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E Cosa ci vorrà mai a saper impiantare una protesi? Forse 

molto, forse poco, forse bisogna solo imparare, un pezzo 
per volta. Questo corso / giornata di aggiornamento è dedi-
cata ai giovani ortopedici inesperti, totalmente - o quasi - a 
digiuno di chirurgia protesica, che vogliano imparare qual-
cosa per poter cominciare a occuparsi di protesi di ginoc-
chio. 
Inesperti vuol dire proprio con pochissima esperienza, di-
ciamo non più di 5 impianti all’attivo nella propria carriera, 
e non più di 35 anni di età. Vi ritrovate in questa definizio-
ne? Bene, allora salite a bordo!
Per voi, abbiamo pensato a una giornata in cui raccontar-
vi le regole base per affrontare un impianto di PTG, senza 
pretese di rendervi dei chirurghi sopraffini, né di affrontare 
casi complessi e artifici tecnici. Giusto quanto basta per sa-
persi muovere nella maniera giusta in sala operatoria. Per 
farlo, abbiamo raccolto una faculty di giovani ortopedici 
molto preparati (metteteli alla prova!) + lo special guest (e 
padrone di casa) prof. Rossi, che non necessita di presen-
tazioni, che vi offriranno una parte di relazioni teoriche di 
‘protesica for dummies’, e una parte in cui potremo cimen-
tarci a impiantare delle protesi su dei sawbone.
I posti, causa Covid e per poter mettere tutti mano sui wor-
kshop, saranno pochi (al momento non più di 25), per cui 
registratevi subito e venite a imparare insieme a noi!
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O09:00 Apertura dei lavori 
D. Aloj (Vercelli)
F. Dettoni (Torino)
R. Rossi (Torino)

09:30 Anatomia
F. Rosso (Torino)

09:50 Biomeccanica del ginocchio
A. Marmotti (Orbassano, TO)

10:10 Com’è fatta una PTG
G. Bonzanini (Tortona, AL)

10:30 Planning
M. Finotto (Vercelli)

10:50 Accesso
L. Sabatini (Torino)

11:30 Workshop 
13:30 5 tavoli, 2 interventi ogni tavolo

14:00 LEZIONE MAGISTRALE
Il bilanciamento legamentoso
R. Rossi (Torino)

14:30 Preparare il femore
G. Bonzanini (Tortona, AL)
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O 14:50 Preparare la tibia
M. Finotto (Vercelli)

15:10 Il grado di vincolo
F. Rosso (Torino), F. Dettoni (Torino)

15:30 Allineamento della PTG e gestione della rotula
A. Marmotti (Orbassano, TO)

15:50 L’uso del Robot
L. Sabatini (Torino)

16:30 Workshop 
18:30 5 tavoli, 2 interventi ogni tavolo
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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 mo-
strare il green pass con il QR code al verificatore. Sono am-
messi i formati digitali 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 parteci-
pare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osser-
verà scrupolosamente la norma. Non saranno previste dero-
ghe.
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 parteci-
pare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osser-
verà scrupolosamente la norma. Non saranno previste dero-
ghe.
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Palazzo di anatomia
Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
C.so M. d’Azeglio 52 - 10126 Torino

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
Per partecipare all’evento in qualità di Medico Orto-
pedico 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 
La scheda di iscrizione all’O.T.O.D.I. è disponibile al seguen-
te link 
https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/ 
Per iscriversi al Congresso collegarsi al link: https://
www.lcfcongress.com/eventi/corso-chirurgia-protesica-for-dummies/

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)  € 30,00

L’ISCRIZIONE INCLUDE
- accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva
- ristorazione come da programma
- kit congressuale
- attestato di partecipazione

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È assolutamente indispensabile indossare il badge duran-
te la permanenza presso la sede congressuale

L’attestato sarà inviato via email il giorno dopo la chiusura 
dell’evento

https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/
https://www.lcfcongress.com/eventi/corso-chirurgia-protesica-for-dummies/
https://www.lcfcongress.com/eventi/corso-chirurgia-protesica-for-dummies/
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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
www.lcfcongress.com

mailto:info@lcfcongress.com



