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ACCREDITAMENTO 
L’edizione 2012 del Congresso SICSeG verrà accreditata ECM come segue: 
Per la figura del MEDICO-CHIRURGO verrà effettuato un 
ACCREDITAMENTO A PERCORSO FORMATIVO, che toccherà le sessioni 
di maggiore interesse dei tre giorni di lavori. 
Verrà inoltre realizzato un percorso FAD (Formazione a Distanza) dedicato e 
che verrà pubblicato sul sito www.sicseg.it dopo lo svolgimento del congresso.

InForMazIonI generalI
SEDE DEL CONGRESSO 
Acaya Conference Centre 
Strada Comunale di Acaya Km. 2 
73029 Acaya (LE)

INVIO ABSTRACT 
La presentazione di un abstract potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE ON-LINE nella pagina 
apposita e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
Attenzione! In seguito alle nuove normative ECM è diventato obbligatorio inserire in fase di 
accreditamento anche tutti i curriculum dei presentatori di comunicazioni orali e poster.
Vi preghiamo quindi, per una maggiore efficienza, di inviare il vostro curriculum in formato 
europeo firmato in originale e scannerizzato contestualmente all’inserimento dei vostri lavori 
sul sito web.
Indirizzo mail per invio CV: sicseg2012@aimgroup.eu
Qualora non fossimo in possesso del vostro curriculum entro i termini indicati dal Ministero, 
il vostro lavoro non potrà essere inserito nel programma scientifico.

Topics 
Cuffia • Instabilità della Spalla • Miscellanea Gomito • Miscellanea Spalla • Protesi 
della spalla • Sessione giovani under 35 • Traumatologia della spalla • Traumatologia del 
Gomito

Vi ricordiamo che per la sessione UNDER 35 è OBBLIGATORIO inviare copia del 
documento d’identità via e-mail all’indirizzo sicseg2012@aimgroup.eu a certificazione del 
proprio diritto a partecipare alla sessione indicata.

ISCRIZIONE
 Entro il 30 marzo 2012 Dal 30 marzo 2012
Socio SICSeG (*) € 250,00 € 300,00
Non Socio SICSeG (*) € 400,00 € 450,00
Specializzando/Dottorando/Studente(**) €  50,00 €  50,00
Infermiere (giorno 26 maggio) (***) €  70,00 €  90,00
Fisioterapista (giorno 26 maggio) (***) € 100,00 € 120,00
Cena sociale €  30,00 €  40,00

(*) La quota include: accesso alle sessioni scientifiche, crediti ECM e accesso FAD, accesso 
all’area espositiva, materiale congressuale, coffee break, colazioni di lavoro nei giorni 24 e 
25 maggio, cocktail di benvenuto 
(**) La quota include: accesso alle sessioni scientifiche, accesso all’area espositiva, materiale 
congressuale,  coffee break, colazioni di lavoro nei giorni 24 e 25 maggio, cocktail di 
benvenuto 
(***) La quota giornaliera include: accesso alle sessioni scientifiche, crediti ECM, accesso 
all’area espositiva, materiale congressuale, coffee break



gIoVeDI’ 24 MaggIo
 
CORSI D’ISTRUZIONE 
• L’instabilità gleno-omerale da deficit ossei glenoidei e omerale 
• L’osteosintesi nelle fratture di omero prossimale 
• Le protesi di gomito

Sessioni di Comunicazioni libere 

SIMPOSIO: La spalla dolorosa nello sportivo 
• Lo sportivo overhead  
• Sport di contatto  
• Spalla dolorosa nell’atleta adolescente 
• Lo sportivo over 40 
• Il para atleta

Protesi di spalla 
• La protesi nel paziente artrosico under 50 
• Resurfacing: reale necessità 
• La gestione della glenoide: dal primo impianto alla revisione 
• Aspettative della protesi inversa e come migliorarle 
• La protesi inversa nella spalla pseudoparalitica 
• La revisione della protesi inversa

Rigidità di gomito 
• Classificazione ed algoritmo di trattamento 
• Artroplastica osteocapsulare artroscopica 
• Trattamento open, colonna mediale e laterale 
• Ruolo della fissazione esterna 
• Protesi monocompartimentale e totale

Colazione di lavoro e Workshops

Nuove tecnologie 
• Ruolo delle metalloproteinasi nella rottura della cuffia 
• Trattamento infiltrativo nell’artrosi di spalla 
• La tendinopatia di cuffia: ruolo delle onde d’urto 
• PRP: tra mito e realtà 
• L’impiego del balloon nella rottura massiva di cuffia 
• Nuove tecnologie nell’imaging: dove stiamo guardando?

Miscellanea spalla 
• Capsulite e lesioni associate 
• La spalla reumatoide giovanile 
• Lesione SLAP: riparazione, tenotomia o tenodesi? 
• La sindrome dello stretto toracico  
• Il trattamento acuto della lussazione AC: quando e quale 
• Patologia neoplastica: le localizzazioni secondarie nella spalla

Lettura Magistrale

ASSEMBLEA SOCI SICSeG

Welcome Cocktail c/o sede congressuale 
 

VenerDI’ 25 MaggIo
 
CORSI D’ISTRUZIONE 
• Le protesi di spalla dolorose 
• Il trattamento delle fratture/lussazione di spalla 
• Il trattamento chirurgico delle fratture di testa radiale

SIMPOSIO: Le instabilità di gomito: da semplici a complesse 
• Diagnostica per immagini 
• Instabilità postero-laterale 
• Instabilità postero-mediale 
• Instabilità posteriore diretta 
• Lussazione inveterata

Lettura magistrale

Lavoro multicentrico a cura della Commissione Scientifica

Cuffia 
• La lesione di cuffia: come evolve e quando la tratto 
• Il dolore nella rottura di cuffia 
• Valutazione outcome 
• Rottura massiva non riparabile nel lavoratore manuale 
• La gestione della recidiva 
• Lo scaffold: esercizio chirurgico o reale utilità?

Fratture di gomito 
• Vie di accesso chirurgiche 
• Fratture dell’omero distale 
• Fratture eminenza capitata e troclea 
• Fratture olecrano e coronide 
• Fratture capitello radiale 
• Fratture sovracondiloidee pediatriche

Colazione di lavoro e workshops

L’instabilità di spalla 
• Il ruolo della capsula nell’instabilità: dalla lesione alla biologia 
• Lussazione posteriore inveterata: risultati McLaughlin e possibili alternative 
• La rigidità dopo lussazione traumatica 
• Funzionalità del sottoscapolare dopo Latarjet 
• Recidiva dopo Latarjet: il ruolo dell’artroscopia 
• La chirurgia di salvataggio nell’instabilità 

Artroscopia di gomito 
• Indicazioni e limiti 
• Setup ed accessi 
• Artrolisi 
• Ruolo nelle fratture 
• Ruolo nelle atropatie reumatiche 
• Ruolo nel gomito doloroso dello sportivo

La spalla traumatica nell’anziano 
• La lussazione e le sue complicanze 
• Il trattamento chirurgico nelle fratture di epifisi prossimale 
• Indicazioni e trattamento conservativo nelle fratture di epifisi prossimale 
• Il trattamento protesico nelle fratture di epifisi prossimale 
• Le lesioni neurologiche associate

Sessioni di Comunicazioni libere: casi clinici

Cena sociale

 

saBaTo 26 MaggIo
 
CORSI D’ISTRUZIONE 
• Le rotture parziali di cuffia 
• La riabilitazione nelle rigidità di spalla e di gomito  
• Le lesioni traumatiche delle parti molli del gomito

Comunicazioni specializzandi

Fratture cingolo scapolo omerale 
• Fratture estremo laterale clavicola 
• La gestione delle fratture collo chirurgico 
• La pseudoartrosi di clavicola 
• Fratture lussazioni 
• Trattamento fratture periprotesiche

Sessione fisioterapisti 
• La spalla nel mieloleso: biomeccanica, adattamenti funzionali, economia articolare e  
 prevenzione
•  Proposta di linee guida riabilitative SICSeG dopo riparazione artroscopica della cuffia  
 dei rotatori
•  Proposta linee guida riabilitative SICSeG dopo trattamento chirurgico dell’instabilità  
 di gleno omerale
•  Proposta linee guida riabilitative SICSeG dopo impianto protesi anatomica di spalla 
•  La tendinopatia calcifica: dalla diagnosi al trattamento

La scapolo toracica 
• Anatomia e biomeccanica di una sconosciuta 
• La scapola a scatto 
• The floating shoulder: il razionale chirurgico e biomeccanico 
• La discinesia scapolare: il trattamento conservativo e l’efficacia del test in quadrupedia 
• La discinesia scapolare: il trattamento chirurgico 
• Le malformazioni congenite

Premiazioni e Cerimonia di chiusura


