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Evento ECM

A.C.O.T.O.

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Fabio Di Santo - Stefano Lepore
(AORN A. Cardarelli - Napoli)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
N. Auletta, G. Correra, P. Iorio, F. Messina, N. Migliaccio,
F. Riccardi, P. Sangiovanni 
(AORN A. Cardarelli - Napoli)

LA GESTIONE DEL TRAUMA 
SCHELETRICO: DAL DAMAGE 
CONTROL ALLE FRATTURE ESPOSTE
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La gestione del trauma ortopedico rappresenta un campo in costante 
divenire grazie alle più recenti acquisizioni sulla fisiopatologia umana, 
alle sempre più numerose evidenze scientifiche basate sul confronto 
dei dati tra diverse esperienze cliniche, grazie infine al continuo 
progresso tecnologico in campo diagnostico e terapeutico.
Negli ultimi anni gli ospedali della nostra Regione hanno finalmente 
ricominciato, dopo decenni di blocco del turn-over, a ripopolarsi di 
giovani colleghi: un’inversione di tendenza che si registra anche nella 
nostra Azienda Ospedaliera, che vanta una prestigiosa tradizione 
ortopedica.
L’obiettivo che ci siamo posti, nell’organizzare questo XXV 
Congresso Regionale A.C.O.T.O., è di fare il punto sulla gestione 
del trauma ortopedico, attraverso una disamina delle ultime linee 
guida e soprattutto attraverso il confronto tra le esperienze delle 
differenti realtà ospedaliere della Campania; inoltre, la scelta del 
tema congressuale vuole essere anche un momento di formazione 
per le nuove leve di chirurghi in un ambito in cui, generalmente, le 
competenze vengono acquisite “sul campo”, piuttosto che durante la 
formazione specialistica. 
Il congresso, tra l’altro, costituirà anche l’occasione per una riflessione 
condivisa sull’orientamento strategico e di programmazione sanitaria, 
per illustrare il presente e il futuro della Rete Trauma Regionale, 
raccogliendo eventuali nuove idee e contributi utili in tal senso.
Infine, ampio spazio sarà dato anche all’A.C.O.T.O. YOUNG, per 
promuovere un coinvolgimento sempre maggiore dei soci più giovani 
nell’attività scientifica della nostra associazione.

Fabio Di Santo   Stefano Lepore
Presidenti del Congresso  
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08:00 Registrazione dei partecipanti 

08:30 Saluto dei Presidenti del Congresso
 F. Di Santo, S. Lepore 

 Saluto delle Autorità
 Dott. B. Zuccarelli 
 Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
 Odontoiatri della Provincia di Napoli 

  Dott. G. Longo 
 Direttore generale AORN Cardarelli 

08:45 Saluto del Presidente O.T.O.D.I.
 V. Caiaffa 

 08:50 Saluto del Presidente Onorario A.C.O.T.O. 
 Prof. Vittorio Monteleone 
 Saluto del Presidente A.C.O.T.O. 
 Dott G. Bruno 

1a SESSIONE - La gestione ortopedica del politrauma:  
Early Total Care, Damage Control Orthopaedics 
Early Appropriate Care

Moderatori: B. Di Maggio (Piedimonte Matese, CE),
           M. Mariconda (Napoli), M. Misasi (Napoli) 

09:00  La stabilizzazione in urgenza del politraumatizzato:  
 Principi di Damage Control in ortopedia
 N. Orabona (Napoli)

09:10  Trattamento delle fratture diafisarie di femore
 L. Lepore (Sarno, SA)

09:20  Trattamento delle lesioni dell’anello pelvico anteriore
 G. Pica (Benevento)

09:30  Trattamento delle lesioni dell’anello pelvico posteriore
 A. Medici (Avellino)

09:40  Il trattamento definitivo nel paziente stabilizzato
 G. Bruno (Caserta)

09:50  Le fratture articolari e degli arti superiori nel politrauma:   
 cosa fare in urgenza?
 A. Pellegrino, M. Paracuollo (Aversa, Ce)

10:00  Discussione
 G. Devoto (Giugliano in Campania, Na),
 G. Sannino (Boscotrecase, NA), 
 A. Toro (Sarno, SA)
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a 10.20   Coffee Break  
10.30

10.30  Tavola rotonda 
11.30 Esperienze delle realtà ospedaliere della Campania nella
 gestione del politrauma. Criticità e proposte di miglioramento  
 della Rete Regionale del Trauma alla luce del
  Piano Ospedaliero Regionale
 Avv. A. Postiglione (Direzione Generale Tutela della
 salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regione Campania)
 La Rete Trauma Regionale. Attualità e prospettive

Intervengono: G. Bruno (Caserta), M. Nese (Salerno),
               A. Medici (Avellino), G. Monteleone (Napoli),
                                 G. Pica (Benevento)

2a SESSIONE - Le fratture esposte: Aspetti generali

Moderatori: V. Barletta (Maddaloni, CE),
                             G. Romano (Napoli), R. Russo (Castel Volturno, CE) 

11.30 Classificazione delle fratture esposte e traumi delle parti molli
 M. Morra (Sorrento, Na)

11.40 Aspetti organizzativi e timing del trattamento
 A. Caronna (Polla, SA)

11.50  Antibiotici per via sistemica e topica
 T. Ascione (Napoli)

12.00  Irrigazione, debridement e pressione topica negativa
 P. Festa (Napoli)

12.10  Il trattamento delle lesioni cutanee
 R. D’Alessio (Napoli)

12.20  Quando amputare e complicanze a distanza: trattamento   
 farmacologico dell’algodistrofia e del dolore cronico
 M. Gison (Sarno, Sa)

12.30  Le lesioni vascolari e il rischio tromboembolico
 I. Ficarelli (Napoli)

12.40  Discussione
 A. Scotto Di Luzio (Pozzuoli, NA), A. Siano (Battipaglia, SA)

13.00 Colazione di lavoro 
14.00

14.00  Riunione Amministrativa A.C.O.T.O. 
14.40 Assemblea dei Soci A.C.O.T.O.
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14.40 SIOT-SAFE: il vantaggio di essere associati                                                                                                                           
15.00 F. Falez (Roma)
 M. Gariglio (Gruppo AON Assicurazioni Sanitarie)

3a SESSIONE - Le fratture esposte: Il trattamento

Moderatori: R. D’Ambra (Sorrento, NA), F. Oliva (Salerno),
                             A. Schiavone Panni (Napoli)

15.00 Fissazione esterna: quando temporanea e quando definitiva
 S. Pagliuca (Napoli)

15.10 Inchiodamento endomidollare in urgenza: quando possibile?
 G. Zanforlino (Caserta)

15.20 Le fratture articolari
 N. Migliaccio, P. Sangiovanni (Napoli)

15.30 L’osteosintesi interna definitiva
 A. Bove (Napoli)

15.40 La fissazione esterna circolare
 A. Contini (Napoli)

15.50 La gestione della perdita ossea
 A. Bottiglieri (Napoli)

16.00 Le fratture in età pediatrica
 P. Guida (Napoli)

16.10 Discussione
16.30 M. Cioffi (Nocera Inferiore, SA), G. Negri (Napoli)

4a SESSIONE A.C.O.T.O. YOUNG – Errori in pronto soccorso

Moderatori: C. De Roberto (Napoli), C. Ruosi (Napoli) 

16.30 Cosa non fare nel politrauma
 N. Auletta, F. Messina (Napoli)

16.40 Cosa non fare nelle fratture esposte
 G. Scaravilli (Piedimonte Matese, CE)

Discussori: A. Barile (Ischia, Na), G. Giudice (Napoli)

16.50 Presentazione di casi clinici (8 casi clinici, 5 min cad)
17.30

17.30 Discussione finale e take home message
18.00

18.00 Compilazione questionario ECM online e Chiusura del lavori
18.20

P
ro

g
ra

m
m

a



6

In
fo

rm
a

zi
o

n
i

G
e

n
e

ra
li

Ramada by Wyndham Naples
Via Galileo Ferraris, 40, 80142 Napoli NA
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/napoli-italy/ramada-naples

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE

Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico è ob-
bligatorio essere regolarmente iscritti alla società O.T.O.D.I. 
L’iscrizione alla Società O.T.O.D.I. è obbligatoria anche per
gli Specializzandi 

Gli Universitari sono graditi Ospiti per l’iscrizione 

La scheda di iscrizione all’O.T.O.D.I. è disponibile al seguente link 

https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/ 

Per iscriversi al Congresso collegarsi al link: http://bit.ly/acoto21 

GRATUITO  per:

- SOCI O.T.O.D.I. in regola con la quota associativa 2020

- SPECIALIZZANDI in regola con la quota associativa 2020

- UNIVERSITARI

- ALTRE PROFESSIONI (Infermieri, Fisioterapisti e Fisiatri)

L’ISCRIZIONE INCLUDE:

- accesso alle sessioni scienti iche e mostra 
espositiva

- ristorazione come da programma

- kit congressuale

- attestato di partecipazione
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ECM  

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ID ECM: 329037 CREDITI ECM: 7 

Il Congresso è stato accreditato dal Provider MED3 (ID 34) per 100 
partecipanti, per le seguenti categorie: 

Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ortopedia e Traumatologia), Infermiere e Fisioterapista 

Obiettivo Formativo: 2 Linee guida – Protocolli - Procedure

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 18:20
del giorno 13 novembre 2021 alle ore 18:20 del giorno 16 novembre
2021

Oltre tale termine non sarà possibile effettuare il test. I crediti ECM 
saranno riconosciuti a coloro che avranno correttamente risposto 
almeno al 75% delle domande proposte. Sarà indispensabile 
compilare e consegnare in Segreteria il foglio di reclutamento/
anagrafica al termine dei lavori.

Per accedere ai questionari:

1. Collegarsi al sito www.med3.it

2. Cliccare sul bottone “area questionari” nella colonna destra della 
homepage

3. Selezionare il corso frequentato, inserire il proprio codice fiscale 
e cliccare su “Accedi”

4. Seguire le istruzioni

È assolutamente indispensabile indossare il badge durante

la permanenza presso la sede congressuale

L’attestato sarà inviato via email il giorno dopo la chiusura dell’evento
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DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19. 

Il partecipante all’evento dovrà mostrare il green pass con il QR 
code al verificatore. Sono ammessi i formati digitali e quelli cartacei.

Se il certificato non è valido (perché magari è scaduto nel caso si sia 
effettuato un tampone) o se il partecipante non ne è in possesso do-
vrà essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserverà 
scrupolosamente la norma. Non saranno previste deroghe.

GREEN PASS COVID 19
Il green pass è obbligatorio per accedere all’evento. 
Questo significa che tutti i partecipanti dovranno essere in posses-
so di un green pass che attesta di avere effettuato il ciclo comple-
to di vaccinazioni o di avere ricevuto almeno una dose di vaccino 
(in questo caso, la validità dura fino alla data della seconda dose), di 
avere effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore prece-
denti o di essere guariti dal Covid.

In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

G
e

n
e

ra
li



9

S
p

o
n

so
r



10

S
p

o
n

so
r





12

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
www.lcfcongress.com


