ROME ELBOW 2021

faculty

XII Blended Edition
Cadaver-Lab

D. Blonna - Torino

LE PROTESI DEL
CAPITELLO RADIALE

M. Borroni - Milano
E. Carità - Verona
F. Castoldi - Torino

9-10 Luglio 2021

R. Castricini - Fermo
G. Cinotti - Roma
A. Cigada - Milano
A. Colozza- Faenza
P. Farsetti - Roma
R. Garofalo - Bari
G. Giannicola - Roma
E. Guerra - Bologna
S. Gumina - Latina
A. Iirillo - Catanzaro
G. Merolla - Cattolica
F. Postacchini - Roma

SEDE DEL CORSO
Aula A e Aula SS - Istituto di Anatomia Umana

2 ingressi: Viale Regina Elena, 289 e Via Alfonso Borelli, 50 - ROMA

Aula virtuale su Web

Prima giornata 9 Luglio
partecipazione in presenza: Quota di iscrizione
€ 100 fino al 15/6/2021 - € 150 dal 16/6/2021
I soci SICSeG avranno uno sconto del 50 %
La quota di iscrizione include il kit congressuale, snack point.
La partecipazione in streaming è gratuita
Seconda giornata 10 Luglio
partecipazione alla sessione hands-on € 400,00.
La sessione è a numero chiuso, si prega di contattare la
segreteria organizzativa per la disponibilità di posti oppure
contattati gli sponsor per accedere ai posti a loro riservati.
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NB: Coloro che parteciperanno alla Sessione hands on, avranno diritto
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A fine evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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programma avanzato

I

‘‘l 2020 ed il 2021 sono stati due anni caratterizzati dalla
emergenza sanitaria Covid-19. Questa ha sconvolto la vita
personale e professionale di tutti, costringendo il mondo intero
ad una serie di limitazioni nelle relazioni interpersonali caratterizzate
dal distanziamento sociale. Ciò ha condizionato pesantemente tutte
le attività congressuali programmate in presenza, determinandone
inesorabilmente l’annullamento.
In questo periodo, le società scientifiche hanno messo in atto un
profondo ripensamento delle tradizionali modalità con cui fare
divulgazione e didattica, programmando strategie alternative sul
web. In tale direzione, si sono svolti con grande successo moltissimi
webinar e congressi virtuali, dove gli esperti hanno incontrato in
aule virtuali i discenti, consentendo comunque un significativo
arricchimento culturale ed evidenziando l’efficacia di queste nuove
e poco dispendiose forme di apprendimento a distanza.
In considerazione di ciò, abbiamo deciso di realizzare per la
XIIa Edizione del Rome Elbow 2021 - Cadaver-Lab - un evento
scientifico assolutamente innovativo. Partendo dalla considerazione
che ha animato gli ultimi due eventi e cioè che la didattica “hands
on” sul preparato anatomico rappresenta per le materie chirurgiche
un momento fondamentale ed insostituibile del percorso formativo
dei giovani, abbiamo voluto realizzare una edizione che fosse
blended, ossia contestualmente “in presenza” e “a distanza”,
rispettando le norme sul distanziamento sociale e lanciando il corso
verso il futuro della divulgazione scientifica “on-line”.
Il tema scelto per questa edizione è rappresentato da “Le protesi
del capitello radiale”, in continuità con il percorso formativo
dello scorso anno. Il corso sarà svolto interamente sul preparato
anatomico, ponendolo al centro dell’aula virtuale e reale. In
particolare, durante la prima giornata, gli esperti della chirurgia
del gomito si alterneranno in una dissezione “live” sul preparato
anatomico discutendo con i discenti connessi sul web e presenti in
aula, “il come” ed “il perchè” di ogni gesto chirurgico. In particolare,
saranno discussi i principi biomeccanici che sono alla base della
scelta dei diversi tipi di protesi e mostrate le tecniche chirurgiche di
ciascun impianto. Due moderatori ed un discussore, da remoto e
in presenza, animeranno il confronto tra il docente e la platea con
l’obbiettivo di realizzare un efficace e completo percorso formativo.
Con questo nuovo formato, il corso potrà essere seguito anche
da molti partecipanti in streaming, consentendo un risparmio
notevole di risorse economiche evitando costi di trasferimento e
sistemazione alberghiera. Durante la seconda giornata, come gli
scorsi due anni, 36 partecipanti avranno la possibilità di ripetere
personalmente sui preparati anatomici quanto appreso il giorno
precedente, adiuvati dalla supervisione e consigli degli esperti.
I presidenti
Giuseppe Giannicola - Ciro Villani

9 Luglio 2021
08.00 - 08.30 - Registrazione dei partecipanti e/o connessione sul web.
08.30 - 09.00 - Presentazione del corso.

Discussori: M. Borroni, S. Gumina, L. Tarallo
• Tecnica operatoria sul cadavere
(dimostrazione dei diversi tipi di impianti).
16.30 - 16.50 - LEZIONE MAGISTRALE

Istruttori del corso:
D. Blonna, A. Colozza, G. Giannicola, E. Guerra.

Biomateriali e superfici di rivestimento: stato dell’arte ed uno sguardo al
futuro. (A. Cigada)
16.50 - 17.20 - Pausa caffè

09.00 - 11.00 I SESSIONE: ACCESSI CHIRURGICI
		
(HANDS-ON)
Gli accessi chiurgici: relazione orale introduttiva (P. Sessa).

17.20 - 19.00 - IV SESSIONE: LA PROTESI ANATOMICA
		
(HANDS-ON)

Discussori: G. Cinotti, C. Villani, R. Padua

Perché impiantarla e con quali risultati: relazione orale introduttiva.
(S. Prigent)

•
•
•
•
•

Accesso di Kocher.
Accesso di Wrighntom.
Accesso di Kaplan.
Accesso attraverso ECD.
I rapporti degli accessi chirurgici con il nervo radiale.

11.00 - 11.30 - Saluto Autorità e pausa caffè.
		
				
11.30 - 13.00 - II SESSIONE: LE PROTESI MONOPOLARI
		
(HANDS-ON)
Perché impiantarla e con quali risultati: relazione orale introduttiva.
(E. Carità)

Discussori: P. Farsetti, G. Merolla, R. Castricini
• Tecnica operatoria sul cadavere
19.30 - Chiusura dei lavori prima giornata (ECM).

10 Luglio 2021
Istruttori del corso:
D. Blonna, A. Colozza, G. Giannicola, E. Guerra.

Discussori: F. Castoldi, R. Garofalo, R. Russo

08.00 - 11.00 - IV SESSIONE:
		
HANDS-ON: 1° GRUPPO CON 12 PARTECIPANTI

• Tecnica operatoria sul cadavere
(dimostrazione dei diversi tipi di impianti).

11.00- 14.00 - IV SESSIONE:
		
HANDS-ON: 2° GRUPPO CON 12 PARTECIPANTI

13.00 - 14.30 - Pausa pranzo.

14.00 - 15.00 - Pausa pranzo

14.30 - 16.30 - III SESSIONE: LE PROTESI BIPOLARI
		
(HANDS-ON)
Perché impiantarla e con quali risultati: relazione orale introduttiva.
(A. Iirillo)

15.00 - 18.00 - V SESSIONE:
		
HANDS-ON: 3° GRUPPO CON 12 PARTECIPANTI
19.30 - Chiusura dei lavori seconda giornata.

