HBTP di Fissazione Esterna
in Ortopedia e Traumatologia
CORSI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO MIOA
DELL'OSPEDALE SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE (SAVONA)
in collaborazione con il Dr. Carlo Salomone

DATE DEI CORSI 2010:
17-19 Marzo
14-16 Aprile
5-7 Maggio
23-25 Giugno

PROGRAMMA
I corsi organizzati dalla Società Orthofix, in collaborazione con l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure,
hanno lo scopo di offrire ai Chirurghi Ortopedici la possibilità di approfondire temi relativi alla metodica della Fissazione Esterna, in casi di infezioni osteoarticolari e
complicanze settiche post traumatiche.
L’ Ospedale vanta dal 1952 un padiglione dedicato alla
patologia settica, evolutosi negli ultimi 20 anni nello specifico alla chirurgia settica osteoarticolare.
I reparti di Malattie Infiammatorie Osteoarticolari, di Malattie Infettive e di Microbiologia confluiscono in una
unica area funzionale denominata MIOS .
La nuova struttura costituisce un’ esempio, finora unico
in Italia, di reparto misto dedicato alla patologia infettiva
ossea in cui i pazienti vengono gestiti da una equipe costituita da Ortopedici ed Infettivologi.
In tale contesto, presso il MIOA, opera il Dr. Carlo Salomone, che si occupa dell‘utilizzo, gestione e sviluppo
della metodica di fissazione esterna.

Durata dei corsi:
I corsi si articolano su tre gironate, dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio, con il seguente programma:
1° giorno: inquadramento paziente e patologia da cui è affetto, valutazione opzioni disponibili e proposte terapeutiche,
pianificazione pre-operatoria e preparazione montaggio fissatore esterno.
2° giorno: attività chirurgica in sala operatoria sui casi programmati il giorno precedente con applicazione della fissazione
esterna circolare in: recuperi mediante osteogenesi distrazionale di ampie perdite di sostanza ossea; pseudoartrosi settiche; fratture ad alta energia ed ad alto richio infettivo; artrodesi
(prevalentemente di ginocchio e caviglia) in casi di sepsi periprotesiche o artriti settiche.
3° giorno: gestione ambulatoriale del paziente portatore di fissatore esterno.
La partecipazione ai corsi è gratuita e prevede la copertura
delle spese relative a vitto ed alloggio per la durata del corso.
Pernottamento presso:
Hotel Loano 2Village
Riviera delle Palme, Via degli Alpini 6
Loano (SV), tel. 019-6791704
Segreteria Organizzativa:
Orthofix Srl
Via delle Nazioni 9, Bussolengo (VR)
tel. +39.045.6719000
www.orthofix.it

Per ulteriori informazioni sul programma si prega di scrivere a: eventi@orthofix.it

