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SEDE DEL CORSO

Aula A e Aula SS - Istituto di Anatomia Umana
2 ingressi: Viale Regina Elena, 289 e Via Alfonso Borelli, 50 - ROMA

Aula virtuale su Web

Prima giornata 18 Febbraio
partecipazione in presenza: Quota di iscrizione 

€ 100 fino al 31/12/2021 - € 150 dal 01/01/2022
I soci SICSeG avranno uno sconto del 50 % 

 La quota di iscrizione include il kit congressuale, snack point.   

La partecipazione in streaming è gratuita
Seconda giornata  19 Febbraio

partecipazione alla sessione hands-on €  400,00.
La sessione è a numero chiuso, si prega di contattare la 

segreteria organizzativa per la disponibilità di posti oppure 
contattati gli sponsor per accedere ai posti a loro riservati.  

NB: Coloro che parteciperanno alla Sessione hands on, avranno diritto 
all’iscrizione gratuita per seguire in presenza i lavori del 18 Febbraio

A fine evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



programma provvisorio

L   a  XIII edizione del Corso “Rome Elbow”, IV Cad-Lab 
affronterà uno dei grandi capitoli della patologia del 
gomito, rappresentato dalle rotture acute e croniche del 

tendine distale del bicipite brachiale. Come sarà ampiamente 
dibattuto durante il corso, queste lesioni sono rare e per 
questa ragione pongono talvolta dubbi diagnostici durante 
la prima valutazione clinica che comportano significativi 
ritardi di trattamento, affidando la diagnosi a tecniche 
diagnostiche di non rapida esecuzione; inoltre, l’ancoraggio 
ad alcuni atteggiamenti astensionisti caratteristici del passato 
comporta spesso la cronicizzazione di queste lesioni, la cui 
ripresa può richiedere tecniche chirurgiche più complesse, di 
cui pochi chirurghi hanno esperienza. 
Questa edizione, come le precedenti, avrà una impronta 
teorico-pratica, ossia sarà eseguita quasi interamente sul 
cadavere e finalizzata ad insegnare ai discenti come eseguire 
gli interventi di riparazione primaria o di ricostruzione con 
innesti tendinei. Tuttavia, il corso non vuole trascurare gli 
aspetti teorici che un chirurgo dovrebbe possedere nel suo 
bagaglio culturale per saper gestire opportunamente tutte le 
fasi del percorso clinico delle rotture del bicipite e tricipite 
brachiale. Per questo motivo il corso avrà un’impronta 
multidisciplinare, intervallando le sessioni hands-on ad alcune 
lezioni magistrali che affronteranno gli aspetti istologici, 
eziopatogenetici, diagnostici e terapeutici, con uno sguardo 
anche verso il futuro; tutto ciò per fornire all’auditorio un 
esaustivo aggiornamento professionale. Gli esperti di diverse 
discipline, unitamente alle sessioni chirurgiche hands-on che 
mostreranno il come ed il perché dei diversi gesti chirurgici, 
alimenteranno un costruttivo dibattito tra docenti e discenti 
che realizzerà un significativo momento di formazione. 
Poiché gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dalla 
emergenza sanitaria Covid-19, il corso sarà organizzato 
blended, ossia contestualmente “in presenza” e “a distanza”, 
rispettando le norme sul distanziamento sociale che 
dovessero ravvedersi necessarie e lanciando il corso verso il 
futuro della contestuale divulgazione scientifica in streaming. 
Il Corso, diviso in due giornate secondo il razionale delle 
edizioni precedenti,  è rivolto non solo ai chirurghi Ortopedici, 
ma anche ai Fisiatri e Fisioterapisti, cioè a tutte quelle figure 
professionali che si trovano a gestire in tempi e modi diversi, 
ma strettamente integrati, queste patologie.

 I presidenti
 Giuseppe Giannicola - Ciro Villani

18 Febbraio 2022

CORSO TEORICO IN AULA

08.00 - 08.15 - Registrazione dei partecipanti e/o connessione sul web.
08.15 - 08.30 - Presentazione del corso.

08.30 - 10.30 I SESSIONE: ACCESSI CHIRURGICI  
  (HANDS-ON)

• Relazione orale introduttiva: 
 Gli accessi chirurgici e campi ausiliari.

Tecnica operatoria sul cadavere:

• Accessi anteriori al gomito.
• Accesso postero-laterale al gomito.
• I rapporti degli accessi chirurgici con le strutture vascolo-nervose. 

10.30 - 10.50 - I LEZIONE MAGISTRALE
  Aspetti micro-macroscopici ed etiopatogenetici della  
  degenerazione tendinea.  

10.50 - 11.20 - Saluto Autorità.

11.20 - 11.30 - Pausa caffè.     
 
11.30 - 13.00 - II SESSIONE: LE ROTTURE ACUTE DEL BICIPITE 
  (HANDS-ON)

• Relazione orale introduttiva:
 Tecnica a singola o doppia via: esiste un razionale nella scelta basato
  sulla EBM?  

Tecnica operatoria sul cadavere:
• Tecnica di riparazione primaria con singola incisione anteriore
• Tecnica di riparazione primaria con doppia incisione
• Tecnica artroscopica

13.00 - 13.20 - II LEZIONE MAGISTRALE
  La diagnostica per immagini: quando e come eseguirla.  

13.20 - 14.30 - Pausa pranzo.

14.30 - 14.50 - III LEZIONE MAGISTRALE
  Biomateriali nelle ricostruzioni tendinee: stato dell’arte.  

14.50 - 17.30 - III SESSIONE: LE ROTTURE CRONICHE DEL BICIPITE 
  (HANDS-ON)

• Relazione orale introduttiva:
 Quando la ripresa chirurgica e con quali risultati.  

• Tecnica operatoria sul cadavere 
 (dimostrazione della ricostruzione con diversi innesti tendinei) 

17.30 - 17.50 - IV LEZIONE MAGISTRALE
  La rigenerazione tissutale: presente o futuro?   

17.50 - 19.00 - Discussione conclusiva sui lavori della prima giornata 

19.00 - 19.30 - Chiusura dei lavori prima giornata (ECM).

19 Febbraio 2022

CORSO PRATICO IN SALA SETTORIA

08.00 - 11.00 -  I SESSIONE:
  HANDS-ON: 1° GRUPPO CON 10 PARTECIPANTI 

11.00 - 14.00 -  II SESSIONE:
  HANDS-ON: 2° GRUPPO CON 10 PARTECIPANTI

14.00 - 15.00 - Pausa pranzo

15.00 - 18.00 - III SESSIONE: 
  HANDS-ON: 3° GRUPPO CON 10 PARTECIPANTI

18.00 - 18.30 - Chiusura dei lavori seconda giornata (ECM).


