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Da oltre 50 anni il cemento osseo accompagna il chirurgo 
ortopedico. La combinazione protesi/cemento ha permesso a 
milioni di persone di ritornare ad avere una vita senza dolore e 
con una articolazione funzionante.

Grazie al lavoro di Sir John Charnley che capì il valore del 
cemento osseo nell’ancorare all’osso la protesi d’anca e nel 
trasferire gli stress meccanici generati.

I risultati di sopravvivenza a lungo termine delle protesi 
cementate sono eccellenti, come documentato non solo 
nei registri nazionali scandinavi, ma anche quello inglese, 
australiano ed in quello della regione Emilia-Romagna (RIPO).

Questi risultati sono stati possibili grazie all’evoluzione della 
protesi e all’evoluzione della tecnica di cementazione, che è 
passata dalla miscelazione in ciotola ed inserimento a mano 
all’utilizzo di sistemi chiusi di miscelazione e all’erogazione 
mediante siringa.

La conoscenza della tecnica chirurgica di applicazione di una 
protesi è fondamentale, come lo è pure la conoscenza del 
cemento osseo. Il webinar propone un percorso che parte dalla 
storia del cemento osseo e della sua evoluzione fino ad arrivare 
all’applicazione pratica in sala operatoria.

La scienza si basa sulla conoscenza, e la conoscenza è 
fondamentale per utilizzare nel modo corretto il cemento osseo 
ed ottenere ottimi risultati.

Questo corso unisce la conoscenza e l’esperienza di chi il 
cemento lo produce da 35 anni, e la conoscenza e l’esperienza di 
chi ogni giorno in sala operatoria lo utilizza con successo.
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PROGRAMMA

FACULTY

18:00 Saluti di benvenuto 
  G. Ceraulo, Verona 
18:05 Introduzione. Il cemento osseo: storia, composizione  
  e caratteristiche
  G. Calonego, Verona
18:25 Anca: quando cementare e come
  L. Murena, Trieste
18:45 Ginocchio: quando cementare e come
  F. D’Angelo, Varese
19:05 Discussione
19:30 Conclusione dei lavori scientifici  

Fabio D’Angelo, Varese
Luigi Murena, Trieste
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SEDE E DATA

ISCRIZIONE

ACCESSO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Il Webinar verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom, Mercoledì 
24 Marzo dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

L’iscrizione è gratuita per tutti gli interessati ed effettuabile
esclusivamente online nella pagina dedicata dell’evento.
Una volta effettuata l’iscrizione riceverete una mail di
conferma all’indirizzo indicato.

N.B. Si ricorda a tutti i partecipanti che al momento della prima 
iscrizione ad un evento organizzato da LCF Congress Factory, 
verrà inviata una ulteriore mail contenente le credenziali 
personali (username e password) per l’iscrizione veloce 
ai successivi eventi.
Da non confondere con la mail di accesso al webinar

Per accedere al Webinar verrà inviata una seconda mail di
accesso contenente il link di accesso 3 gg prima dell’evento.

Tutti i partecipanti al Webinar riceveranno l’attestato
di partecipazione il giorno dopo l’evento.

LCF CONGRESS FACTORY S.R.L.
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 3406672064
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