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Ore 8,00 Registrazione partecipanti  
Ore 8,30 Presentazione del congresso   

Ore 9,00     I SESSIONE 
Patologia traumatica 
Moderatore: A. Vaccari

1) insuccesso delle osteosintesi interne: 
 cause e trattamento 
 (G.Lucidi, L.Mantero, M.Trono - Rimini )
2) insuccesso delle protesizzazioni: 
 cause e trattamento 
 (M.Lughi, P.Razzaboni, F.Lijoi - Forlì)
3) insuccesso del trattamento conservativo e 
    chirurgico percutaneo: cause e trattamento  
    (M.Zucchi, R. Marabini, P. Golfera, 
    C. Fontana - Lugo)

Ore 9,45  tavola rotonda 
      (A. Vaccari, E. Sabetta, E. Rossi Urtoler)

Ore 10,15 LEZIONE MAGISTRALE 
 Le fratture periprotesiche 
  di spalla (M. Randelli) 

Comunicazioni e votazioni dell’assemblea dei 
soci OTODI

Ore 10,45 Coffee break 

Ore 11,15      II SESSIONE

Patologia della cuffia dei rotatori  
Moderatore: P.Baudi

1) cause di insuccesso nel trattamento riparativo  
 delle lesioni di cuffia 
 (C.Gheduzzi ,S.Grecchi- Castelsangiovanni)
2) le recidive di rottura  di cuffia: trattamento 
 conservativo o trattamento chirurgico riparativo? 
 (F.Campi,P.Paladini, G.Porcellini- Cattolica)
3) ruolo dei transfert muscolo tendinei 
 (N.Ivaldo - Acqui Terme) 

4) quando protesi inversa? 
 (M. Delfanti, R. Alessandrini, P. Isola, Piacenza)

Ore 12,15  tavola rotonda
 (M. Fontana, P. Baudi)

Ore 13,30  LUNCH

Ore 14,30     III SESSIONE
Instabilità scapolo omerale e 
lussazione acromion-claveare

Moderatore : G. Vicenzi
1) insuccessi del trattamento artroscopico 
 dell’instabilità scapolo omerale: cause e trattamento  
 (P. Baudi ,E. Rossi Urtoler - Carpi)
2) insuccessi del trattamento open dell’instabilità  
 scapolo omerale : cause e trattamento 
 (M. Affanni, P. Marenghi - Parma)
3) insuccessi del trattamento dell’instabilità 
 acromion claveare: cause e trattamento 
 (R. Rotini - Bologna)

Ore 15,15  tavola rotonda
  (G. Vicenzi, A. Guardoli)

Ore 16,00 Artropatie degenerative 
             Moderatore: C. Fioruzzi
1) insuccesi della della protesi anatomica e 
 di rivestimento 
 (A. Colozza,M. Fontana - Faenza) 
2) insuccessi della protesi inversa 
 (R .Rotini- Bologna) 

Ore 16,30 tavola rotonda
               (C. Fioruzzi, P. Marenghi)

Ore 17.00 Compilazione dei questionari  
 di valutazione dell’apprendi- 
 mento e di gradimento ECM

ore 17.30 chiusura dei lavori

          Cari amici,
è con vivo piacere che vi invito 
Sabato 15/11 a Piacenza per la 
riunione OTODI.
L’argomento è di viva attualità e la 
trattazione approfondita di alcuni 
aspetti chirurgici importanti come le 
complicanze nella chirurgia di spalla,
saranno in grado di tener vivo 
l’interesse  della platea.
A margine del congresso vi sarà 
l’assemblea OTODI per l’elezione 
del nuovo Presidente e dei 
consiglieri regionali.
La nostra società, con questi congressi, 
con la costante presenza dei suoi iscritti 
nelle varie riunioni scientifiche, 
dimostra una notevole vitalità. 
E’ indispensabile però, che la 
partecipazione sia sempre attenta e 
numerosa vi invito pertanto a partecipare 
alla parte scientifica ed a quella  
amministrativa
 La sede è il prestigioso Collegio 
Alberoni,dove partecipanti ed 
accompagnatori potranno visitare la 
splendida pinacoteca e libreria lascito 
del Cardinale Giulio Alberoni ed 
eventualmente fare una capatina in città 
dove le occasioni cultural-mondane non 
mancano.

Vi ringrazio e vi aspetto a Piacenza
Cordialmente
       Giuseppe Leddi
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