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PRESENTAZIONE

Le fratture del femore prossimale sono tra le più frequenti dopo i 65 anni e vanno a costituire un gravissimo 
problema socio - assistenziale, oltre che avere un forte impatto socio economico.

Le conseguenze della frattura, anche dopo l’evento acuto, sono molto rilevanti in termini di mortalità, di 
disabilità e di ospedalizzazione e il recupero funzionale (in particolare del cammino) è spesso insufficiente 
a consentire una soddisfacente qualità della vita ed il rientro in famiglia.

L’intervento chirurgico precoce e un percorso riabilitativo appropriato ed efficace sono condizioni 
essenziali per migliorare gli esiti clinici e l’efficienza dell’intervento, con riduzione dei costi complessivi del 
trattamento, dalla fase acuta chirurgica a quella riabilitativa.

Un ruolo importante assume anche la condivisione del processo di assistenza e cura tra le diverse figure 
professionali coinvolte, quale requisito essenziale in termini di qualità.

In questo scenario il Convegno fornisce una panoramica su trattamenti chirurgici abitualmente utilizzati, 
sulle eventuali complicanze che possono riscontrarsi e un approfondimento sui percorsi riabilitativi, con 
l’obiettivo di fornire ai professionisti interessati indicazioni utili per la corretta presa in carico interpro-
fessionale e multidisciplinare del paziente, dall’iter chirurgico, a quello terapeutico e riabilitativo.
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PROGRAMMA

08:00 Registrazione partecipanti

09:00 Epidemiologia delle fratture del femore prossimale (E. Schiatti)

09:20 Anatomia funzionale e biomeccanica coxofemorale (D. Radice)

09:40 Trattamento chirurgico delle fratture mediali (A. Migliavacca)

10:00 Trattamento chirurgico delle fratture laterali (C. Zaolino)

10:20 Le complicanze chirurgiche (L. Monti)

10:40 Discussione

11:00 Coffee break

11:30 Le complicanze infettive (E. Suardi)

11:50 La gestione della malnutrizione e della sarcopenia (D. Ceppi)

12:10 La profilassi del tromboembolismo venoso nel paziente fibrillante (A. Carugati)

12:30 La valutazione del dolore (M. A. Fraietta)

12:50 Discussione

13:10 Pranzo 

14:10 Ruolo dell’osteoporosi nella genesi delle fratture del femore (C. Mastaglio)    

14:30 La gestione riabilitativa post chirurgica (E. Tallarita)

14:50 La riabilitazione intensiva ed estensiva (G. Musolino)

15:10 Il programma riabilitativo (L. Rumi)

15:30 Utilità della pedana stabilometrica nel recupero dell’equilibrio (L. Motta)

15:50 Deficit cognitivo comportamentale e recupero funzionale (A. Leonetti)

16:10 Appropriatezza ed efficacia del percorso riabilitativo (L. Suardi)

16:30 Discussione

17:00 Test ECM

17:30 Chiusura dei lavori



DESTINATARI

Il Convegno è rivolto a:

• Medici (tutte le discipline)

• Psicologi (Psicologia, Psicoterapia)

• Fisioterapisti

• Infermieri

• Logopedisti

• Terapisti occupazionali

• Assistenti Sanitari

• Educatori professionali

• OSS

• Assistenti Sociali

L’evento rilascerà n° 6 crediti ECM alle professioni sanitarie sopra indicate.

OBIETTIVO FORMATIVO

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il Convegno è aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
La partecipazione è subordinata all’ iscrizione e al versamento della quota di € 50,00 (IVA 22% inclusa).
La domanda di iscrizione potrà essere presentata online attraverso il sito Santo Stefano al link
http://www.sstefano.it/registrazione-convegno-femore, oppure inviandola tramite fax o posta
elettronica alla Segreteria Organizzativa. Ad iscrizione avvenuta, la Segreteria invierà un messaggio 
di conferma per email.
Essendo l’evento a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione 
in base all’ordine di arrivo e solo se corredate dalla copia del pagamento.
In caso di rinuncia alla partecipazione: entro e non oltre il 21° giorno dalla data di inizio del convegno 
si avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata; dal 21° e non oltre il 5° si avrà diritto al rimborso 
del 50% della quota versata; dal 5° giorno in poi non si avrà diritto ad alcun rimborso.

Con il patrocinio di:

Con il contributo non condizionato di:

È stato richiesto il patrocinio all’ATS di Como.

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI
DI COMO

 Comune di Anzano del Parco



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno
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Il Sottoscritto Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________________________ Prov.__________ il ________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________________________

Recapito telefonico _______________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

Allego copia del bonifico bancario del valore di € 50,00 (iva inclusa) effettuato a favore di “Istituto di Riabilitazione S.Stefano”
Banca delle Marche - Agenzia di P. Potenza Picena, Coordinate Bancarie IBAN IT54Z0605569122000000003975
Causale: Convegno fratture del femore prossimale nell’anziano, cognome/nome del partecipante.

Chiedo che la fattura sia intestata e spedita a:

Nominativo _________________________________________________________________________________________________

Cod.Fiscale/P.IVA___________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER CREDITI ECM

Professione ________________________________________________________________________________________________

Specializzazione ____________________________________________________________________________________________

Ordine/Collegio/Associazione prof.le riconosciuta Co.Ge.Aps di ___________________________________________________

n° iscrizione ______________________________

Ai fini ECM dichiaro di essere un lavoratore:

o Dipendente (Ente _______________________________________________________________________________)

o Convenzionato

o Libero professionista

o  Privo di occupazione

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 e con riferimento ai dati conferiti

o ACCONSENTO                                       o NON ACCONSENTO

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
esprimendo formale consenso all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per ricevere materiale informativo/divulgativo su 
futuri eventi/iniziative. Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è Istituto di Riabilitazione Santo Stefano s.r.l.,e 
che tutti i dati saranno trattati nel rispetto della citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla 
partecipazione al presente evento formativo.

Data _____________________________________ Firma _____________________________________


