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CREDITI FORMATIVI

Il corso è riservato a 100 specialisti Ortopedici ed è stato richiesto

l’accreditamento presso il Ministero della Salute (ECM), attualmente in fase di

valutazione e richiesto patrocinio SIOT, SICSEG e ALOTO.

ISCRIZIONI

L’iscrizione può essere fatta in sede congressuale o inviando il coupon alla

Segreteria Organizzativa. In caso di pagamento anticipato, contattare la

Segreteria Organizzativa al n. 0695596958.

QUOTA DI ISCRIZIONE

E 100,00 non associati

E 70,00 associati

La quota di associazione è di E 30,00 (validità annuale).
La quota può essere versata in anticipo tramite assegno bancario o bonifico

bancario intestato a IAB ISTITUTO ARMIDA BARELLI Viale dei Frassini 11, 00040

Ariccia (Roma), BCC Tuscolo di Rocca Priora, Filiale di Monte Compatri, 

IBAN: IT85E0877739200000000000582.

L’attestato di partecipazione con i crediti concessi sarà inviato dopo il congresso

a coloro che saranno stati presenti e che avranno restituito, debitamente compi-

lato, il questionario e la scheda di valutazione consegnati alla registrazione.

Al fine dell’ottenimento dei crediti ECM il test di apprendimento dovrà essere

superato con successo. L’iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative del

corso, alla cartella congressuale, al coffe break e al lunch.

Negli ultimi anni le conoscenze sul trattamento 
delle lussazioni e delle fratture lussazioni di 
gomito si sono ampliate notevolmente, 
grazie al progredire della ricerca scientifica in 
questo settore. 
Allo stato attuale disponiamo di adeguati 
mezzi diagnostici e terapeutici in grado di 
migliorare in misura  significativa la prognosi di
queste lesioni, gravate storicamente 
da pessimi risultati. 
Il corso ha lo scopo di promuovere e approfondire 
le conoscenze in tale ambito ed offrire una visione
esaustiva della gestione del paziente affetto da
lussazione o frattura-lussazione di gomito. In
questo corso sono  affrontati temi di ordine 
epidemiologico, clinico, diagnostico e terapeutico
dai maggiori esponenti nazionali di questo settore. 
Inoltre sarà dedicato ampio spazio alla 
discussione e  presentazione di casi clinici per 
stimolare la partecipazione dell’auditorio. 
Il corso è rivolto in particolare a medici specialisti
ortopedici che si occupano della traumatologia 
dell’arto superiore.

I Presidenti del corso
Franco Postacchini                      Giuseppe Giannicola
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Registrazione

Benvenuto e presentazione del corso 

F. Postacchini, G. Giannicola

Anatomia del gomito: nuove acquisizioni 

G. Giannicola, F.M. Sacchetti

Vie di accesso al gomito: razionale della scelta 

A. Celli

La diagnostica per immagini nelle patologie traumatiche 

del gomito 

M. Mastantuono

Coffee break

Lussazione semplice di gomito: diagnosi e trattamento 

A. Marinelli, E. Guerra, R. Rotini

Inquadramento diagnostico e clinico delle fratture-lussazioni

di gomito 

F. Postacchini, G.Giannicola

Trattamento della lussazione di gomito con frattura del 

capitello radiale o della coronoide

G. Giannicola, F.M. Sacchetti

Trattamento della terribile triade del gomito 

G. Giannicola, A. Greco

Colazione e workshop

Protesi di capitello radiale: scelta dell’impianto, tecnica 

chirurgica e risultati 

A. Celli

Ruolo del fissatore esterno dinamico nel trattamento 

dell’instabilità semplice e complessa del gomito 

R. Angeloni

Trattamento della lussazione associata a frattura del capitu-

lum humeri e della troclea

G. Giannicola, E.Manauzzi

Nuova classificazione delle fratture-lussazioni 

dell’estremità prossimale dell’ulna e del radio: “Sapienza

Classification System (SCS)” 

G. Giannicola, A. Greco

Moderno trattamento delle fratture-lussazioni dell’estremità prossi-

male dell’ulna e del radio: tecniche chirurgiche 

G. Giannicola, E.Manauzzi

Rieducazione post-operatoria del gomito 

W. Santilli, F. Ioppolo, R. Mollica

Discussione casi clinici presentati dai partecipanti

ECM e chiusura del corso 

programma scheda di registrazione


