
INFO 

 

Segreteria Scientifica 
Fondazione Livio Sciutto 

Ricerca Biomedica in Ortopedia - ONLUS 
direttore scientifico Prof. Guido Grappiolo 

c/o Ospedale Santa Corona 
via XXV Aprile 38 - 17027 Pietra Ligure (SV) 

tel. 019/625656 – fax 019/625745 
sig. ra Tamara Leontini 

e-mail: info@fondazione.it 
website: www.fondazione.it 

 
Segreteria Organizzativa 

Centro Formazione e Aggiornamento 
sede Pietra Ligure - c/o Ospedale S. Corona 

ASL2 Savonese - Ospedale Santa Corona 
via XXV Aprile 38 - 17027 Pietra Ligure (SV) 

tel. 019/6234932 – fax 019/6234943 
Dott. Nicoletta SACCO 

Dott. Mara SEGUINI 
e-mail: m.seguini@asl2.liguria.it 

 
Sede: Fondazione Livio Sciutto 

Sala Operatoria di Chirurgia Protesica 
Ospedale Santa Corona  

Pietra Ligure 
 

ECM:  In corso di accreditamento 
 

si ringrazia: 

 



 
 

 
 

1° Corso di chirurgia Protesica 

La Scuola di Santa Corona 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

Pietra Ligure (SV) 
20/10/2009 

 
 

direttore del corso: Dott. A. Camera 
presidente onorario: Prof. G. Grappiolo 

 



 

  

"E' un onore per me dirigere 
questo primo corso di chirurgia pro-
tesica presso l'Ospedale "S. Coro-
na" di Pietra Ligure; un doveroso ri-
cordo al Prof. Lorenzo Spotorno, 
fondatore di questa Scuola e no-
stro illustre Maestro. 

 

I Suoi insegnamenti ci hanno consentito di raggiunge-
re altissimi livelli e una connotazione di unicità riconosciu-
ta a livello internazionale. In questo corso affronteremo 
problematiche attuali inerenti le tecniche chirurgiche, 
nuovi materiali e design. 

 
In particolare ci concentreremo sui nuovi steli corti e 

sui nuovi biomateriali e tribologie senza dimenticare quel-
lo che è la nostra tradizione. 

 
Un occhio di riguardo verrà anche dato agli aspetti 

non prettamente chirurgici del paziente da protesizzare 
(profilassi e problematiche anestesiologiche). 

 
Auguro a tutti una proficua partecipazione. 

 
 



 

PROGRAMMA 
08:00 - 08:30  Presentazione dei casi del giorno operati nella 

Live Surgery (A. Camera - M. Gramazio - B. Brunetto) 
 - seduta plenaria - gruppi A e B 

 
08:30 - 12:30  Sezione teorica (gruppo A) - sezione pratica (gruppo B) 
   
12:30 - 13:30  Colazione di lavoro 
 
13:30 - 17:30  Sezione teorica (gruppo B) - sezione pratica (gruppo A) 
 
17:30 - 18:00  Tavola rotonda 
  (A. Camera - M. Gramazio - T. Verardo) - seduta plenaria 
 
18:00 - 18:30 Compilazione questionari di valutazione,  

prova pratica e chiusura lavori 
 

 
Programma sezione teorica 

 
Gli steli corti nelle protesi di anca 
(A.Camera - G. Santoro) - 45 min.  
 
Deambulazione precocissima in chirurgia protesica 
presupposti anestesiologici (S. Quaini - L. Ricci) - 30 min. 
 
coffee break   
 
Nuovi materiali e design nelle protesi di ginocchio 
(M. Gramazio) - 45 min. 
 
La profilassi medica nella chirurgia protesica 
(S. Tornago - L. Romano) - 30 min. 
 
Approccio al paziente osteoporotico del chirurgo 
protesico (S. Tornago - G. Cattaneo) - 45 min. 
 
 

Programma sezione pratica 
 
Live Surgery 

 
 




