
Crediti formativi eCm 

Crediti formativi aSSeGNati: 6
Il corso stato accreditato presso il Ministero della Salute 
per le seguenti discipline: Medici Chirurghi, Ortopedici, 

Fisiatri, Fisioterapisti, Tecnici Ortopedici, Terapisti Occupazionali, Infer-
mieri Le iscrizioni, pertanto, sono a numero chiuso e avverranno in ordi-
ne cronologico di richiesta alla Segreteria Organizzativa fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

Come raGGiuNGere l’oSpedale

per CHi arriva iN auto: Per chi viene da Est, giungere fino 
a Porta San Mamolo e imboccare via San Mamolo verso Sud. Im-
boccare via A. Codivilla per giungere a P.le G. Bacchelli e via G.C. 
Pupilli. Per chi viene da Ovest, giungere sino a Porta Castiglione e 
qui imboccare via Castiglione verso Sud. Imboccare via Putti sulla 
destra e dopo qualche centinaio di metri in salita si raggiunge P.le G. 
Bacchelli e via G.C. Pupilli.

per CHi arriva iN treNo: La linea 30 collega la stazione ferro-
viaria all’Ospedale Rizzoli di via G.C. Pupilli 1 (la fermata è su P.le 
G. Bacchelli, a poche decine di metri dall’ingresso). Procurarsi in 
anticipo il biglietto presso le rivendite Tper o le tabaccherie.

videoCoNfereNZa

Grazie alla collaborazione con  sarà possibile 
partecipare e intervenire in diretta dalle aule in Italia collegate in vide-
oconferenza.
Le aule disponibili verranno attivate in funzione delle iscrizioni e fino ad 
esaurimento posti, pertanto sarà indispensabile effettuare la prenotazio-
ne online entro e non oltre il 30 Ottobre 2015 oppure fino ad esaurimento 
posti tramite l’apposito modulo predisposto alla pagina http://www.multi-
salanetwork.it/ilgomitodelbambino i posti disponibili nelle aule collegate 
verranno assegnati in ordine di prenotazione, suggeriamo di effettuare 
subito la prenotazione e non attendere gli ultimi giorni rischiando di non 
trovare posti disponibili. La partecipazione all’evento darà diritto ai crediti  
ECM per le categorie indicate in programma.

per iNfo ed iSCriZioNi CoNtattare 
la SeGreteria orGaNiZZativa

ev.o. s.r.l.s.
referente: dott.ssa angela rizzi
Mob.: 349-2276792 - Tel./Fax: 051/532016
angela.rizzi@organization.events
www.organization.events

SeGreteria SCieNtifiCa

Segreteria Scientifica Commissione riabilitazione SiCSeG
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Quota d’iSCriZioNe 

98,00 euro (iva inclusa)

74,00 euro (iva inclusa) per i soci SiCSeG, euSSer, iSpo

CorSo a Numero CHiuSo 
riServato a 100 parteCipaNti



 8.00  registrazione partecipanti

8.30 - 11.10 i SeSSioNe 
 FRATTURE E DISTACCHI EPIFISARI
 moderatori: r.rotini, S. Stilli 

 8.30  introduzione - O. Donzelli 
 8.45  fratture e distacchi epifisari del gomito pediatrico

      • Classificazione e diagnosi - M. Marongiu 
      • trattamento lesioni epifisi distale dell’omero
 Le fratture sovracondiloidee - D. Antonioli
 Le fratture del condilo laterale e dell’epitroclea - C. Rovesta
 Le fratture del radio prossimale - M. Zavatta 
      • lesione di monteggia - L. Di Gennaro 
10.30  la riabilitazione dopo frattura-distacco epifisario - I. Fusaro
10.40  la riabilitazione in acqua - S. Stignani K. 
10.50  i tutori di gomito: inquadramento e utilizzo nel 
   bambino - A. Marinelli 
11.00  Discussione
11.20  open coffee break

11.20 - 14.20 ii SeSSioNe
 IL GOMITO NELLA PCI
 moderatori: o. donzelli, i. fusaro

 11.20  Biomeccanica del gomito - M.G. Benedetti
 11.30   il gomito nelle varie forme di pCi - A. Ferrari
 12.00  la riabilitazione del gomito nelle pCi - G. Borelli 
 12.20  la chirurgia funzionale - L. Di Gennaro
 12.40  ausili e ortesi - A. Deriu
 13.00  Discussione
13.40  Chiusura lavori 
14.30  Questionario ECM

faCultY

Diego AnTOnIOLI, Bologna

Maria Grazia BEnEDETTI, Bologna

Giulia BORELLi, Reggio Emilia

Alberto DERiU, Bologna

Luigi Di GEnnaRO, Bologna

Onofrio DOnZELLI, Bologna

Adriano FERRaRi, Reggio Emilia

Isabella FUSaRO, Bologna

Alessandro MaRinELLi, Bologna

Maria Carmen MaROnGiU, Modena

Roberto ROTini, Bologna

Claudio ROvESTa, Modena

Susanna STIGnAnI K., Bologna

Stefano STILLI, Bologna

Marcello zavaTTa, Rimini

il gomito, articolazione intermedia dell’arto superiore, rappresenta 
per le sue caratteristiche anatomiche e funzionali una articolazione 
complessa. il gomito del bambino rispetto al gomito dell’adulto ha 
caratteristiche diverse che devono essere affrontate specificamen-
te sia in ambito di ortopedia e riabilitazione pediatrica, che in neu-
rortopedia e neuroriabilitazione infantile. 
il corso “il gomito del bambino” si propone di presentare un’ampia 
panoramica sul trattamento ortopedico e riabilitativo del gomito in 
ambito pediatrico dopo evento traumatico o in caso di esito di PCI.
Il “Panel” sarà suddiviso in due sessioni; la prima tratterà fratture, 
distacchi epifisari e relativi trattamenti conservativi, chirurgici e ri-
abilitativi; la seconda sessione riguarderà l’inquadramento del go-
mito nella PCI con particolare attenzione a biomeccanica, chirurgia 
funzionale e riabilitazione.
Uno specifico intervento sarà rivolto alla ortesizzazione con parti-
colare riguardo alle ortesi di protezione, di mobilizzazione e funzio-
nali. infine verrà sottolineato come il trattamento riabilitativo debba 
essere gestito da un fisiatra e un terapista esperto in riabilitazione 
pediatrica che lavorino in un ambiente specifico per il bambino, 
utilizzando oggetti idonei al trattamento.


