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Presentazione di Orthopea 2018 

Orthopea 4 è l’evento della piena maturità 
della nostra Associazione. Dall’anno della nasci-
ta, nel 2012, la condivisione delle nostre idee 
ha raggiunto sempre più colleghi, al punto che 
abbiamo sentito la necessità di modificare il no-
stro statuto trasformandoci da società ad asso-
ciazione; siamo cresciuti nel numero di associati 
ed abbiamo coperto mediante eventi formativi , 
come Orthopea Sicily ed Orthopea SUD,  il territo-
rio nazionale.
Possiamo con orgoglio affermare di essere pun-
to di riferimento per coloro che condividono i  
cardini fondamentali del pensiero di Orthopea:  
la centralità del paziente e la multiprofessiona-
lità nel percorso di cura.

Questo fa si che gli argomenti del Congres-
so, siano essi di carattere clinico, organizzativo, 
medico-legale, vengano affrontati da un team 
ideale di professionisti passando con fluidità at-
traverso tutte le competenze coinvolte nel per-
corso di cura del paziente ortopedico. 
L’evento nazionale sarà affrontato prevedendo 
sessioni frontali, in cui verrà dato ampio spazio 
alla partecipazione attiva dei discenti e, per la 
prima volta in nostri eventi,  aree di simulazione 
in cui sarà possibile apprendere in modo intelle-
gibile, le innovazioni in temi classici dell’ambito 
di ortopedia e anestesia.

Verranno approfonditi tutti i cardini fonda-
mentali del percorso di cura del paziente ortope-
dico partendo dalla valutazione preoperatoria e 
prehabilitation alla gestione del sangue, passan-
do dal trattamento dei traumi agli interventi di 
chirurgia protesica e di chirurgia maggiore e ter-
minando con la gestione del dolore e la preven-
zione delle infezioni. Non abbiamo dimenticato 

l’ortopedia pediatrica che, per la peculiarità del 
piccolo paziente, merita una trattazione dedica-
ta.

Ampio spazio verrà altresì dato alle compe-
tenze infermieristiche e riabilitative, figure fon-
damentali per una gestione multidisciplinare del 
paziente ortopedico. 
Vi saranno inoltre focus plenari su argomenti 
sempre di attualità come Eras, fratture di femo-
re, gestione del rischio ed eventi avversi, affron-
tandoli con uno sguardo rivolto alle politiche 
nazionali in ambito sanitario, all’esito degli indi-
catori nazionali, e confrontandone la gestione 
con realtà extranazionali.
E non da ultimo, un altro tema caldo sarà la va-
lutazione della gestione del rischio organizzati-
vo-clinico- professionale-assicurativo e del con-
tenzioso, analizzando luci ed ombre ad un anno 
dall’emanazione della legge n. 24/2017 , meglio 
conosciuta come Legge Gelli- Bianco.

Ci auguriamo che, anche quest’anno, il ricco 
ed innovativo programma predisposto possa 
essere invitante e condivisibile da un sempre 
maggior numero di colleghi. Vi ricordiamo che 
l’iscrizione al Meeting Orthopea 4 da diritto all’ 
iscrizione all’associazione e all’accesso, per il 
primo anno, agli strumenti informatici sul sito 
www.orthopea.it .

Arrivederci a Milano, vi aspettiamo numerosi.
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Sala A
09.00 - 11.00 Chirurgia Vertebrale
 CHAIRMEN: P. Berjano - T. Crespi

09.00 – 09.20 Il trattamento chirurgico mininvasivo: quando è possibile P. Berjano

09.20 – 09.40 Le deformità vertebrali: indicazioni e trattamenti chirurgici R. Bassani

09.40 – 10.00  Preparazione del paziente vertebrale all’intervento chirurgico: stato nutrizionale,  
 prehabilitation e gestione della terapia antalgica e antidepressiva domiciliare  
 M. Cortinovis

10.00 – 10.20  High risk patient & high risk surgery: monitoraggio e Fluid & blood management nella  
 perioperative goal direct therapy T. Crespi

10.20 – 10.40  Gestione orale della terapia antalgica postoperatoria: esperienza dell’Istituto 
 Ortopedico Galeazzi con sufentanil sublinguale su un campione selezionato di pazienti 
 G. Mirabile

10.40 – 11.00  Discussione 

11.00 - 11.30 Coffee Break 

11.30 - 13.30  Focus in anestesia locoregionale
 CHAIRMEN: E. Barbara - M. Parrinello

11.30 – 11.50  Out of topic: il paziente ASA 4 in spinale toracica continua R. Starnari

11.50 – 12.10  Gli adiuvanti in anestesia locoregionale Delbos 
12.10 – 12.30  Ecografia in anestesia subaracnoidea e peridurale M. Tedesco

12.30 – 12.45  Il blocco interscalenico è sempre un blocco diaframmatico? P. Grossi

12.45 – 13.00  Blocco del piede alla caviglia per la dimissione precoce C. Roscitano

13.00 – 13.15  Block in progress: blocco dell’erettore della spina per la protesi d’anca G. Mariconda

13.15 – 13.30  Discussione

13.30 - 14.30         Lunch

14.30 - 18.30          Sessione Plenaria

12 Aprile 2018

Sala B
09.00 - 11.00 La valutazione preoperatoria del paziente candidato a chirurgia ortopedica  
 elettiva
 CHAIRMEN: G. Albano - P. Perazzo

09.00 - 09.20  Le consulenze superflue F. Guarracino

09.20 - 09.40  Chirurgia senza esami  G. Mariconda

09.40 - 10.00  Il paziente fragile: comportamenti diversi?  Belforti

10.00 - 10.20  Preparare è gia’curare: la prehabilitation  S. Quaini

10.20 - 10.40 La gestione del paziente con dolore cronico in attesa d’intervento M. Scardino 

10.40 – 11.00  Discussione 
 
11.00 - 11.30 Coffee Break 

11.30 - 13.30  Traumatologia di omero e di pilone tibiale. Aspetti ortopedici 
 e anestesiologici
 CHAIRMEN: E. Barbara - P. Maniscalco

 Il punto sulle fratture dell’epifisi prossimale dell’omero

11.30  - 11.45  Le fratture dell’omero prossimale: dall’anatomia alla scelta del trattamento 
 R. Accetta

11.45 – 12.00  Il trattamento conservativo o la sintesi (quando e quale protesi) P. Maniscalco

12.00 – 12.15   Approccio anestesiologico perioperatorio B. Pergolotti

12.15 – 12.30  Discussione: Il punto sulle fratture del pilone tibiale
12.30  - 12.45  Le fratture del pilone tibiale dall’anatomia alla scelta del trattamento A. Isola

12.45 – 13.00  Il damage control e la sintesi definitiva  M. Berlusconi

13.00 – 13.20   Approccio anestesiologico perioperatorio  E. Barbara

13.20 – 13.30  Discussione

13.30 - 14.30         Lunch

14.30 - 18.30          Sessione Plenaria in Sala A

12 Aprile 2018
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Sala A - Sessione plenaria

Programma  
13 Aprile

14.30 - 15.00 Apertura congresso

15.00 - 17.00 Eras in chirurgia ortopedica maggiore 
 CHAIRMEN: F. Nicosia - P. Perazzo 

15.00 - 15.20  Medicina Perioperatoria, Fast Track, ERAS. Esperienza italiana. Come siamo partiti e  
 dove siamo arrivati F. Nicosia

15.20 - 15.40  Gli aspetti clinici del percorso ERAS in chirurgia protesica H. Husted

15.50 - 17.30  Tavola rotonda: Ready to discharge e dimissione precoce 
 CONDUCE: F. Nicosia
 PARTECIPANTI: F. Carli - F. Costa - H. Husted - P. Perazzo - M. Scardino - F. Traverso - F. Verde

15.50 - 16.10  - Organizzazione di un percorso ERAS: quale la chiave del successo? F. Carli 

16.10 - 16.30  - Come affrontare il problema oggi; snellire i percorsi con il Lean system F. Nicosia 

16.30 - 16.50  - Un esempio clinico nella chirurgia di anca e ginocchio F. Verde

17.00 - 18.30  Prevenzione dell’errore e gestione del rischio
 Rischi, errore e danno in un sistema per la sicurezza del paziente chirurgico ortopedico
 CHAIRMEN: G. Albano - F. Amorevoli - G. Pedrazzini 

17.00 - 17.30  Il sistema nazionale e regionale sulla sicurezza delle cure: prospettive dopo la legge  
 24/2017 O. Nicastro

17.30 - 17.50  Il Centro Regionale Gestione rischio clinico tra successi e complessità: il modello della  
 Regione Toscana  S. Albolino

17.50 - 18.10  Regione Lombardia: dati, esperienze e prospettive L. Bevilacqua 

18.10 - 18.30  ????? ?????

* L’elenco delle simulazioni previste nell’arco delle tre giornate è presen-
te al fondo del programma
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Sala A
09.00 - 11.00         Infezioni e sepsi in chirurgia ortopedica e traumatologica
 CHAIRMAN: N. Castelnuovo - C. Tascini
09.00 – 09.20  Epidemiologia delle infezioni in chirurgia ortopedica maggiore. Stewardship e   
 team working: management per le infezioni? C. Tascini

09.20 – 09.40  Il paziente a rischio e la gestione della profilassi antibiotica perioperatoria nella   
 prevenzione delle infezioni nella chirurgia ortopedica maggiore e in traumatologia G. Ratti

09.40 – 10.00  I fattori ambientali, comportamentali e umani nella prevenzione delle infezioni  
 del sito chirurgico nella chirurgia e traumatologia ortopedica M. Scardino

10.00 – 10.20  La gestione della sepsi nella chirurgia ortopedica maggiore: diagnostica,   
 definizione, monitoraggio e terapia M. Mazzoni

10.20 – 10.40  Le infezioni periprotesiche: diagnosi e trattamento N. Castelnuovo

10.40 – 11.00  Discussione
 
11.00 - 11.30          Coffee Break  

11.30 - 13.30  Trombosi ed emorragia
 CHAIRMAN: D. Colella - D. Imberti - S. Testa

11.30 - 11.50  Profilassi del tromboembolismo venoso in chirurgia ortopedica D. Imberti 

11.50 - 12.10  Emorragia perioperatoria: appropriatezza diagnostica e terapeutica attraverso  
 l’utilizzo dei POC  T. Aloisio

12.10 - 12.30  Acido tranexamico in CH ortopedica: dove, come e quando G. Albano

12.30 - 12.45  Distermie intraoperatorie, il loro ruolo sul sanguinamento e sull’outcome E. Silvestre

12.45 - 13.00  Timing di sospensione dei farmaci antiaggreganti e anticoagulanti nei pazienti   
 candidati a chirurgia M. Parrinello

13.00 - 13.30   Discussione        

13.30 - 14.30         Lunch

14.30 - 16.30          Sessione Plenaria

16.30 - 18.30  Ad un anno dalla legge n. 24 del 2017 “Pregi e difetti di un percorso che  
  vuole essere virtuoso”
 CHAIRMAN: F. Amorevoli - L. Baldini - D. Mozzanica

16.30 - 16.50 L’applicazione della Legge n. 24 del 2017: l’esperienza in un’azienda Sanitaria G. Arcari

16.50 - 17.10  Impatto della legge n. 24 del 2017 nel processo di attuazione N. Pinelli 

17.10 - 17.30  La responsabilità professionale: le nuove prospettive con la Legge n. 24 2017 A. Minarini

17.30 - 17.40   Consenso informato in ortopedia e anestesia: criticità attualità e scenari futuri 
 T. Palladino

17.40 - 18.00  Gli obblighi assicurativi nella Legge n. 24 2017 M. Vatta

18.00 - 18.15 L’autoassicurazione nelle Aziende Sanitarie nell’ambito “delle analoghe misure” con  
 la Legge n. 24 2017 O. Cereghino

18.15 - 18.30   Discussione

13 Aprile 2018

Sala B
09.00 - 11.00 Chirugia protesica di anca e ginocchio: prospettive, curiosità, innovazione
 CHAIRMAN: E. Barbara - M. Runza - A. Tognù

09.00 - 09.30  Lettura magistrale: Le protesi multifocali S. Romagnoli

09.30 - 10.00  Lettura magistrale: blocco del canale degli adduttori per il controllo del dolore nella  
 chirurgia protesica di ginocchio T.F. Bendtsen

10.00 - 10.15  Indicazioni alla chirurgia protesica nel grande anziano: consenso informato e 
 contenzioso M. Castoldi 

10.15 - 10.30 L’anestesia subaracnoidea e’ ancora la tecnica da preferire? E. Barbara

10.30 - 10.45  La crioterapia perioperatoria scelta futura obbligata per un miglior outcome P. Perazzo

10.45 - 11.00  Discussione 
 
11.00 - 11.30  Coffee Break 

11.30 - 13.30   La gestione del dolore acuto 
 CHAIRMAN: F. Baldo - L. Guglielmo - S. Quaini

11.30 - 11.50  Protesi di ginocchio: tutte le vie percorribili per una efficace analgesia M. Parrinello

11.50 - 12.10  Mininvasività chirurgica per il miglior outcome F. Baldo

12.10 - 12.30  Il trattamento antalgico preoperatorio dei pazienti traumatizzati L. Guglielmo

12.30 - 12.45  Terapia antalgica solo per via orale in ortopedia M. Scardino

12.45 - 13.00  Oppiod spearing nella chirurgia ortopedica M. Meco 

13.00 - 13.15  I cateterismi perinervosi ed il loro ruolo nel percorso di recupero precoce M. Tedesco

13.15 - 13.30  Discussione

13.30 - 14.30  Lunch

14.30 - 16.30          Sessione Plenaria in Sala A

16.30 - 18.30  Trauma maggiore ortopedico bacino ed arti
 CHAIRMAN: L. Bucci - S. Tornago 

16.30 - 16.50  Gestione del paziente e recupero sul territorio F. Daminelli

16.50 - 17.10  Arrivo in PS: management e priorita’ nella stabilizzazione del paziente S. Cimbanassi 
17.10 - 17.30  “Damage control” e approccio chirurgico ortopedico P. Maniscalco

17.30 - 17.50  Protocollo operativo nella gestione dell’emorragia massiva L. Bucci

17.50 - 18.10  Ruolo della radiologia interventistica E. Michieletti

18.10 - 18.30  Discussione



Sala C

13 Aprile 2018

09.00 - 11.00 Chirurgia dello sportivo
 CHAIRMAN: M. Borroni - G. Fiorentino

09.00 - 09.20  Le lesioni multilegamentose del ginocchio nei traumi dello sportivo: chirurgia   
 riparativa e ricostruttiva E. Arnaldi

09.20 - 09.40  Le lesioni della spalla nelle diverse tipologie sportive e i diversi approcci riparativi:  
 aspettative e risultati M. Borroni

09.40 - 10.00  La coxalgia nel giovane sportivo: da un vecchio sintomo ad un nuovo approccio  
 terapeutico: tecnica e risultati F. della Rocca

10.00 - 10.20  Il trattamento chirurgico e non delle lesioni degenerative del ginocchio F. De Caro

10.20 - 10.40  Tecniche di reinserimento nella pratica sportiva dell’atleta e del dilettante 
 G. Melegati

10.40 - 11.00  Discussione

11.00 - 11.30  Coffee Break 

11.30 - 13.30 Chirurgia della spalla
 CHAIRMAN: C. De Biase - P. Lubrano

11.30 - 12.10 Posizionamento: beach chair vs decubito laterale pro e contro
 - il parere dell’anestesista F. Pino  
 - Il parere dell’ortopedico M. Borroni 

12.10 - 12.30 Il regime di day surgery per la chirurgia artroscopica: alla ricerca dei criteri didimissione. 
  C’è spazio per il passaggio alla chirurgia ambulatoriale? E. Cesari

12.30 - 12.50  Profilassi antitromboembolica nella chirurgia dell’arto superiore: dimensione del  
 problema ed indicazioni E. Barbara - A. Grosso

12.50 - 13.00  Discussione

13.00 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.30          Sessione Plenaria in Sala A 

www.orthopea.it

Sala A - Sessione Plenaria
14.30 - 16.30 Traumatologia di femore
 CHAIRMAN: N. Castelnuovo - A. Corcione - A. Mazza

14.30 - 15.00  Epidemiologia, razionale scientifico e outcome del trattamento precoce M. Nolli

15.00 - 15.30  Come e quanto il programma nazionale Esiti ha contribuito a modificare l’approccio  
 chirurgico della frattura di femore D. Fusco 

15.30 - 16.00  Il percorso diagnostico terapeutico del paziente anziano con frattura di femore A. Ciaschi

16.00 - 16.30  Tavola rotonda  
 PRESENTA: Dalfonso - M. Nolli  
 PARTECIPANTI: N. Castelnuovo - P. Maniscalco - P. Perazzo - S. Testa - G.Q. Villani 

 Focus on:
 -    PZ in terapia antiaggregante/anticoagulante
 -    La consulenza cardiologica
 -    Standard clinici minimi di operabilità
 -    Criteri organizzativi necessari

13 Aprile 2018

* L’elenco delle simulazioni previste nell’arco delle tre giornate è presente 
al fondo del programma
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Sala A
09.00 - 11.00   La risorsa sangue, il patient blood management
  CHAIRMAN: G. Albano - M. Pavesi - M. Scardino 

09.00 - 09.15    La scelta trasfusionale: quando procedere o resistere G. Albano

09.15 - 09.30   Patient blood managment: PDTA dell’ospedale moderno M. Nolli - Caprioli

09.30 - 09.45   Terapia marziale nel paziente anemico candidato a chirurgia protesica: come, quando,  
  quale M. Scardino

09.45 - 10.00    Il recupero autologo perioperatorio in chirurgia ortopedica: indicazioni e 
  appropriatezza G. Inghilleri

10.00 - 10.15   Gli emostatici locali nel contenimento dell’emorragia intraoperatoria M. Nolli

10.15 - 10.30   Caso clinico: il paziente che rifiuta la trasfusione I. Beverina

10.30 - 11.00 Discussione 
 
11.00 - 11.30 Coffee Break  

11.30 - 13.30 Monitoraggio emodinamico in chirurgia ortopedica e traumatologica
  CHAIRMAN: A. De Gasperi - L. Lorini

11.30 - 11.50   Algoritmo decisionale sull’accesso arterioso cruento: punto d’incontro tra grading  
  chirurgico e classe ASA L. Lorini 

11.50 - 12.10  Monitoraggio non invasivo: quali parametri intraoperatori disponibili e loro 
  interpetrazione T. Crespi

12.10 - 12.30   Monitoraggio nell’ottimizzazione della volemia e nella gestione dei fluidi in chirurgia  
  con alto impatto emorragico A. De Gasperi

12.30 - 12.50   Integrazione dell’ecografia intraoperatoria con il monitoraggio emodinamico C. Roscitano

12.50 - 13.10   Sistemi di monitoraggio postoperatorio integrato P. Perazzo

13.10 - 13.30  Discussione

14 Aprile 2018

Sala B
09.00 - 11.00   Nuove frontiere in anestesia pediatrica ortopedica
  CHAIRMAN: L. Bussolin - B. Locatelli

09.00 - 09.20  ALR in anestesia ortopedica: come, dove, quando? S. De Benedetto

09.20 - 09.40  Fluidoterapia perioperatoria: qualcosa sta cambiando? E. Iannella

09.40 - 10.00  Criteri di trasfusione degli emoderivati in anestesia pediatrica B. Locatelli

10.00 - 10.20  Il bambino politraumatizzato: un team multidisciplinare L. Bussolin

10.20 - 10.40  Sedazione e anestesia pediatrica nel Percorso di NORA A.M. Ghirardini

10.40 - 11.00  Discussione
 
11.00 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 13.30  Sicurezza e qualità in anestesia pediatrica
  CHAIRMAN: A. Carletti - A. Manicardi

11.30 - 11.50  Standard di sicurezza minimi nell’assistenza pediatrica ospedaliera: come organizzare  
 un percorso non sempre esclusivo L. Bortone 
11.50 - 12.10  La legge Gelli/Bianco e gli Standard clinico/organizzativi Siaarti/Sarnepi per l’anestesia  
 in età pediatrica: un’occasione da cogliere. Noi anestesisti siamo pronti? 
 Lorenzini

12.10 - 12.30  Il paziente minorenne sottoposto a chirurgia ortopedica maggiore e il rifiuto della  
 famiglia di trasfusione M.S. Pignotti

12.30 - 12.50  Uso delle check-list e dell’informatizzazione nella riduzione del rischio clinico in ambito  
 pediatrico A. Manicardi

12.50 - 13.30  Discussione  
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SimulazioniSala C
09.00 - 11.30         Le competenze infermieristiche nel percorso ortopedico.  
  Attualità e prospettive future 
  CHAIRMAN:  F. Nicosia - A. Zangrandi 

  DISCUSSANT: N. Poli - E. Ballerini 
09.00 - 09.20   Il ruolo dei professionisti dell’assistenza nel percorso della chirurgia ortopedica (dalla 
   gestione del paziente alla gestione del rischio). Attualità e futuro A. Zangrandi

09.20 - 09.40   Accompagnamento ed informazione del paziente chirurgico ortopedico nel periodo  
  preoperatorio: quando la preparazione fa la differenza R. Barillà

09.40 - 10.00  La gestione dei comparti operatori;  ruolo e competenze della gestione infermieristica  
  del comparto Operatorio. Possibilità, limiti e strumenti A. Gandioli  
10.00 - 10.20   La recovery room: aspetti clinici e organizzativi, miglioramento di efficacia ed efficienza  
  nell’outcome perioperatorio C. Turco

10.20 - 10.40   L’infermiere e la gestione del rischio in sala operatoria (check list, posture,   
  collaborazione alla preparazione dell’anestesia locoregionale, etc…): confronto tra  
  modelli di gestione del rischio V. Lamberti - Pizzi

10.40 - 11.00   Quale ruolo e competenza per i professionisti dell’assistenza nello sviluppo e nella 
    gestione del paziente nella chirurgia di day surgery e week surgery ortopedica  
  M. Rizzuto 
11.00 - 11.30  Tavola  Rotonda 
  PRESENTANO: F. Nicosia - A. Zangrandi 

  Qualità e sicurezza delle cure: prospettive futura per  un nuovo ruolo dei professionisti 
   dell’assistenza. Esperienze attuali e futuro
  PARTECIPANTI: E. Ballerini - M. Gubbellini - N. Poli - M. Rizzuto 

11.30 - 13.30   Gli infermieri e l’attività clinica nel percorso ortopedico.  
  Attualità e prospettive future 
  CHAIRMAN:  P. D’Aloia

  DISCUSSANT: 
11.30 - 11.50   Il coordinatore della risorsa sangue: figura tra clinica e gestione A. Ruello

11.50 - 12.10   Ruolo del coordinamento dell’infermiere del dolore acuto postoperatorio.  
  Dal prericovero alla dimissione S. Cisana

12.10 - 12.30    Update sulle linee guida globali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico. 
  L. Addati 
12.30 - 12.50   Il posizionamento intraoperatorio del paziente in chirurgia vertebrale. 
  Competenze infermieristiche e responsabilità L. Palmieri

12.50 - 13.10   Ruolo della terapia manuale sul controllo del dolore postoperatorio M. Gibin

13.10 - 13.30   La salvaguardia del patrimonio venoso nella gestione del paziente chirurgico   
  ortopedico complesso: tecniche e ruolo dell’infermiere G. Astuto 

12 Aprile

09.00 - 12.00         ALR
09.00 - 12.00         VIE AEREE 
09.00 - 11.00         Gestione del dolore acuto

13 Aprile

09.00 - 12.00         Chirurgia protesica 
09.00 - 12.00         ALR 
09.00 - 12.00         VIE AEREE
16.30 - 18.30         PICC 
16.30 - 18.30         POC
16.30 - 18.30         Monitoraggio emodinamico

14 Aprile

09.00 - 11.00         Nutrizione e casi clinici
09.00 - 11.00         Sistemi informatici di supporto per l’operative room management
09.00 - 11.00         POC




