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L’evento 70767  è stato inserito nel Piano Formativo Annueale 2013 per l’Edu-
cazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communi cation Labora-
tory n. 1127 e ha ottenuto n. 9 crediti formativi.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi Specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica 
e Riabilitazione, Medicina Interna, Reumatologia, Anestesia e Rianimazione, 
Radiognostica, Medicina Generale; Fisioterapisti; Infermieri
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso sarà inviato 
per e-mail ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero 
(100% monte ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di appren-
dimento debitamente compilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà ri-
sposto correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sezioni scientifi-
che, materiale congressuale e attestato di partecipazione. Si pre ga di iscri-
versi entro e non oltre il 31 Ottobre  mezzo e-mail (info@clabmeeting.it), 
fax (080.5621010) o in alternativa registrandosi nella sezione eventi del sito 
www.clabmeeting.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 

Strada Bari-Modugno-Toritto, 65 - 70132 Bari
Tel. 080.5061372 - Fax 080.5621010
info@clabmeeting.it - www.clabmeeting.it

SEDE LAVORI
Hotel Hilton Garden Inn
Via Cosimo De Giorgi, 62 - 73100 Lecce 
Tel. 0832.525820



Cari amici,
con grande soddisfazione proponiamo un Corso di aggiornamento 

regionale sulle pseudoartrosi diafisarie e sulle  perdite di sostanza ossea, 
argomento tuttora controverso e alla ricerca di un definitivo inquadra-
mento.

In tale occasione interverranno autorevoli studiosi nello specifico set-
tore della ricerca scientifica e con personale esperienza nell’applicazione 
clinica.

Tutti insieme svilupperemo il delicato tema, partendo da una accura-
ta analisi del fisiologico processo di guarigione delle fratture e proceden-
do a considerare le complicazioni che ne possano interferire il decorso 
(ritardi consolidativi, pseudoartrosi, difetti ossei) discutendo delle diffe-
renti componenti eziopatogenetiche, biomeccaniche e biologiche. Inoltre, 
saranno esposte le possibilità terapeutiche attualmente disponibili: quel-
le tradizionali, pur sempre valide, e quelle più moderne che utilizzano 
applicazioni biotecnologiche di ingegneria tissutale per la rigenerazione 
ossea, la stimolazione biofisica e farmacologica.

Nel dettaglio, saranno analizzate le pseudoartrosi diafisarie dei vari 
distretti e le diverse modalità di trattamento ; ampio spazio sarà inoltre 
dedicato alla discussione interattiva di casi clinici al fine di identificare 
una strategia di trattamento differenziata per le  singole necessità.

La riunione è rivolta a Medici Chirurghi specialisti in Ortopedia e 
Traumatologia ma anche raccomandata agli specialisti in Medicina  Fi-
sica e Riabilitativa, ai Medici di Medicina Generale ed ai Fisioterapisti.

Antonio Leo - Biagio Moretti
                                                                                



PROGRAMMA LAVORI

Venerdì 15 Novembre
14.30 – 20.30

14,00 Registrazione dei partecipanti
 
  Apertura congresso
 Antonio Leo (Copertino)

I SESSIONE
PSEUDOARTROSI: 

GENERALITÀ E CALLO RIPARATIVO

Moderatori:  Rocco Colasuonno (Barletta) - Donato Vittore (Bari)

14.30-14.50 Classificazione delle pseudoartrosi
 Vito Conserva – Giovanni Vicenti (Bari)

14.50-15.10  Diagnosi: indagini radiografiche e  utilità dell’imaging 
                       Luca Leo (Brindisi)

15.10-15.40 Lettura Magistrale
 “Algoritmo di trattamento delle pseudoartrosi 
 e dei difetti  ossei” 
                       Giorgio Maria Calori (Milano)

15.40-16.10 Discussione



II SESSIONE
PSEUDOARTROSI ARTO SUPERIORE

Moderatori:  Vito Pesce – Renato Laforgia (Bari)

16.10-16.30 Pseudoartrosi di clavicola 
                         Giuseppe Rollo (Acquaviva delle Fonti)

16.30-16.50 Pseudoartrosi omero: trattamento con placca
                      Riccardo Accetta (Milano)    
   
16.50-17.10 Pseudoartrosi di omero: trattamento con F. E.
                      Franco Lavini (Verona)

17.10-17.30 Pseudoartrosi avambraccio: trattamento con placca 
                     Pietro Gioia (Brindisi)

17.30-18.30 Discussione

18.30-20.30 Tavola Rotonda
 Pseudoartrosi e arto superiore: 
 diagnosi e trattamento 
 Antonio Macchiarola (Foggia)
 Vito Conserva (Bari) 
 Domenico Speciale (Bari)



Sabato 16 Novembre
08.30 - 14.30

III SESSIONE
PSEUDOARTROSI  FEMORE E TIBIA

Moderatori:  Giuseppe Solarino (Bari) – Vito Mascolo (Barletta)

08.30-08.45 Pseudoartrosi femore: trattamento con chiodo
                  Lorenzo Scialpi (Manduria)

08.45-09.00 Pseudoartrosi femore: trattamento con fissatore esterno 
                  Bernardo Pavolini (Massa Carrara)

09.00-09.30 Discussione

09.30-09.45 Pseudoartrosi tibia: trattamento con chiodo
                  Andrea Micaglio (Vicenza)

09.45-10.00 Pseudoartrosi tibia: trattamento con placca 
                  Stefano Ghera (Roma)

10.00-10.15 Pseudoartrosi tibia: trattamento con fissatore esterno 
                      Vincenzo Caiaffa (Bari)

10.15-10.30 Pseudoartrosi difficili: inchiodamento di tibia dopo tra-
sporto osseo

 Gianfranco Corina (Lecce)

10.30-10.45 Pseudoartrosi difficili: trattamento con stecca ossea 
contrapposta

  Antonio Leo (Copertino)  



10.45-11.00  Pseudoartrosi periprotesiche
                      Mauro Girolami (Bologna)

11.00-11.15 Pseudoartrosi infette
                     Vito Nicola Galante (Castellaneta)

11.15-11.30  Il ruolo della stimolazione biofisica nella rigenerazione 
ossea

                      Ruggero Cadossi (Roma)

11.30-11.45 Il ruolo della terapia farmacologica nella rigenerazione 
ossea

                     Antonio Spinarelli (Bari)

11.45-12.00 Il controllo del dolore nei casi complessi
 Antonio Colella (Bari)

12.00-12.15 Il ruolo della terapia ATE nei casi complessi
 Carlo Amati (Bari) 

12.15-12.30 Discussione

12.30-14.30 Tavola Rotonda
 Diagnosi e trattamento pseudartrosi femore e tibia
 Claudio Mori (Bari)
 Gianfranco Corina (Lecce)
 Antonello Panella (Bari)
 Giulio Sammarco (Manduria)

14.30  Verifica dell’apprendimento



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

PATROCINI RICHIESTI

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BARI

ORDINE DEI MEDICI ChIRURGhI ED ODONTOIATRI DI LECCE

COMUNE DI COPERTINO
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