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L’Ortopedia, più di altre branche della medicina, è in continua 
evoluzione. Molte innovazioni ci sono state negli ultimi anni grazie alla 
ricerca scientifica, basti pensare alla digitalizzazione, alla chirurgia 
robotica, alla intelligenza artificiale, alla realtà aumentata.
Il trattamento di molteplici patologie ortopediche e traumatiche ha 
subito un cambiamento giovandosi dello sviluppo della medicina 
rigenerativa. Principale campo di applicazione di queste nuove 
tecnologie sono gli interventi mirati al trattamento dei danni 
articolari e delle lesioni traumatiche, con perdita di sostanza ossea. 
Potersi avvalere di nuovi devices ha avuto un non trascurabile impatto 
sulla qualità di vita e sull’outcome clinico dei nostri pazienti. Il poter 
tornare a condurre una vita normale in tempi brevi è diventata una 
necessità da cui non si può più prescindere. E proprio per soddisfare 
questa richiesta la scienza ci sta offrendo nuove armi sempre più 
performanti e innovative dal punto di vista biotecnologico. 

Obiettivo del congresso è quello di migliorare la conoscenza delle più 
recenti innovazioni in ambito ortotraumatologico e il loro campo di 
applicazione.
Si parlerà di chirurgia rigenerativa biologica per il trattamento 
dei difetti cartilaginei ed ossei, di chirurgia robotica applicata alla 
protesica, di biomateriali e di nuovi impianti protesici e di mezzi di 
osteosintesi.
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o08:00 Registrazione dei partecipanti

08:30 Saluto dei Presidenti del Congresso
 Virgilio Barletta (Maddaloni, CE)
 Giampiero Calabrò (Oliveto Citra, SA)
 Antonio Caronna (Polla, SA)

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

 Saluto de Presidente A.C.O.T.O.
 Antonio Medici (Avellino)

 Saluto dei Presidenti Onorari A.C.O.T.O.
 Prof. Vittorio Monteleone (Napoli)
 Prof. Carlo De Roberto (Napoli)

I^ SESSIONE
Moderatori: R. Attanasio (Napoli), M. Feniello (Oliveto Citra, SA)

09:00 Definizione, inquadramento diagnostico e valutazione di 
 una ferita di difficile guarigione
 S. Forlenza (Battipaglia)

09:20 Principi di wound bed preparation e della
 rigenerazione tissutale
 P. Della Ventura (Maddaloni,CE)

09:40 Medicazioni avanzate: Quali, quando e come le utilizzo
 P. Aromando (Polla)

10:00 Il ruolo delle medicazioni bioattive
 E. Esposito (Oliveto Citra)

10:20 Terapia topica a pressione negativa
 A. Ingicco (Avellino)

10:40 Discussione Interattiva 
11:00

11:00 Coffee break
11:15

11:15 Discussione Interattiva
11:40

SABATO     19 NOVEMBRE
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II^ SESSIONE 
11:40 Tavola rotonda “Ruolo della medicina rigenerativa per il 
12:30  trattamento delle ferite difficili”

Moderatori: S. Forlenza (Battipaglia), E. Manganiello (Avellino)
 
 Discussori:
 P. Aromando (Polla, SA)
 E. Esposito (Oliveto Citra, SA)
 V. Giordano (Caserta)
 T. Pastore (Nocera, SA)
 A. Passariello (Maddaloni, CE)
 V. Russo (Oliveto Citra, SA)
 A. Savino (Caserta)
 E. Talamo (Napoli)
 L. Tavini (Maddaloni, CE)
 A. Zanotti (Caserta)

III^ SESSIONE 
12:30 Tavola rotonda “Percorso diagnostico terapeutico
13:20 assistenziale per la cura delle ferite difficili nella
 Regione Campania”
  
Moderatori: G. De Capua (Benevento), V. Vinciguerra (Maddaloni, CE)

 Discussori:
 R. Attanasio (Napoli)
 N. Capuano (Mercato San Severino, SA)
 E. Cesarano (Cava de Tirreni, SA)
 F. Crisci (Caserta)
 A. Incicco (Avellino)
 S. Forlenza (Battipaglia, SA)
 M. Italiano (Piedimonte Matese, CE)
 M. Terranova (Polla, SA)
 A. Tenneriello (Maddaloni, CE)

13:20  Take home message e chiusura dei lavori scientifici 
 compilazione dei questionari ECM online 

13:30 Buffet Lunch
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Lloyd’s Baia Hotel
Via Enrico de Marinis orientale, 2, 84019 Vietri sul mare SA
https://www.lloydsbaiahotel.it/

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al Congresso collegarsi al link:
https://www.lcfcongress.com/eventi/congresso-regionale-a-c-o-t-o-2022/
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO: GRATUITA

L’ISCRIZIONE INCLUDE:
- accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva 

- ristorazione come da programma 

- kit congressuale 

- attestato di partecipazione 
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ECM 

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ID ECM: 367131

CREDITI ECM: 4 crediti 

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

Infermiere

Obiettivo Formativo: 29 - Innovazione tecnologica: valutazione, 
miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 
chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 
Assessment

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 13:00 del 
giorno 19 novembre 2022 alle ore 13:00 del 22 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 

È assolutamente indispensabile indossare il badge durante la
permanenza presso la sede congressuale. 
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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


