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CREDITI ECM: CREDITI
il corso e’ accreditato ecm a numero chiuso 100 partecipanti per le seguenti 
categorie: medici, infermieri, farmacisti, fisici sanitari, ingegneri clinici/
bioingegneria, fisiatri, fisioterapisti

come arrivare

In auto:  autostrada A14 Bologna - Ancona, prendere l’uscita Ravenna, direzione Lidi Sud 
oppure uscita Cesena Nord, prendere la superstrada E45 direzione Ravenna, uscire a Case-
murate e proseguire poi in direzione Cervia S.S.254 (km 16) uscita Cesena, poi prendere la 
S.S. 71 bis direzione Cervia (km 12).

INFEZIONI IN 
CHIRURGIA PROTESICA:

STATO DELL’ARTE E NOVITÀ
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supporting sponsor:



Il problema delle infezioni in Ortopedia e più in particolare nella chirurgia protesica sta diventando, purtroppo, 
una realtà sempre più frequente per l’Ortopedico che pratica questo tipo di chirurgia.
 I motivi possono essere molteplici ma non ancora chiari e strutturati ed è per questo che ho  pensato questo con-
vegno: confrontare Operatori della Sanità Ortopedica quali, Medici , Infermieri, Chirurghi Ortopedici, Anestesisti, 
Infettivologi, Farmacologi, Biologi e Fisiatri, per cercare di mettere sul tavolo le esperienze pratiche  professio-
nali di ciascuno, allo scopo di capire se il percorso lavorativo che stiamo praticando va verso una comprensione 
reale del problema e se si, come fare per migliorare i nostri risultati .
Per questo motivo ho suddiviso il convegno in 3 sessioni.
Nella prima : le interazioni, nella quale dopo una rapido escursus della Letteratura, si confrontano le valu-
tazioni dell’Infettivologo e del Farmacologo per quanto riguarda il trattamento delle infezioni batteriche e il 
grosso problema della resistenza batterica agli antibiotici e gli eventuali nuovi antibiotici.
Molto importante poi è il comportamento del Personale di reparto degenza (medici e infermieri) per il corretto 
trat tamento farmacologico (in accordo con L’infettivologo) e  della attenzione particolare che il personale di 
reparto deve  tenere nei confronti del paziente con infezione protesica: camere di degenza , medicazioni ecc..
Nella seconda sessione: Le infezioni: come e perché, si entra nel vivo della questione delle infezioni, per come 
possono nascere e per come devono essere trattate, per cui si va dalle relazioni dei casi di infezione alla San 
Francesco, al comportamento che l’ortopedico dovrebbe tenere quando si ha il sospetto di una infezione artico-
lare protesica , dalla esecuzione  degli esami colturali e come effettuarli e alla strategia da tenere in rapporto 
alla tempistica della infezione.
Nella terza sessione: Opzioni terapeutiche, si confrontano Colleghi con vasta esperienza di Chirurgia protesica, 
che relazionano di come si comportano a seconda che la infezione colpisca una specifica articolazione : spalla, 
ginocchio, anca…
Il confronto poi si sposta ad alcune relazioni sulla esperienza di trattamenti con algoritmi terapeutici diversi 
dalla consuetudine e capire, senza negare a priori,della loro effettiva utilità ed efficacia.
La relazione finale è sul come guardare il futuro di questa problematica con realismo ma anche con ottimismo.

Dott. Giuliano Musacchi

 8:30  Registrazione Partecipanti
 8:45 Saluti dal Presidente 
               Dott. Stefano Grandi 
  e dalla Direzione Sanitaria
  Dott. Domenico B. Poddie  
  Clinica San Francesco
  Dott. Eugenio De Liberali 
  Domus Nova
 9:00  Rationale del Convegno
  (Dott. Giuliano Musacchi)

1° Sessione : Le Interazioni
Moderatori : Dott. Laus - Dott. Tigani
 9:10  Revisione della Letteratura
  (Dott. Lorenzo Zaccarelli)
 9: 20  L’Infettivologo
  (Dott.ssa Stefania Casolari)
 9:40  Antibiotico-Resistenza e   
  Nuovi Antibiotici
  (Prof. Vittorio Sambri)
 9:50  Il Medico Internista di   
  Reparto
  (Dott. Antonio Ghetti)
 10:00  Gli Infermieri di Reparto
  (Inf. Sofia Garoia)
 10:10  L’Anestesista
  (Dott. Axel Arista)
 10:20  I casi di Infezione   
  (Dott. Giuliano Musacchi)
 10:30  Discussione
 10: 50  Coffee-Break

2° Sessione : Le Infezioni: come e  perchè
Moderatori : Dott. Antonio Campacci
    Prof. Fabio Catani
 11:10  La Sala Operatoria ed i   
  Chirurghi possono   
  facilitare una infezione?
  (via di accesso, campo   
  operatorio, sala   
  operatoria, uso del laccio)
  (Prof.  Hassan Zmerly )
 11:20  Infezione sospetta: quale   
  comportamento suggerisce  
  l’Infettivologo (Artrocentesi,  
  esami di lab, Antibiotici …)
  (Dott. Stefani Casolari)
 11:30  Esami Colturali: quando e   
  come effettuarli; come   
  inviarli
  (Prof. Vittorio Sambri)
 11: 40  La strategia  dell’Ortopedico  
  in base alla tempistica  
  della  infezione
  (Prof. Leo Massari)
 11:50  Ha spazio il trattamento   
  con OTI ?
  (Dott. Pasquale Longobardi)
 12:00  Quale futuro per le   
  infezioni? Il punto di vista   
  del Chirurgo Ortopedico
  (Dott. Massimo Laus)
 12:10  Discussione
 12:30  Lunch

3° sessione: Le infezioni Protesiche:  
   opzioni terapeutiche
Moderatori: Prof. Leo Massari 
    Prof. Assan  Zmerly
 14:00  Infezioni nelle Protesi
  di  Ginocchio
  (Prof. Fabio Catani)
 14:10  Infezioni nelle Protesi di Anca
  (Dott. Antonio Campacci)
 14:20  Infezioni nelle Protesi di Spalla
  (Dott. Francesco Fauci)
 14:30  Considerazioni sul trattamento  
  “One Stage e  “Two Stage”:    
  fattori di rischio
  (Dott. Domenico Tigani)
 14:40  Algoritmo terapeutico   
  delle infezioni osteoarticolari:  
  Esperienza dell’Istituto
  Codivilla Putti.
  (Dott. Francesco Centofanti)
 14:50  Problematiche  Riabilitative  
  Post-Op
  (Dott.ssa Cinzia Lotta)
 15:00  Aspetti Medico-Legali
  (Avv. Laura Lecchi)
 15:10  Discussione
 15:30  Consegna questionari ECM
 15: 45  Conclusioni


