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RAZIONALE SCIENTIFICO
La maggior parte delle fratture di spalla e gomito
presentano patterns ripetitivi e non presentano
difficoltà di trattamento. Spesso sono legate a quadri
di osteoporosi nel paziente anziano. talune fratture
invece definite “rare” rappresentano una sfida per il
chirurgo ortopedico per le caratteristiche
morfologiche peculiari, le difficoltà nell’ottenere una
adeguata riduzione e sintesi oppure per una via di
accesso di non comune utilizzo.
Lo scopo del corso è analizzare alcune di queste
fratture rare, fare il punto su quanto presente in
letteratura in merito ed esaminare insieme alcuni
casi anedottici, in modo da poter tracciare comuni
linee guida.

PROGRAMMA

Presentazione del corso15:00-15:15

SESSIONE SPALLA

Le fratture dell’omero: il ruolo dell’osteoporosi

Le fratture della coracoide e dell’acromion

Le fratture bifocali di omero

Le fratture difficili della glena

Nicola Lollino

Gabriele Vasario

Andrea Trecci

PROGRAMMA
Frattura di omero prossimale con gap osseo e 
tuberosità non sintetizzabili: il ruolo della 
tuberoplastica
Le fratture difficili della scapola

Discussione

15:55-16:05

16:05-16:15

16:15-16:30
SESSIONE GOMITO

Le shear fracture dell’omero distale

Il trattamento protesico nelle fratture comminute del 
gomito

Le fratture lussazioni difficili della spalla

Il trattamento delle fratture esposte di gomito

Il trattamento delle fratture patologiche di omero

Discussione

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:10

17:10-17:20

17:20-17:35
SESSIONE FISIOTERAPIA

Il trattamento riabilitativo nelle fratture di omero. 
E’ possibile standardizzare?

Il trattamento delle rigidità di spalla e gomito post 
traumatica
Discussione

Chiusura dei lavori

Compilazione test ECM

17:35-17:50

17:50-18:05

18:05-18:15

18:15-18:20

18:20-18:30
Filippo Castoldi

Cristina Ghia

Enrico Bellato

Davide Blonna

Francesco Cacciato

Domenico Aloi

Alice Piccato

Andrea Galetto

Tommaso Don
15:15-15:25

15:25-15:35

15:35-15:45

15:45-15:55

Lorenzo Maunero

Moderatori: Roberto Chiarpenello, Marino Carisio

Moderatori: Giovan Giuseppe Costa, Vincenzo Lancione

Alberto Combi
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