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Presentazione

Obiettivi Formativi

Nell’ottica di un costante impegno da parte della società 
O.T.O.D.I. alla formazione scientifica dei giovani chirurghi,  
anche quest’anno, nell’ambito del TRAUMA MEETING® 
sarà organizzato il  Corso “Boot Camp” per Specializzandi. 
Tale format rappresenta in USA una pietra miliare del 
Congresso nazionale di traumatologia “OTA” e  O.T.O.D.I., 
membro fondatore di IOTA (International Orthopaedic Trauma 
Association) intende allinearsi a questo progetto e proporre la 
stessa formula anche agli Specializzandi in formazione in Italia.

O.T.O.D.I. propone il Corso ai giovani Specializzandi 
del 3° anno di tutte le scuole di specializzazione di 
Ortopedia e Traumatologia italiane, un’intensa revisione 
dell’attuale stato dell’arte del management delle fratture. 

La faculty sarà composta dai maggiori esperti traumatologi 
nazionali, leader del pensiero nel trauma ortopedico, con 
presentazioni basate sui casi e con workshop che illustrano le 
principali problematiche relative alla gestione di ciascuna frattura. 
Questo corso è progettato per gli Specializzandi del 3° anno.

Al termine del Boot Camp, i partecipanti saranno in grado di:

• Rivedere le indicazioni attuali per il trattamento chirurgico e non 
chirurgico di fratture e lussazioni

• Riassumere le tecniche e le complicanze intraoperatorie relative 
alla gestione delle fratture semplici e complesse
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PROGRAMMA

Sala Polissena A e B

12.00  Saluti e presentazione del corso
   Giovanni Vicenti (Bari)
   Federico Bove (Milano)
   Fabrizio Cortese (Rovereto, TN)
   Vincenzo Caiaffa (Bari)
   Mario Manca (Lido di Camaiore, LU)
12.30           LETTURA: Principi di osteosintesi  
   M. Berlusconi (Milano)

Sessione I - Fratture dell’Arto Superiore
Presentatori:  L. Dimento (Milano), G. Salvo (Catania)
13.00  Fratture di scapola e clavicola: la sintesi  quando e come?  
   Mai la sintesi perché? 
   R. Rotini (Bologna)
13.15  Omero prossimale: sintetizza, sostituisci o lascia stare 
   F. Chiodini (Legnano, MI)
13.30  Omero diafisi: quando devi farlo, come farlo nel modo giusto 
   B. Moretti (Bari)
13.45  Omero distale: approcci, strategie di riduzione e sintesi  
   G. Vicenti (Bari)
14.00  Lussazioni e fratture lussazioni di gomito 
   E. Guerra (Bologna)
14.15  Fratture di avambraccio e radio distale 
   B. Battiston (Torino)
14.30  Discussione con casi clinici  
15.30  a cura dei presentatori

Sessione II - Pelvi e Anca
Presentatori:  A. Casiraghi (Brescia), M. Commessati (Bologna)
15.30  Pelvi e Acetabolo per il resto di noi 
   A. Massè (Torino)
15.45  Fratture del collo femorale: giovani 
   F. Randelli (Milano)

 DAY 1 - 5 ottobre 2021 
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  DAY 2 - 6 ottobre 2021

16.00  Fratture del collo femorale: non così giovani  
   V. Caiaffa (Bari)
16.15  Fratture sottotrocanteriche 
   G. Maccauro, F. Liuzza (Roma)
16.30  Discussione con casi clinici  
17.30  a cura dei presentatori
17.30  Coffee Break  
18.00

Sessione III - Arto Inferiore
Presentatori:  F. Bove (Milano), M. Cavanna (Milano)
18.00  Femore diafisi: tips and tricks 
   P.P.S. Cudoni (Olbia)
18.15   Femore distale: ORIF e IMN 
   A. Belluati (Ravenna)
18.30  Lussazioni del ginocchio / lesioni multiligamentose 
   V. Salini (Milano)
18.45  Discussione con casi clinici interattivi  
20.00  a cura dei presentatori 

 DAY 1 - 5 ottobre 2021 

Sessione IV - Ginocchio e Gamba
Presentatori:  A. Berizzi (Padova), M. Stella (Genova) 
08.00  Fratture di piatto tibiale 
   M. Manca (Lido Di Camaiore, LU)
08.15  Diafisi tibiale: chiuso / esposta ; Supra / Infra 
   M. Stella (Genova)
08.30  Pilone tibiale: la tempesta perfetta di osso e tessuti molli 
   E.M. Lunini (Como)
08.45  Fratture di caviglia: quando è peggio di quanto sembri? 
   Walter Daghino (Torino)
09.00  Discussione con casi clinici interattivi  
10.00  a cura dei presentatori
10.00    Open Coffee 
11:00 
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  DAY 2 - 6 ottobre 2021
Sessione V - Piede Caviglia
Presentatori:   P. Esopi (Dolo, VE), C. Montoli (Varese) 
10.00   Dare un senso al Sindesmosi 
   F. Cortese (Rovereto)
10.15  Fratture dell’astragalo: collo, corpo, processo laterale 
   C.M. Mori (Altamura, BA)
10.30  Fratture di calcagno e mesopiede 
   G. Caizzi (Bari)
10.45  Discussione con casi clinici interattivi 
11.45  a cura dei presentatori

Sessione VI - I Grandi Mostri
Presentatori:  L.P. Spreafico (Lodi), L.B. Vergano (Cesena)
11.45  Infezioni 
   C.L. Romanò (Milano)
12.00  Nonunion: cosa, perché e come 
   R. Pascarella (Ancona) 
12.15  Malunion: cosa, perché e come 
   C. Salomone (Albenga, SV)
12.30  Il politrauma nel turno di notte 
   F. Bove (Milano)
12.45  Fratture vertebrali: cosa è necessario sapere 
   A. Piazzolla (Bari)
13.00  Lunch Break 
14.30  
14.30  Discussione dei casi migliori presentati da Specializzandi 
18.00  15’ a caso  
   Premiazione del miglior caso con assegnazione  
   Borsa di Studio O.T.O.D.I.

Tutti gli specializzandi dovranno inviare a info@lcfcongress.com 
un caso clinico di trauma entro il 30 settembre 2021. Il caso dovrà 
essere completo di immagini pre op, intra op, follow up sino a 6 mesi 
con immagini cliniche e eventuali complicanze.  

Il caso migliore sarà premiato, al termine delle sessioni 
scientifiche, con un borsa di studio O.T.O.D.I.
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Palariccione  
Via Virgilio, 17, 47838 Riccione RN
https://www.palariccione.com/

BORSA DI STUDIO
Assegnazione Borsa di Studio 
O.T.O.D.I. al miglior caso clinico, che 
prevede una esperienza formativa 
presso un centro ortopedico italiano.

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE
Al termine del corso sarà inviato 
il certificato via email solamente 
a coloro che avranno partecipato 
all’intero corso

KIT CONGRESSUALE
Al check-in sarà consegnata la 
maglia personalizzata che dovrà 
essere indossata per l’intera durata 
del corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE 
(costo per persona)
Quota di partecipazione al BOOT 
CAMP 2021:  
€ 150 (IVA inc) in camera doppia/tripla  
€ 180 (IVA inc) in camera DUS
La partecipazione è riservata 
esclusivamente agli Specializzandi 
del 3° anno.
Include:
• pernottamento in B&B con arrivo  

il 4 ottobre e partenza il 6 ottobre
• ristorazione come da programma
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• password per l’accesso alla 

registrazione audio-video 
dell’intero corso, post evento

• iscrizione gratuita al 13° TRAUMA 
MEETING

La city tax e l’eventuale costo del 
parcheggio si intendono a carico 
dell’ospite, da saldare in hotel.
La scheda di iscrizione e le modalità 
di pagamento sono disponibili nel 
sito https://www.lcfcongress.com/
eventi/boot-camp-2021/

DEADLINE PRE-ISCRIZIONI  
30 LUGLIO 2021
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NOTE
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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


