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le Il tema dell’incontro è la protesizzazione, totale o parziale, nelle fratture 

articolari, come scelta alternativa alla osteosintesi.

Le articolazioni più prossimali, quelle dei cingoli, anca e spalla, hanno 

una storia consolidata di trattamento con protesi, quelle più distali 

invece sono più raramente protesizzate.

Anche nell’anca però, il versante acetabolare, ovvero la protesizzazione 

in fratture di cotile, rappresenta una interessante e non comune 

alternativa alla sintesi.

Abbandonare la ricostruzione anatomica puntando alla ripresa rapida 

della funzione e del carico è una strada intrigante sulla quale vogliamo 

confrontarci.

                     Dott. Stefano Landi

DIRETTIVO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

I PRESIDENTI 

Presidente Regionale  Stefano Landi
Vice Presidente   Alfonso Rino Calogero
Past President   Norberto Negri
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

Segretario   Alessandra Colozza
Probiviro   Alberto Belluati
Probiviro   Guglielmo Vicenzi
Revisore Dei Conti  Galeazzo Concari
Consigliere   Mauro Girolami
Consigliere   Michele Mieti
Consigliere   Massimo Pompili
Consigliere   Giovanni Battista Scimeca
Consigliere   Enrico Vaienti
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08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Saluti iniziali e presentazione del Congresso 
 S. Landi (Rimini) 

  Saluto del Presidente O.T.O.D.I. 
 V. Caiaffa (Bari)

09:10 1a SESSIONE: SPALLA
09:35 Moderatori: G. Porcellini (Modena), R. Rotini (Bologna)  

09:10 Indicazioni al trattamento protesico delle fratture
 dell’estremo prossimale di omero
 A. Padolino (Cattolica, RN)

09:20 Protesi inversa: tecnica chirurgica
 A. Marinelli (Bologna)  

09:30 Discussione    

09:35 2a  SESSIONE: GOMITO
10:00 Moderatori: S. Landi (Rimini), M. Fontana (Bologna)

09:35 La protesi di gomito nella frattura di omero distale
 G. Porcellini (Modena)

09:45 La protesi di capitello radiale: quando e quale?
 A. Colozza (Faenza, RA)

09:55 Discussione  

10:00 3a  SESSIONE: ANCA
10:35 Moderatori: M. Girolami (Bologna), E. Vaienti (Parma)

10:00 La doppia mobilità protesica nelle fratture del femore prossimale 
 A. Balluati, C. Busatto, C. Pari (Ravenna)

10:10 Acetabolo/collo/ testa femore
 M. Monesi (Cesena, FC)

10:20  Cotili a presa iliaca
 G. Pignatti (Bologna)
 
10:30 Discussione

10:35 Coffee break
11:00
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o 11:00 SIOT-SAFE: il vantaggio di essere associati
11:20  F. Falez (Roma)
 M. Gariglio (Gruppo AON Assicurazioni Sanitarie) 

11:20  4a  SESSIONE: GINOCCHIO   
11:55 Moderatori: N. Negri (Montecchio, RE), E. Sabetta (Reggio Emilia)   

11:20  Indicazioni e limiti della protesizzazione in acuto
 nelle fratture del ginocchio
 D.S. Tigani (Bologna)

11:30  Indicazioni alla protesi da resezione
  R. Casadei (Forlì)

11:40  Algodistrofia ed Edema postraumatica: dalla patologia alla
 strategia terapeutica
 A. Fassio (Verona)

11:50  Discussione 

11:55 5° SESSIONE: IL SENNO DI POI PROTESIZZARE
12:55 IN ESITI OSTEOSINTESI
 Moderatori: R. C. Alfonso (Bologna), S. Landi (Rimini) 

11:55  Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 E.F. Florio (Rimini) 

12:05  Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 E.F. Florio, S. Landi (Rimini) 

12:15  Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 A. Morigi (Rimini)

12:25  Presentazione di un caso clinico e discussione
 (5’ di presentazione e 5’ di discussione)
 L. Branca Vergano (Trento)

12:35  Conclusioni 
12:55 

12.55  Assemblea dei Soci O.T.O.D.I. Emilia Romagna 
13:15 

13:15  Compilazione questionario ECM online e Chiusura dei lavori 
13:30 

13:30  Colazione di lavoro
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INFORMAZIONI GENERALI

GREEN PASS COVID 19
Il green pass è obbligatorio per accedere all’evento. 
Personale autorizzato rileverà con dispositivo il QR code del suo 
certificato vaccinale completo.
In assenza del green pass sarà richiesta certificazione originale dell’esito 
negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19. 

Le persone che partecipano ai lavori scientifici dovranno mostrare il 
green pass con il QR code al verificatore. Sono ammessi i formati digi-
tali e quelli cartacei. 

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

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserverà scru-
polosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
Se il certificato non eÌ valido (perché magari è scaduto nel caso si sia 
effettuato un tampone) o se il partecipante non ne eÌ in possesso dovrà 
essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserverà scru-
polosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
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Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico
è obbligatorio 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:

https://www.lcfcongress.com/eventi/congresso-regionale-o-t-o-
d-i-emilia-romagna-2021/

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 scientifiche e mostra espositiva 

- ristorazione come da programma 

- kit congressuale 

- attestato di partecipazione
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BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

 ID ECM: 335338 CREDITI ECM: 3 

Il corso 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 e TSRM

Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 13:15 del 
giorno 4 dicembre alle ore 13:15 del 7 dicembre 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 perma-
nenza presso la sede congressuale

L’attestato sarà inviato via email il giorno dopo la chiusura dell’evento
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Official Journal of O.T.O.D.I.

Fragility fractures

TRAUMA MEETING
Special Edition 

(Riccione, October 8th-9th 
2020)

Editor in Chief
Alberto Momoli

ISSUE 35
APRIL 2021

Efficacia Semplicità Sicurezza

Una scelta di valore

www.igeamedical.com
SCOPRI LA TERAPIA IGEA

SCANSIONAMI



11

N
o

t
e



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


