segreterIa SCIENTIFICA

98,00 Euro (IVA inclusa)

Segreteria Scientifica Commissione Riabilitazione SICSeG

74,00 Euro (IVA inclusa) per i soci SICSeG, EUSSER, ISPO
Corso a numero chiuso
riservato a 100 partecipanti

VIDEOCONFERENZA
sarà possibile
Grazie alla collaborazione con
partecipare e intervenire in diretta dalle aule in Italia collegate in videoconferenza.
Le aule disponibili verranno attivate in funzione delle iscrizioni e fino ad
esaurimento posti, pertanto sarà indispensabile effettuare la prenotazione online entro e non oltre il 30 Ottobre 2015 oppure fino ad esaurimento
posti tramite l’apposito modulo predisposto alla pagina http://www.multisalanetwork.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.

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, Infermieri Le iscrizioni, pertanto, sono a numero chiuso e avverranno in ordine cronologico di richiesta alla Segreteria Organizzativa fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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
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. Imboccare 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 ferroviaria 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.

PRIMO ANNUNCIO

QUOTA D’ISCRIZIONE

8.00 	Registrazione partecipanti

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 specificamente sia in ambito di ortopedia e riabilitazione pediatrica, che in neurortopedia 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 riabilitativi; la seconda sessione riguarderà l’inquadramento del gomito nella PCI con particolare attenzione a biomeccanica, chirurgia
funzionale e riabilitazione.
Uno specifico intervento sarà rivolto alla ortesizzazione con particolare riguardo alle ortesi di protezione, di mobilizzazione e funzionali. 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.

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

