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11.50-12.00 Ruolo dell’artroscopia (Arrigoni)
12.00-12.30 Discussione

12.30-12.45 Lettura magistrale: la sostituzione protesica del
capitello radiale (Rotini)

12.45-13.30 Colazione di lavoro

13.30-14.30 Workshop: Locking radial head plate e anatomic
radial head system (Acumed): strumentario e
tecnica chirurgica

13.30-14.30 Workshop: Radial Head Implants (Small Bone
Innovations): strumentario e tecnica chirurgica 

13.30-14.30 Workshop: CRF II (Tornier): strumentario e
tecnica chirurgica 

14.30-14.45 Lettura magistrale: superfici di rivestimento e
cementazione degli steli protesici (Cigada)

III SESSIONE VIDEO: TECNICA CHIRURGICA E
RIABILITAZIONE

Moderatori: Angeloni, Ioppolo, Sacchetti 

14.45-15.15 L’osteosintesi con viti (15 minuti + 15 minuti di
discussione) (Marinelli)

15.15-15.45 L’osteosintesi con placca (15 minuti + 15 minuti
di discussione) (Giannicola, Scacchi)

15.45-16.15 La sostituzione protesica (15 minuti + 15 minuti
di discussione) (Castoldi)

16.15-16.45 La riabilitazione post-operatoria (15 minuti + 15
minuti di discussione) (Zangrando)

16.45-17.45 Tavola rotonda: le cause degli insuccessi 
(5 casi clinici presentati dai partecipanti e
discussi con gli esperti)
Discussori: Angeloni, Giannicola, Rotini, Celli

A, Rovesta

17.45-18.00 Lettura magistrale: La revisione delle protesi
di capitello radiale (Celli L)

18.00-18.30 ECM e chiusura del corso

08.00-08.30 Registrazione partecipanti�
08.30-08.50 Presentazione Corso ed intervento delle Autorità

Intervento del Preside di Facoltà (Gaudio)
Intervento del Direttore Sanitario (Allocca)
Intervento del Presidente SICSEG (Rotini)
Intervento del Segretario SIOT (Piccioli)

I SESSIONE: PRINCIPI GENERALI 
Moderatori: Cinotti, Blonna

08.50-09.00 Morfologia e morfometria del radio prossimale
(Sacchetti, Giannicola)

09.00-09.10 Utilità e limiti della radiologia convenzionale
(Sedati)

09.10-09.20 TC e pianificazione preoperatoria (Argento)
09.20-09.30 Ruolo della RMN nello studio delle lesioni

associate (Mastantuono)
09.30-09.40 Fascia ischemica: principi e tecnica di

posizionamento (Mariani)
09.40-09.50 Accessi chirurgici al compartimento omero-radiale

(Greco, Bullitta)
09.50-10.00 Tecniche di analgesia post-operatoria (Fattorini,

Rocco)
10.00-10.20 Discussione interattiva

10.20-10.40 Pausa caffè

10.40-10.55 Lettura magistrale: ruolo del capitello radiale
nella chinesiologia e biomeccanica
dell’avambraccio (Santilli)

II SESSIONE: INDICAZIONI AL TRATTAMENTO E
RISULTATI 
Moderatori: Postacchini, Marinelli

11.00-11.10 Utilità e limiti delle attuali classificazioni
(Polimanti, Giannicola)

11.10-11.20 Trattamento conservativo (Gumina, Carbone)
11.20-11.30 Osteosintesi con viti metalliche o riassorbibili

(Rovesta)
11.30-11.40 Osteosintesi con placca (Celli A)
11.40-11.50 Resezione del capitello radiale: tecnica attuale od

obsoleta? (Ascani)

programma definitivo

G li apprezzamenti ricevuti per le precedenti edi-
zioni del “Rome Elbow” sono stati di grande
stimolo ad organizzare la Va edizione del

nostro Corso di Chirurgia del Gomito. Quest’anno
abbiamo deciso di approfondire una tematica tra le
più frequenti, ovvero, il trattamento delle fratture del
capitello radiale. Le recenti acquisizioni anatomiche e
biomeccaniche associate allo sviluppo di nuovi mezzi
di sintesi e di modelli protesici sempre più performan-
ti hanno modificato in modo radicale il trattamento
di queste fratture ed hanno consentito di realizzare
percorsi diagnostici e terapeutici più definiti.
Attualmente, ad esempio, non è più giustificabile l’in-
dicazione al trattamento conservativo in molte di
queste lesioni, come un uso improprio della resezione
del capitello radiale, poiché questi possono essere
responsabili di esiti invalidanti per il paziente e por-
tare a rilevanti ripercussioni medico-legali. 
Il carattere multidisciplinare che ha caratterizzato
tutte le precedenti edizioni del “Rome Elbow”, è stato
mantenuto anche in questa, con l’obbiettivo di conti-
nuare a stimolare un costruttivo dibattito tra i diversi
specialisti che trattano in momenti differenti questa
patologia; ciò al fine di realizzare linee guida sempre
più condivisibili. La presenza di docenti di diverse disci-
pline, quali la diagnostica per immagini, l’ingegneria dei
biomateriali, l’ortopedia, l’anestesia e rianimazione, la
medicina fisica e della riabilitazione, la fisioterapia con-
sentirà certamente di realizzare un vero momento di
formazione ed aggiornamento professionale. 
Inoltre, in questa edizione, per la prima volta, è stato
dato ampio spazio alla “re-live surgery” ed alla “re-
live rheabilitation” in cui i docenti presenteranno le
principali ed attuali tecniche di trattamento di questa
patologia. L’introduzione di una sessione video con-
sentirà certamente un ulteriore e più efficace momen-
to di apprendimento per tutti i partecipanti. 
Il corso è rivolto a medici specialisti ortopedici, fisiatri,
fisioterapisti ed infermieri professionali, cioè quelle
figure che si trovano a gestire in tempi e modi diversi,
ma strettamente integrati, questa patologia. 

I Presidenti del Corso

G. Giannicola F. Postacchini
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