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Le fratture periprotesiche di anca stanno 
diventando il pane quotidiano dei Reparti di 
Traumatologia in tutta Italia. Eppure, ogni volta, 
ogni caso, presenta caratteristiche particolari 
o sorprese, che ci mettono in difficoltà e ci 
lasciano dei dubbi, a partire dalla diagnostica
(ma lo stelo sarà mobilizzato o no?), passando 
per le opzioni di tecnica chirurgica (dovremo
fare una ETO?) fino alla scelta della sintesi o
dell’impianto da utilizzare (serve una placca
con presa trocanterica?).

Con questa giornata di aggiornamento ci 
proponiamo di fare il punto sulla situazione, 
con l’aiuto di chirurghi esperti, con il supporto 
della letteratura più aggiornata e con un’ampia 
discussione di casi clinici, proposti dai discenti 
e dalla faculty.

Poiché riteniamo le lezioni frontali un metodo di 
apprendimento datato e poco efficace, il taglio di 
questa riunione (come di tutti i Focus-on) vuole 
essere più interattivo e colloquiale possibile. 
L’ambiente informale del Focus-on è un invito 
ai partecipanti ad assumere un ruolo attivo 
nello svolgimento della riunione, proponendo 
commenti, spiegazioni, approfondimenti, 
critiche e dubbi, senza timore di essere fastidiosi 
o inopportuni.

NOTA: Ad ogni partecipante viene richiesto 
di presentare un caso clinico di frattura 
periprotesica e di formulare al momento 
dell’iscrizione una domanda per ognuna delle 
relazioni. Di questi, la faculty ne selezionerà 
10 da presentare durante il corso, come incipit 
per una discussione aperta. Tra questi 10, i 3 
casi migliori saranno premiati con un Grant 
Formativo per il prossimo anno.

I casi dovranno essere inviati con una breve 
descrizione entro il 20 aprile a:
info@lcfcongress.com. 

Partecipate numerosi, 
Mario Manca, Leonardo Puddu
e Federico Dettoni 

RAZIONALE



PROGRAMMA SCIENTIFICO 13 Maggio 2022
08:20 - 09:20
Registrazione dei partecipanti

1° SESSIONE 2° SESSIONE 3° SESSIONE
Moderatori:
M. Manca (Lido di Camaiore, LU), 
F. Dettoni (Torino)

09:20 - 09:40
CLASSIFICAZIONE
Vancouver, clamshell, intraop vs 
postop, casi particolari
Dov’ è che le classificazioni sbagliano 
o mancano di affidabilità?
L. Puddu (Rovereto, TN)

09:40 - 10:00
EPIDEMIOLOGIA
PTA cementate vs non
cementate, pattern di frattura, tipo 
di stelo
C’è un modo per evitare le PPF?
F. Dettoni (Torino)

10:00 - 10:20 
FRATTURE DI ACETABOLO
Epidemiologia, trattamento:
incruento, sintesi, revisione
Quando devo trattare in acuto e 
quando in differita?
M. Stella (Genova)

10:20 - 10:40
DIAGNOSTICA E PLANNING
Imaging, algoritmo di trattamento, 
setup preoperatorio
Con che affidabilità posso diagnosti-
care la mobilizzazione dell’impianto?
G. Vicenti (Bari)

10:40 - 11:40
PRESENTAZIONE E
DISCUSSIONE DI 5 CASI CLINICI
Discussori:
L. Puddu (Rovereto, TN),
U. Cottino (Torino),
F. D’Angelo (Varese)
(7’ di presentazione e 5’ di discussione
ciascuno)

11:40 - 12:00
Coffee Break

Moderatori:
P. De Biase (Firenze),
L. Puddu (Rovereto, TN)

12:00 - 12:20
VIA D’ACCESSO
Posterolaterale vs DAA vs laterale, 
come si estendono i vari accessi 
Posso sempre usare la prima via 
d’accesso anche per la revisione?
S. Giaretta (Vicenza)

12:20 - 12:40
EXTENDED TROCHANTERIC 
OSTEOTOMY
Tecnica chirurgica
ETO sempre o ETO mai?
U. Cottino (Torino)

12:40 - 13:00
REVISIONE PROTESICA
Scelta dello stelo
Cosa avere sempre in casa e cosa 
serve nei casi complessi?
L. Perticarini (Brescia)

13:00 - 13:20
SINTESI
Viti eccentriche, cerchiaggi di lavoro, 
cerchiaggi sulla placca
Cosa cambia tra PTA cementate 
e non?
F. D’Angelo (Varese)

13:20 - 14:20
Lunch

Moderatori:
V. Caiaffa (Bari),
S. Giaretta (Vicenza)

14:20 - 14:40
COME GESTIRE IL GRAN 
TROCANTERE
Uncini vs cerchiaggio vs hauban 
Che protocollo postoperatorio?
M. Mugnaini (Firenze)

14:40 - 15:00
FRATTURA INTRAOPERATORIA 
Come si verifica, come si tratta 
Un cerchiaggio al di sopra del PT è 
sufficiente?
M. La Russa (Torino)

15:00 - 15:20
TERAPIE ADIUVANTI
Quali? Quando? Come? 
Per quanto tempo?
F. Rifino (Bari)

15:20 - 16:20
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE 
DI 5 CASI CLINICI
Discussori:
F. Dettoni (Torino),
M. Stella (Genova),
G. Vicenti (Bari)
(7’ di presentazione e 5’ di discussio-
ne ciascuno)

16:20 - 16:40
Considerazioni finali e Take home 
message 

MeetecM1A

MeetecM1A

MeetecM1A

MeetecM1A

MeetecM1A

MeetecM1A

MeetecM1A



SEDE DEL CORSO
Versilia Lido | UNA Esperienze
Viale Sergio Bernardini, 335/337, 
55041 Lido di Camaiore LU
http://una-hotel-versilia.lido-di-camaiore.

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

Informazioni e iscrizioni
www.lcfcongress.com

Coordinamento Scientifico
O.T.O.D.I. - Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri D’Italia




