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Come raggiungere la sede congressuale

Il Corso si svolgerà presso I.C.L.O. San Fran-
cesco di Sales Teaching & Research Center di 
Arezzo (Via A. Einstein, 12 a/b).

In auto: percorrere l’autostrada del Sole A1 - 
uscita Arezzo e seguire le indicazioni Arezzo-
Bibbiena-San Sepolcro. Proseguire sul raccordo 
e dopo circa 5 KM prendere a destra l’uscita 
verso Via Luigi Galvani. All’incrocio proseguire 
diritto su Via Luigi Galvani: dopo circa 500 m. 
svoltare a sinistra in Via Lebole, superare il sot-
topassaggio e svoltare a sinistra in Via Fratelli 
Lumiere. 
Il Centro I.C.L.O. è un  edificio  rosa  sul retro 
dell’ Hotel AC.
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Let People Move
Via G.B. Pontani, 9 - 06128 Perugia
Tel. 075-5026399 - Fax : 075-5010921
email: letpeoplemove@tin.it
 francesca.cerulli@letpeoplemove.com
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programma

08,00 - 08,30 Registrazione partecipanti 
08,30 - 08,45 Benvenuto ed introduzione al Corso 
 Filippo Castoldi

08,45 - 09,05 Anatomia Macroscopica: strutture 
 nervose e vascolari. La AC 
 Filippo Castoldi

09,05 - 09,25 Sindromi da intrappolamento ed 
 indicazione alla liberazione nervosa 
 Celeste Bertone

09,25 - 09,40 Discussione 
09,40 - 10,00 Lesioni pluritendinee della cuffia: 
 tecniche relive 
 Paolo Avanzi 

10,00 - 10,20 Riparazione del sottoscapolare lesione  
 completa: relive 
 Dario Petriccioli

10,20 - 10,40 Stabilizzazione posteriore, remplissage:  
 relive
 Fabrizio Campi 

10,40 - 10,55 Discussione
10,55 - 11,10 Coffee break
11,10 - 11,30 L’acromion-claveare: l’instabilità e la 
 patologia degenerativa 
 Davide Blonna

11,30 - 11,50 Stabilizzazione artroscopica 
 della AC: relive
 Paolo Rolla

11,50 - 12,10 Fratture del trochide omerale. 
 Tecniche di sintesi
 Paolo Baudi

12,10 - 12,30 Ruolo dell’ortopedico nella diagnosi e  
 terapia delle fratture osteoporotiche
 Marco Di Monaco

12,30 - 13,00 Discussione 
13,00 - 14,00 Light lunch 
14,00 - 15,30 Cadaver Lab
15,30 - 15,50 Coffee break
15,50 - 17,20 Cadaver Lab
17,20 - 17,50 Verifica dell’apprendimento e    
 chiusura dei lavori 
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La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione 
di crediti formativi alla figura professionale del Medico 
Chirurgo nelle discipline di Ortopedia, Traumatologia e 
Fisiatria attraverso la formula della “Formazione Continua” 
del Ministero della Salute (art.16 bis comma 2 e art.16 ter 
comma I, D.L. 229/1999).

Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM è necessario:
• partecipare all’intero programma formativo (100% della 
presenza che sarà verificata tramite registro presenze);
• superare la verifica dell’apprendimento consistente in 
una prova pratica;
• riportare nel questionario di soddisfazione i dati richiesti, 
obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.
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La Nicola’s Foundation viene costituta il 21 novembre 2006, come Onlus, ed i 
soci fondatori sono il Prof. Giuliano Giorgio Cerulli, S.E. Monsignor Sergio Pintor 
e Assisi Project, società che opera nel settore sanitario. Le finalità istituzionali 
della Nicola’s Foundation prevedono di:
• contribuire, a livello di formazione, per la promozione e lo 
sviluppo di una Ricerca scientifica e di una Sanità incentrata sulle persone, e 
quindi, più umana e umanizzante;
• sviluppare progetti di Ricerca scientifica di alto contenuto;
• contribuire allo sviluppo scientifico in campo bio-medico;
• sostenere la formazione medico-scientifica.
La Nicola’s Foundation è senza scopi lucrativi e persegue principi etico-morali e 
culturali dettati dai fondatori.
La Fondazione ha deciso di avviare una programmazione che metta in condizione 
il maggior numero di Chirurghi Ortopedici di colmare e ridurre il growing gap, 
la distanza cioè sempre crescente tra velocità di miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e la capacità della maggioranza di applicarle nella pratica chirur-
gica quotidiana; questa, ad oggi, è una sfida vinta da una minoranza eletta. In 
sintesi:
• vedrà di volta in volta coinvolti, come esperti/docenti, alcuni dei più importanti 
Chirurghi Ortopedici italiani;
• darà l’opportunità a tutti i Chirurghi Ortopedici che ne sentissero l’esigenza di 
aggiornarsi sulle nuove tecniche di chirurgia tradizionale e/o artroscopica;
• ogni Corso residenziale, accreditato ECM, prevederà relazioni referenziate 
ma soprattutto discussione di casi clinici e didattica con esercitazioni seguite 
dai più importanti esperti di chirurgia ortopedica ed artroscopica italiana o 
internazionale.
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