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Congresso Regionale GAMOT 2 dicembre 2022
“Le fratture articolari dell’arto superiore
ed il trattamento dei loro esiti”
Francavilla Mare, 2 dicembre 2022
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il momento storico attuale, postpandemico e bellico, stressa il sistema e gli operatori
sanitari; a fronte di un miglioramento che riguarda sia i materiali che le tecniche
chirurgiche, assistiamo ad un impoverimento numerico di ortopedici idonei a
fronteggiare quella che si sta evidenziando come "la vera emergenza": siamo pochi.
Oggi più che mai le nostre scelte devono essere calibrate, ponderate ed efficaci.
L'errore di valutazione è sempre meno tollerato dal sistema, le linee guida alle quali
attenerci sempre più numerose.
Tuttavia, la chirurgia traumatologica è ancora ricca di grigi. Nella quotidianità
dobbiamo far riferimento alla EBM, la medicina basata sulle evidenze, che può aiutarci
a prendere la decisione giusta. Nell'incontro GAMOT cercheremo di sviscerare le
evidenze scientifiche sulla traumatologia dell'arto superiore e lo studio delle novità,
elementi che ci aiuteranno nel processo decisionale.
Presidenti del Congresso
Enzio Di Prinzio (Vasto, CH)
PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:00
Registrazione dei partecipanti
08:45

Saluto del Presidente del Congresso
E. Di Prinzio (Vasto, CH)
Saluto del Presidente G.A.M.O.T.
A. Ciuffoletti (Teramo)
Saluto del Presidente O.T.O.D.I.
V. Caiaffa (Bari)

I° sessione: SPALLA
Moderatori: E. Bianchi (Isernia), A. Ciuffoletti (Teramo)
09:00

Le fratture della clavicola quando il trattamento cruento?
classificazioni, indicazioni e soluzioni in ragione dei dati emergenti
dall’EBM
R. Goderecci (Teramo)

09:15

Caso clinico: trattamento con ten
A. Ciuffoletti (Teramo)

09:20

Caso clinico: trattamento con placca
C. Rossi (Avezzano, AQ)
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09:25

Le fratture di scapola: classificazioni, indicazioni e soluzioni in ragione dei
dati emergenti dall’EBM
R. Erasmo (Pescara)

09:40

Caso clinico
R. Erasmo (Pescara)

09:45
10:00

Discussione

10:00

Fratture dell’omero prossimale: classificazioni, indicazioni e soluzioni
terapeutiche (Placca? Chiodo? Protesi?) in ragione dei dati emergenti
dall’EBM
O. Colafarina (L’Aquila)

10:15

Caso clinico: Sintesi con placca
G. Gagliardi (Termoli)

10:20

Caso clinico: Sintesi con chiodo endomidollare
F. Lombardi (Sulmona, AQ)

10:25

Caso clinico: Protesi su frattura
F. Fascione (Atri, TE)

10:30
11:00

Discussione

11:00
11:20

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO
I mezzi di sintesi; la protesi di spalla

11:20
11:40

Coffee Break

II sessione: GOMITO – 1° parte
Moderatori: R. Buda (Chieti), R. Erasmo (Pescara)
11:40

11:55

Le fratture dell’omero distale quale scelta terapeutica?
classificazioni, indicazioni e soluzioni in ragione dei dati emergenti
dall’EBM
P. La Floresta (Campobasso)
Caso clinico: frattura omero distale approccio con osteotomia di
Olecrano
T. Schips (Lanciano, CH)
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12:00

Caso clinico: frattura omero distale approccio con doppia finestra
P. La Floresta (Campobasso)

12:05

Caso clinico: L’uso della protesi di gomito
S. Di Filippantonio (Teramo)

12:10

Trattamento dei casi Complessi e delle Complicanze
O. Colafarina (L’Aquila)

12:25
12:45

Discussione

12:45
13:10

SESSIONE DI APPROFONDIMENTO
“Innovazione nella Rigenerazione Ossea e Nel Trattamento delle
Infezioni”

Moderatore: F. Pallotta (Roma)
12:45
12:55

Local delivery degli antibiotici: nostra esperienza nelle infezioni muscolo
scheletriche con follow/up superiore a 15 mesi
L. Scialpi (Taranto)
Presentazione di un Innovativo Innesto Osseo Sintetico capace di una
Rapida Rigenerazione Ossea e di una efficace eluizione
L. Vignini (Firenze)
Discussione sui temi trattati

13:10
14:10

Buffet Lunch

II sessione: GOMITO - 2° parte
Moderatori: O. Colafarina (L’Aquila), A. Ciuffoletti (Teramo)
14:15

Fratture e lussazioni del gomito: quando il trattamento cruento?
classificazioni, indicazioni e soluzioni in ragione dei dati emergenti
dall’EBM
R. Erasmo (Pescara)

14:30

Caso clinico: la triade terribile
R. Erasmo (Pescara)

14:40

Caso clinico: la lesione di Monteggia
M. Partenza (Giulianova, TE)

14:50

Caso clinico: la lussazione transolecranica
B. Flacco (Chieti)
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15:00
15:20

Discussione

III sessione: POLSO
Moderatori: V. Calvisi (L’Aquila), P. La Floresta (Campobasso)
15:20

Le fratture di polso quando il trattamento cruento? classificazioni,
indicazioni e soluzioni in ragione dei dati emergenti dall’EBM
E. Andreoli (Chieti)

15:35

Caso clinico: osteosintesi con fissatore esterno
V. Di Cesare (Sant Omero, TE)

15:45

Caso clinico: placca volare
D. Palmieri (Popoli, PE)

15:55

Caso clinico: placca dorsale
C. Verdecchia (Teramo)

16:00

Caso clinico: placca in materiale composito
D. Battista (Ascoli Piceno)

16:00

Lussazioni lunari e perilunari del carpo caso clinico e trattamento
G. De Sanctis (Isernia)

16:10
16:30

Discussione

16:30
17:00

Assemblea dei Soci G.A.M.O.T.

17:00

Chiusura del Congresso e compilazione online dei QUIZ ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Villa Maria Hotel Spa
Via San Paolo, Contrada Pretaro, 1, 66023 Francavilla al Mare CH

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico 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 seguente link
https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/
Per iscriversi al Congresso collegarsi al link:
https://www.lcfcongress.com/eventi/congresso-regionale-gamot-2/

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

ECM
ID ECM: in via di definizione CREDITI ECM: in via di definizione
Il corso è stato accreditato dal Provider MED3 (ID 34) per 100 partecipanti, per
le seguenti categorie:
Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e
Traumatologia), Infermiere e Fisioterapista
Obiettivo Formativo: in via di definizione
Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 17:00 del giorno 2
dicembre 2022 alle ore 17:00 del 5 dicembre 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.
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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
BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È assolutamente indispensabile indossare il badge durante la permanenza presso
la sede congressuale.
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