
LE FRATTURE 
DEL PILONE TIBIALE

Venerdì 9 Aprile 2021
Ore 18:30 - 20:00W
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Coordinatore Scientifico: E. Taglialatela (Caserta)

Moderatori:  G. Bruno (Caserta), S. Fieschi (Verona)
Relatori:   G. Campopiano (Caserta), P. De Petro (Torino)  
   G. Errico (Caserta), A. Grazioli (Caserta) 
   M. Marcarelli (Torino), M. Morra (Napoli)
Special Guest:  M. Maestro (Nizza)



La FRATTURA DEL PILONE TIBIALE si caratterizza per la estrema 
difficoltà di classificazione e di trattamento. 

La valutazione prognostica di questa frattura è anche essa molto 
complessa poiché diversi fattori locali concorrono alla grande 
variabilità dei quadri clinici e dei processi riparativi.

Questo distretto anatomico è particolarmente delicato e 
vulnerabile e le difficoltà di gestione rappresentano una sfida 
ancora attuale. 

La principale regola chirurgica è quella di cercare il più possibile 
la riduzione anatomica ma anche quando questa viene ottenuta 
i ritardi, i vizi di consolidazione ed il danno cartilagineo sono 
dietro l’angolo.

L’obiettivo di questo webinar è quello di focalizzare l’attenzione 
sulla classificazione attraverso l’imaging  e  sull’approccio 
chirurgico attraverso la scelta della migliore via d’accesso. 

Verrà infine  illustrata dal Prof Maestro  la possibilità di pianificare 
interventi nei vizi di consolidazione  attraverso stampa 3d.

La discussione di un caso clinico concluderà il webinar
Vi aspetto numerosi

Emilio Taglialatela   
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Coordinatore Scientifico: E. Taglialatela (Caserta)

Moderatori: G. Bruno (Caserta), S. Fieschi (Verona)

18:30 Epidemiologia e classificazione 
  M. Marcarelli (Torino)  

18:40 Imaging
  P. De Petro (Torino)

18:50 Pattern di frattura e vie d’accesso
  M. Morra (Napoli)

19:00 Vizi di consolidazione e stampa 3D
  M. Maestro (Nizza) 

19:15 Caso Clinico
  A. Grazioli (Caserta), G. Errico (Caserta)  
  G. Campopiano (Caserta)

19:20 Discussione

20:00 Chiusura Lavori
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Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141 int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064

SEDE E DATA

ISCRIZIONE

ACCESSO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Il Webinar verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom, Venerdì 09 
Aprile dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

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.


