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CAVALESE 29 OTTOBRE 2022

LE FRATTURE DELLA
TIBIA PROSSIMALE

GLI EDEMI OSSEI
Dal trattamento conservativo

al trattamento chirurgico

LE FRATTURE DEL PIATTO TIBIALE
Dal damage control alla sintesi definitiva

Presidenti:
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(Cavalese, TN)
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(Cavalese, TN)

EVENTO
E C M

con il patrocinio di



 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

 

Cari partecipanti, 

l’onore e l’onere di organizzare l’annuale Congresso regionale OTODI TAA/S ci ha suggerito di 

proporre due argomenti attuali ed aderenti alla nostra quotidiana pratica clinica. 

Le fratture della tibia prossimale rappresentano un tema appassionante e di costante riscontro 

nella nostra attività, favorite anche da una diffusa pratica sportiva a tutte le età. 

L’ormai solida consapevolezza medica degli edemi ossei del piatto tibiale suggerisce al 

professionista sanitario un’attenzione particolare nella ricerca di dati clinici suggestivi di una 

patologia assai diffusa e di frequente riscontro nei nostri ambulatori ma talvolta misconosciuta o 

sottovalutata; nonostante l’eziopatogenesi possa essere infatti molteplice, piccole fratture da 

cedimento dell’osso trabecolare ne rappresentano spesso il comune subdolo esordio. 

Ancora oggi risulta infatti non facile orientarsi tra diagnosi clinica e strumentale, classificazioni ed 

acronimi (BME, SONK, SIFK…), edemi ossei reversibili e irreversibili, terapie conservative e 

chirurgiche. Solo un approccio multidisciplinare a questo argomento può aiutare a chiarire aspetti 

dubbi e fuorvianti nel tema e vincolante crediamo possa essere un collegiale contributo di colleghi 

di specialità differenti (radiologo, ortopedico, reumatologo, fisiatra). Facciamo nostro l’auspicio 

che la prima parte dei lavori scientifici contribuisca a chiarire aspetti che si possano poi tradurre in 

pratica utilità per la nostra attività clinica. 

La seconda parte verrà dedicata alla patologia traumatica propriamente detta del piatto tibiale, 

argomento a noi molto “quotidiano” per la particolare frequenza osservata soprattutto durante la 

stagione invernale quale sfortunata conseguenza della pratica degli sport invernali che caratterizza 

diffusamente l’economia del territorio trentino e sudtirolese.   

Non abbiamo la presunzione di voler trattare un argomento così vasto in poche ore; presentazioni 

e discussioni tratteranno aspetti peculiari quali indicazioni e timing tra damage control ed 

osteosintesi definitiva, il ruolo dell’artroscopia (è esercizio accademico o pratica di reale utilità?) e 

la sostituzione protesica in acuto (abbiamo veramente il coraggio di farla?). 

Ampio spazio verrà lasciato ai casi clinici ed alla discussione per favorire suggerimenti chiari e 

pratici soprattutto in favore dei Colleghi più giovani. 

 

Vi aspettiamo quindi numerosi a Cavalese capoluogo amministrativo della valle di Fiemme e sede 

storica della Magnifica Comunità, ente millenario e cuore dell’autonomia e di un’attenta e comune 

cura della gestione del territorio montano. Nondimeno anche località turistica, animata in inverno 

nelle adiacenti piste da sci ed apprezzata in estate per le sue strutture sportive e ricettive, i 

suggestivi paesaggi e la sua offerta culturale. 

 



LE FRATTURE DELLA TIBIA PROSSIMALE 
Cavalese, 29 ottobre 2022 

07:30 Registrazione dei partecipanti 

08:00 Presentazione del Congresso e Saluti 
Presidenti del Congresso  
M. Molinari - Presidente O.T.O.D.I Trentino Alto Adige/Südtirol
C. Schaller - Vice Presidente O.T.O.D.I Trentino Alto Adige/Südtirol

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

Saluti delle Autorità 

08:30 1° SESSIONE: L’EDEMA OSSEO: FOCUS   
10:30 Moderatori: F. Cortese (Rovereto, TN), G. Zoeschg (Merano, BZ) 

08.30 Terminologia e classificazioni 
M. Berruto (Milano)

09.00      Aspetti radiografici 
M. Sessa (Borgo Valsugana, Cavalese)

09:15 Terapia Medica 
R. Bortolotti (Trento)

09:30 Terapia Fisica 
A. Boreatti (Trento)

09:45 OTI 
M. Panagia, M. Bertolin (Bolzano)

10:00 Discussione 
10:30 



10:30   Coffee break 
11:00 
 
11:00   2° SESSIONE: L’EDEMA OSSEO: trattamento chirurgico  
12:30   Moderatori: M. Berruto (Milano), M. Molinari (Cavalese, TN) 
 
11:00   Terapia chirurgica 
 
            11:00   Subcondroplastica  

  L. D’Orazio (Cles, TN) 
 

            11:15    Osteotomia  
                         E. Bulgheroni (Trento) 
 
            11:30   Monocompartimentale - piccoli impianti  

              A. Ruggeri (Brunico, BZ) 
 
11:45     Discussione 
12:30 
 
12:30   Lunch 
13:30  
 
13:30           3° SESSIONE: LE FRATTURE DEL PIATTO TIBIALE: dal damage control alla sintesi 
16:15  definitiva 
  Moderatori: V. Salini (Milano), F. Cont (Rovereto, TN) 
 
13:30    Dalla classificazione all’approccio chirurgico  

L. De Luca (Trento) 
 

13:45    Damage control  
C. Schaller (Bressanone) 
 

14:00   Dal Damage control all’osteosintesi definitiva: come e quando?  
M. Memminger (Bolzano) 
 

14:15   Ruolo dell’artroscopia  
L. Puddu (Rovereto, TN) 
 
 
 



 
14:30   La sostituzione protesica in acuto  

V. Salini (Milano) 
 

14:45   Tavola rotonda   
M. Molinari (Cavalese, TN), F. Cortese (Rovereto, TN), H. Agreiter 
(Brunico, BZ),  
C. Schaller (Bressanone), M. Memminger (Bolzano), L. U. Romano (Cles, 
TN),  
G. Liguori (Cavalese, TN) 

 
15:15   4° SESSIONE: Casi clinici 
16:15  

 
15:15   1° caso clinico (5’ di presentazione e 10 minuti di discussione) 

C.R. Menna (Cavalese, TN)  
 
15:30   2° caso clinico (5’ di presentazione e 10 minuti di discussione) 

A. Cosentino (Merano, BZ) 
 

15:45   3° caso clinico (5’ di presentazione e 10 minuti di discussione) 
A. Musetti (Borgo Valsugana, TN) 
 

16:00   4° caso clinico (5’ di presentazione e 10 minuti di discussione) 
A. Migliorini (Ortisei, BZ) 
 

16:15   Assemblea OTODI Trentino Alto Adige/ Südtirol 
 
17:00  Conclusione dei lavori, take home message e compilazione del 

questionario ECM 
 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE CONGRESSUALE 
Centro congressi Palafiemme 
Via F.lli Bronzetti, 64 
38033 Cavalese (TN) 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico è obbligatorio essere 
regolarmente iscritto 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 seguente link:  

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

Per iscriversi al Congresso collegarsi al link:  

https://www.lcfcongress.com/eventi/vi_congresso_regionale_o-t-o-d-i-
_trentino_alto_adige_2022/ 



ECM 

ID ECM: 365644 

CREDITI ECM: 6 

Il corso verrà accreditato dal Provider  (ID 34) per 100 partecipanti, 
per le seguenti categorie: 
Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e 
Traumatologia), Fisioterapista, Infermiere, TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

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 17:00 del giorno 
29 ottobre alle ore 17:00 del 1 novembre 2022 

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

https://www.med3.it/public/
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