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L’INSTABILITÀ POST-TRAUMATICA
Dalla diagnosi al trattamento riabilitativo
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E’ motivo di compiacimento presentare il programma del V Congresso OTODI TAA 
che si svolgerà l’11 Giugno 2021 a Bressanone (BZ).
Il Congresso affronterà, se pure in una sola giornata, le complesse tematiche  
inerenti l’instabilità di Spalla, post-traumatica e post-protesica.
L’articolazione della Spalla rappresenta, date le peculiarità anatomiche e biomec-
caniche, il perfetto compromesso tra movimento e stabilità e ha ricoperto un ruolo 
cruciale nell’evoluzione dell’Homo Sapiens. 
La funzione centrale della Spalla nelle attività quotidiane, lavorative e sportive, si 
traduce nell’elevata frequenza con cui il paziente si rivolge allo Specialista. 
Nella pratica Ortopedica è infatti la seconda causa più comune di dolore  
muscoloscheletrico dopo la rachialgia.
La complessità strutturale intrinseca spiega la costellazione delle  
manifestazioni cliniche connesse ad una instabilità, termine unico che tuttavia  
nasconde diverse problematiche che risultano non sempre di facile comprensione 
e soluzione. 
A tal fine è fondamentale riconoscere ed analizzare la noxa patogena, studiare il 
quadro sintomatologico e strumentale così da porre la corretta diagnosi e quindi  
intraprendere il corretto percorso terapeutico. Infatti è nota la frustrazione del  
paziente e del chirurgo a fronte di mediocri o cattivi risultati.
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche e dei materiali utilizzati, sia in artroscopia che 
in campo protesico, hanno condotto a mutamenti rivoluzionari così da consentire 
oggi gesti chirurgici meno invasivi e sempre più efficaci. Tutto ciò si realizza in modo 
particolare nelle instabilità post-traumatiche (acute o da over use) e post-protesiche, 
che possono generare uno spettro di patologie in cui spesso è ardua la soluzione 
terapeutica; quadri di lassità preesistenti complicano ulteriormente la sfida.
Specialisti del settore di fama Nazionale e Internazionale apporteranno la loro  
preziosa esperienza e avranno modo di confrontarsi tra loro e con i partecipanti al  
Congresso; infatti, ampio spazio sarà dedicato alla discussione al termine di ogni 
sessione così da approfondirne i differenti e molteplici aspetti. Il Convegno si rivolge 
non solo agli Ortopedici e Traumatologi, ma anche ai Reumatologi, Radiologi, ai  
Fisiatri e ai Fisioterapisti, tutte figure professionali che giocano un ruolo  
determinante per il successo terapeutico. Le tematiche sono rivolte inoltre ai  
Colleghi della Medicina Generale, cui spesso il Paziente si rivolge per primi per  
risolvere la patologie che lo affliggono.
Bressanone “la città dei Vescovi”, il capoluogo artistico, culturale, economico e  
sociale della Valle Isarco, città dalla storia millenaria, sarà ben lieta di accogliere i 
Partecipanti, che potranno godere della magia di questa ridente cittadina vegliata 
dall’alto dal Monte Plose, dell’incanto della sua Cattedrale e del silenzio che  
circonda l’Abbazia di Novacella.

Arrivederci a Bressanone Presidenti del Congresso:  
Dr Christian Schaller, Dr Marco Molinari
Coordinatore Scientifico: Dr Salvatore Gioitta Iachino



07.30  Registrazione dei partecipanti

08.20  Saluto Autorità

08.30  Anatomia e biomeccanica artroscopica della spalla 

08.45  Eziologia e classificazione dell’instabilità  
  (traumatica - congenita) 

09.00  Valore dell’ecografia e dell’ArtroRMN 

09.15  1a lussazione: sempre trattamento conservativo? 

09.30  Ricostruzione anatomica - indicazione e opzioni  
  artroscopiche 

09.45  Ricostruzione extra-anatomica - quando e come? 

10.00  Discussione 
10.30   
10.30  Coffee Break

11.00  Latarjet mini-open - how I do it 
11.15  Latarjet artroscopico: pro vs contro 
11.30  Il pacemaker per la spalla
11.45  Riabilitazione dopo interventi di stabilizzazione 
12.00  Gestione del dolore acuto post operatorio moderato-severo.  
12.15  Anestesia nella chirurgia della spalla.  Quando il catetere  
  di Winnie? 
12.30  Case Report: il mio caso migliore vs il mio caso peggiore
12.35  Discussione 
13.00
13.10  Pausa pranzo 
14.00

1a SESSIONE - L´instabilità: di cosa si tratta?

2a SESSIONE - Trattamento dell´instabilità “difficile”
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14.00  Classificazione delle cause e algoritmo diagnostico 

14.15  Flow chart decisionale: quando intervenire e come? 

14.30  La stabilità in caso di artropatia da C.T.A.: sempre inversa?

14.45  Instabilità della componente glenoidale e omerale: soluzioni? 

15.00  Fallimento della revisione: cosa fare? 

15.15  Cause extra-articolari di instabilità: eziologia e  
  iter diagnostico  

15.30  Discussione 
16.00 

16.00  Coffee break

16:30  Case Report: il mio caso migliore vs il mio caso peggiore 
16:40  Case Report: il mio caso migliore vs il mio caso peggiore 

16:50  Riabilitazione post-operatoria: primo impianto e revisione

17.00  Discussione 
17.30 

17.30  Tavola Rotonda: la Faculty dei Super Specialisti a confronto 
18.30

19.00  Conclusioni e Termine dei Lavori

  compilazione questionario ECM online

3a SESSIONE - Instabilità della Protesi Anatomica e Inversa



In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

G
e

n
e

ra
li

FORUM BRIXEN BRESSANONE
Via Roma, 9, 39042 Bressanone BZ
https://www.forum-brixen.com/it/events/index.html

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno
attraverso il link: bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) IN PRESENZA

SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI E RIMBORSI

Qualora non vaccinati, è fortemente consigliato 
effettuare un tampone per la diagnosi di Covid-19 
almeno 48 ora prima dell’inizio del Corso

GRATUITO  per SOCI O.T.O.D.I. *
€ 70,00  per non SOCI O.T.O.D.I.
€ 30,00  per INFERMIERI/ 
  FISIOTERAPISTI/TSRM
* In regola con la quota associativa 2020

INCLUDE
- Accesso alle sessioni scientifiche  
e mostra espositiva
- Kit Congressuale  
(programma, schede tecniche)
- Attestato di Partecipazione

Le sostituzioni di nominativi di partecipanti dovranno essere comunicate 
per iscritto alla segreteria organizzativa LCF CONGRESS FACTORY  
(info@lcfcongress.com). A partire dal 27 Maggio 2021 ogni sostituzione 
sarà soggetta al pagamento di € 20,00 IVA inclusa per ogni cambio nome. 
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni di iscrizioni già
avvenute e confermate a LCF CONGRESS FACTORY SRL.

ECM

L’evento sarà accreditato dal provider Med3 per le seguenti categorie:
Biologo, Fisioterapista, Infermiere, TSRM, Medico Chirurgo - discipline: 
medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (medici di famiglia), 
ortopedia e traumatologia, radiodiagnostica, reumatologia, anestesia, 
medicina dello sport.
Compilazione online (www.med3.it) del questionario  
ECM attivo dalle ore 18:30 del giorno 19 Giugno  
alle ore 18:30 del 19 Giugno. 
ECM valido per i soli partecipanti in presenza

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

E’ assolutamente indispensabile indossare il badge sia per accedere alla 
sede congressuale che ai lavori scientifici. L’attestato sarà inviato via 
email a conclusione del Congresso.
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QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA) ONLINE

Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064

Il congresso sarà fruibile nella piattaforma O.T.O.D.I. WEB TV

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni online che perverranno
attraverso il link: bit.ly/congresso_regionale_otodi-taa

GRATUITO  per SOCI O.T.O.D.I. *
€ 50,00  per non SOCI O.T.O.D.I.
€ 30,00  per INFERMIERI/ 
  FISIOTERAPISTI/TSRM
* In regola con la quota associativa 2020

INCLUDE
- Link di collegamento valido per n.1 
accesso
- Coinvolgimento nella discussione con 
chat dedicata ai partecipanti online
- Attestato di Partecipazione


