccolti	per	le	seguenti	finalità	strettamente	correlate	alla	instaurazione	e	prosecuzione	del	rapporto:	gestione	del	rapporto	associativo	fra	l’associato	e	MV	Congressi,	SER-
TOT;	tenuta	delle	registrazioni	obbligatorie	per	legge;	indagini	statistiche;	invio	di	informazioni	relative	ad	iniziative	culturali,	congressuali,	promozionali,	scientifiche	promosse	da	MV	
Congressi, SERTOT; invio di prodotti editoriali di MV Congressi, SERTOT; invio di informazioni inerenti attività di interesse gli associati da parte di Enti pubblici e privati; invio di ma-
teriale pubblicitario e informazioni commerciali strettamente di interesse degli associati a seguito di convenzioni o di accordi stipulati con terzi da MV Congressi, SERTOT. I dati verranno 
trattati con le seguenti modalità: raccolta di dati presso degli associati; registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informa-
zione	tramite	sistema	telematico;	organizzazione	degli	archivi	in	forma	automatizzata	e	non	automatizzata;	creazione	di	profili	relativi	agli	associati;	affidamento	a	terzi	di	operazioni	di	
elaborazione;	emissione	di	materiale	editoriale,	pubblicitario	o	promozionale	dati,	qualora	ciò	sia	strumentale	al	perseguimento	delle	finalità	indicate	al	punto	1,	potranno	essere	comunicati	
a: società ed imprese italiane ed estere (anche non appartenenti all’Unione Europea) incaricate da MV Congressi, SERTOT di elaborare i dati personali; banche e istituti di credito; imprese di 
assicurazione;	enti	pubblici	solo	nei	casi	in	cui	ciò	sia	previsto	dalla	legge;	Associazioni	scientifiche	nazionali	e	straniere	aventi	finalità	analoghe	a	MV	Congressi,	SERTOT;	ordini	e	collegi	
professionali; aziende del settore; sponsor. In relazione ai trattamenti dei propri dati personali  effettuati da MV Congressi, SERTOT, la Legge riconosce all’ Associato i diritti di cui all’art. 
13 del D.lgs. 196/03 “Codice della Privacy”, riportato integralmente in calce all’informativa. Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge sono: MV Congressi s.p.a. - Via Marchesi 
26/D – 43126 Parma  e  Società Emiliano Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia – c/o IOR - Bologna
I dati richiesti all’Associato, nonché il fatto stesso della Sua avvenuta associazione, sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente con-
naturato l’invio di informazioni inerente l’attività di MEDICINA VIVA, SERTOT. Per questo motivo il trattamento dei dati che l’associato fornisce per il perseguimento da parte di MV 
Congressi,	SERTOT;	delle	finalità	di	cui	al	punto	1,	non	necessita	del	consenso	dell’Associato,	e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, 
avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.	Con	il	riguardo	alla	comunicazione	dei	dati	a	terzi	(altre	Associazioni	Scientifiche	e/o	ditte	del	settore)	
dall’art. 13 del D.lgs. 196/03 “ Codice della Privacy”

		consento    		non acconsento

Data_________________                    firma________________________________________________

s o c i e t à  e m i l i a n o - r o m a g n o l a  t r i v e n e t a  d i  o r t o p e d i a  e  t r a u m a t o l o g i a
Presidente Dr. Giovanni Fancellu

s o c i e t à  e m i l i a n o - r o m a g n o l a  t r i v e n e t a  d i  o r t o p e d i a  e  t r a u m a t o l o g i a

142^ riunione

      Accompagnatori (cena + programma sociale)  n°_____________ x € 60,00 cad. = Tot. _________________ 


