


Cari Colleghi,

il tema prescelto per il 52° Congresso A.L.O.T.O. e che ci onoriamo di presiedere è “Le fratture
di collo femore negli over 65. 5 anni del progetto nel Lazio”, tema non solo di stringente at-
tualità, per i motivi a tutti voi noti, solo in apparenza lineare ma in realtà estremamente com-
plesso, vuoi per la patologia, l’epidemiologia, la classe di età delle persone interessate ma
anche per il necessario coinvolgimento multidisciplinare nelle diverse fasi del processo. 
E’ necessario quindi raccogliere tutte le informazioni possibili sul percorso diagnostico terapeutico
assistenziale della gestione della frattura del collo femore e valutare i punti di forza/criticità.
L’approfondimento e la discussione sui molteplici aspetti del tema del Congresso potrà con-
sentire di fare il punto dello “stato dell’arte” attuale, al fine di meglio stabilire e puntualizzare
la strategia di trattamento, considerato anche che sono ormai trascorsi 5 anni dal documento
elaborato dalla Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio.
Ciò premesso si sottopone alla Vs attenzione un breve questionario sul tema che non ha solo
una valenza conoscitiva o statistica, ma che potrà consentire, nell’ambito di una valutazione
complessiva dei dati forniti, il raggiungimento uniforme e condiviso di un percorso assisten-
ziale, efficace.
Anche in relazione alla verifica dell’attuazione pratica del progetto del documento elaborato
dalla Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (2009).
I dati raccolti saranno presentati dai rispettivi Direttori nell’ambito della Tavola Rotonda cui
possono essere coinvolti anche le Direzioni Sanitarie di appartenenza.
Lo scopo dichiarato è quello di evidenziare le differenze strutturali e le eventuali carenze
organizzative che hanno come conseguenza risultati assai diversi tra loro. 
Ciò, non per stilare una graduatoria di “virtuosi e non” ma per portare alla luce le problema-
tiche locali che influiscono sui risultati raggiunti.
Il pomeriggio sarà dedicato a comunicazioni sul tema della durata di 7 minuti preferibilmente
presentate da colleghi under 40 per i quali la Società A.L.O.T.O. si è impegnata ad assegnare
dei premi con le modalità indicate nelle informazioni scientifiche.
La giornata di sabato si concluderà con la elezione del Presidente e il rinnovo del Consiglio
Direttivo.
Vi invitiamo a partecipare numerosi
Arrivederci a dicembre

Germano Cammarano Giancarlo De Marinis
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PROGRAMMA
Sabato 12 dicembre

08.00 Registrazione

09.00 Apertura Seggio Elettorale

PRIMA SESSIONE
Presidente: A. Masini

Moderatori: S. Rossetti, A. Piccioli

09.00 Introduzione al tema: G. Cammarano

PARERE DEI CONSULENTI:
09.10 Il punto di vista dell’ortopedico: M. Papalia

L'indicazione chirurgica delle fratture di collo femore: 
come adeguarle al soggetto

09.20 Il punto di vista dell’anestesista: A. Palliccia
Come giudicare l'operabilità a seconda dell'indicazione chirurgica

09.30 Il punto di vista del cardiologo: R. Damo
Controindicazioni assolute all'operabilità

09.40 Il punto di vista del riabilitatore: C. Pilati
La presa in carico post operatoria del paziente operato over 65:  
tempistica riabilitativa

09.50 La presa in carico post ricovero: R.Mete
La presa in carico territoriale del paziente over 65 all'atto delle dimissioni 

10.00 Discussione

SECONDA SESSIONE
Presidente:  F. Falez

Moderatori: V. Amorese, V. Sessa

10.20 Quadro e risultati del protocollo collo femore nel Lazio. Dati a confronto
M. Davoli (Dipartimento Epidemiologia del S.S.R.- Regione Lazio)

10.40 Risvolti giuridici nel percorso collo femore
G. Fares (Coordinatore del Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico nella 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre)

10.50 Riskmanagment nelle fratture di collo femore negli anziani: G. M. Calori

11.00 Analisi delle realtà Europee: E. Romanini 

11.10 Saluto delle Autorità 

11.30 Intervento dei Direttori Generali

11.45 Coffee break



12.00 Tavola Rotonda: “Valutazione critica dei risultati nel Lazio: realtà Aziendali 
a  confronto: elaborazione di indicatori utili al raggiungimento degli obiettivi” 

              Moderatore: G. De Marinis
              Partecipanti: L. Alessandro, A. Are, A. Campi, F. Falez, S. Ghera, 
                            L. Ingegno, A. Masini, R. Mezzoprete, S. Mignucci, 
                            F. Pallotta, M. Papalia, S. Passi, P. Petricca, M. Piazza, 
                            C. Selvaggini, V. Sessa, P. Zavattini 

Parteciperanno alla Tavola Rotonda tutti coloro che invieranno il questionario.
E' gradita la partecipazione dei responsabili delle direzioni sanitarie di tutti gli ospedali coinvolti
Aperta a tutti i Direttori di UOC che hanno inviato il questionario.
Con possibilità di proiezione di poche immagini

13.30 Lunch

14.30 Homo homini lupus medicus medice lupissimus
Contenzioso medico legale: difendersi attaccando?
F.S. Santori, G. Rotilio, S. Vecchione

14.40 Assemblea straordinaria

15.00 Assemblea ordinaria

TERZA SESSIONE

Gli insuccessi nel trattamento delle fratture di collo femore negli anziani: soluzioni possibili
Presidente: A. Campi

Moderatori: R. Mezzoprete, F. Trabattoni

16.00 Gli insuccessi nel fratture laterali: nell’osteosintesi con placche. C. D'Arrigo
16.10 Gli insuccessi nel fratture laterali: nell’osteosintesi con chiodi trocanterici. S. Ghera
16.20 Gli insuccessi nel fratture mediali: nell’osteosintesi con avvitamenti. S. Passi
16.30 Gli insuccessi nel fratture mediali: nel trattamento con protesi cefaliche. F. Falez
16.40 Gli insuccessi nel fratture mediali: nel trattamento con protesi totali. V. Sessa
16.50 Il tromboembolismo nel paziente anziano ortopedico. B. Brasolin
17.00 Discussione
17.00 Chiusura Seggio Elettorale

QUARTA SESSIONE

Il giovane ortopedico di fronte alla frattura del collo femore dell'anziano: esperienze
Presidente: S. Ghera

Moderatori: P. Dalla Vedova, M. Piazza  

17.20-18.30 Comunicazioni sul tema  

18.30 Proclamazione Nuovo Consiglio Direttivo A.L.O.T.O.

19.00 Abilitazione al test ECM e chiusura Congresso



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Informazione  ai  Relatori
Il  Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati, l’audio si
spegnerà automaticamente al termine del tempo previsto. I Relatori al termine della loro pre-
sentazione potranno recarsi al Desk Tecnico per cancellare la loro presentazione dal pc utiliz-
zato in sede congressuale.  

BORSA DI STUDIO AI GIOVANI
Durante la Quarta Sessione che si terrà il 12 dicembre alle ore 17.20 sarà presente una giuria
che avrà il compito di premiare il miglior lavoro presentato da giovani under 40. La migliore
comunicazione della giornata sarà premiata con un “Cadaver Lab” all’estero offerto dalla
A.L.O.T.O. Verranno altresì premiati i giovani che si aggiudicheranno dal secondo al quinto
posto con un abbonamento al J.B.J.S.

Centro prova audiovisivi
Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono invitati a portare al
Centro Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su Cd-Rom o memoria USB, sal-
vati con il nome del Relatore almeno un’ora prima della presentazione in aula. Per le immagini
è raccomandato l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per dimensioni
superiori dei files, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa. Nel caso in cui nella pre-
sentazione Power Point siano presenti collegamenti a video è necessario registrare separata-
mente nel CD o nella penna USB il file del video, (a meno che non siano video incorporati in
office 2010) se non è un video standard segnalare preventivamente alla Segreteria Organiz-
zativa il codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un altro computer.

Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi del
convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati utilizzando
CODEC standard e di ampia diffusione. Gli algoritmi di compressione esistenti sono infatti
troppi perchè possano essere tutti resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie proprietarie ed esclu-
sive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, in quanto tali algoritmi non pos-
sono essere utilizzati su hardware differente. 
Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun intervento. Allo scadere
del tempo l'audio sarà interrotto dai tecnici di sala.
VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI

Per ulteriori informazioni       tecnici@balestracongressi.com



Formazione ECM
             Balestra Congressi Provider n. 2382 - Evento 142116
             Sono stati assegnati n. 6 crediti formativi per le professioni: 
                                                          Medico Chirurgo (disciplina: Ortopedia e Traumatologia).

Obiettivo formativo
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 

Regolamento per i discenti
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno successivo all’evento per 15 giorni,
solo on-line sul sito: www.balestracongressi.com. 
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali consegnate
al momento del congresso e previa verifica di presenza del 100% dell’attività formativa. Il test
potrà essere effettuato una sola volta. 
Il requisito minimo necessario per l’ottenimento dei crediti formativi è il raggiungimento dell’80%
delle risposte corrette del test di valutazione.

Attestati di partecipazione
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di partecipazione che
verrà consegnato al termine del Congresso presso il desk della Segreteria.



INFORMAZIONI GENERALI

Sede Congressuale

I lavori si terranno presso l’aula Visconti 1 dell’Hotel Sheraton Parco de’ Medici - Edificio 1 in
via Salvatore Rebecchini 39, 00148 Roma
Per chi proviene da fuori Roma e desidera pernottare può richiedere la prenotazione presso
la Segreteria del Congresso –  Balestra Congressi tel +39 06 2148068

Quota iscrizione 

L’iscrizione è gratuita per i Soci A.L.O.T.O. in regola. L’iscrizione alla Società si potrà fare in
sede congressuale presso la Segreteria A.L.O.T.O.
Iscrizione non Soci A.L.O.T.O. € 50,00 + IVA

Modalità di iscrizione al Congresso

Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponibile
nel sito www.balestracongressi.com 

Segreteria ALOTO

La Segreteria A.L.O.T.O. è a disposizione dei partecipanti per tutta la durata del Congresso.

Procedure delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avranno luogo il 12 dicembre dalle ore 09.00 alle
ore 17.00. Le schede verranno consegnate presso la Segreteria A.L.O.T.O. ai Soci regolarmente
iscritti ed in regola con il pagamento delle quote a partire dalle ore 09.00.
E’ ammessa come da regolamento una sola delega (anche in questo caso previo controllo regolarità
iscrizione).
I risultati delle votazioni verranno comunicati solo quando definitivi dopo la chiusura dei seggi.

Cena Sociale

La Cena Sociale A.L.O.T.O. si terrà venerdì 11 dicembre alle ore 20.30 
Potranno partecipare alla cena i Soci che avranno confermato alla Segreteria Organizzativa
la loro presenza entro il 30 novembre 2015.

Segreteria Organizzativa A.L.O.T.O.

Via Odoardo Beccari,117 - 00154 Roma
Tel. +39 06 5748316  -  Fax. +39 06 62277364

aloto@balestracongressi.com


