
CORSO S.L.O.T.O. FISSAZIONE ESTERNA 
Ospedale Niguarda, Milano
14 aprile, 12 maggio, 16 giugno 

PRESIDENTE
Dott. Andrea Pizzoli 



FACULTY

Bortolazzi Riccardo - Mantova
Bove Federico - Milano
Casiraghi Alessandro - Brescia
Domenicucci Marco - Brescia
Guerreschi Francesco - Lecco
Lovisetti Giovanni - Lecco
Pizzoli Andrea - Mantova
Schirru Luigi - Mantova
Talamonti Tazio - Milano

·Il corso teorico - pratico si svolgerà in ambito  regionale e sarà
articolato in 3 incontri di 4 ore che prevedano delle sessioni teoriche
sui principi, sui sistemi di fissazione esterna e sui segmenti
scheletrici  da trattare, seguite da sessioni pratiche sottoforma di
workshop sui montaggi piu’ frequenti.

·Il corso è rivolto a specializzandi del  5° anno e neo specialisti
interessati ad acquisire conoscenze e capacità chirurgiche di base
nell’utilizzo della fissazione esterna sia come sistema di
stabilizzazione temporanea che di trattamento definitivo di patologie
traumatiche  degli arti e del bacino.

·Il numero di posti sarà necessariamente limitato  e proporzionale al
numero di tavoli workshop (20-25 posti), ma non è escluso che si
possano organizzare più edizioni scegliendo una o diverse sedi di
svolgimento.

·I docenti ed i tutor verranno scelti all’interno delle strutture lombarde
ed extraregionali con maggiore esperienza in questo campo ma
saranno coordinati dalla Equipe di Traumatologia dell’Ospedale di
Mantova.
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14 APRILE  2023 - 14:00

1° INCONTRO: PRINCIPI GENERALI E
FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA

 
Storia della Fissazione Esterna - A. Pizzoli (Mantova)
Concetti generali e Indicazioni - A. Pizzoli (Mantova)
Biomeccanica e caratteristiche dei materiali - L. Schirru (Mantova)
Corridoi di sicurezza e tecniche di applicazione degli elementi di presa
R. Bortolazzi (Mantova)
Tipologie di montaggio di Fissazione Esterna Temporanea - T. Talamonti
(Milano)
Gestione postoperatoria  del Fissatore Esterno - R. Bortolazzi (Mantova)
 
Workshop : Fissazione  Esterna temporanea

1. Montaggio in Fx esposta tibiale
2. Montaggio in fx pilone con sofferenza tessuti molli
3. Montaggio in Open book bacino
4. Montaggio bacino + femore
5. Montaggio Fx articolare ginocchio
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12 MAGGIO  2023 - 14:00

2° INCONTRO: FISSAZIONE ESTERNA ARTO
SUPERIORE E PEDIATRICA

 
Le fratture prossimali di omero: riduzione e sintesi elastica
L. Schirru (Mantova)
Le fratture diafisarie di omero - G. Lovisetti (Lecco)
Le fratture e  fratture - lussazioni di gomito - A. Pizzoli (Mantova)
Le Fratture esposte dell’avambraccio - M. Domenicucci (Brescia)
Le fratture di polso - A. Pizzoli (Mantova)
Le fratture in età pediatrica - R. Bortolazzi (Mantova)
 
Workshop : Fissazione Esterna arto superiore

1. Montaggio Fissatore esterno omero prossimale 
2. Montaggio Fissatore monolaterale diafisi omero
3. Montaggio FE articolato di gomito
4. Montaggio Fissatore esterno di polso
5. Montaggio diafisario pediatrico 
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16 GIUGNO  2023 - 14:00

3° INCONTRO: PELVI ED ARTO INFERIORE
 
Fx anello pelvico ed acetabolari : quali indicazioni - F. Bove 
 (Milano)
Fratture articolari complesse di ginocchio (femore-tibia)
F. Guerreschi (Lecco)
Fratture di tibia (extra-articolari) - L. Schirru (Mantova)
Fratture del pilone tibiale e fratture lussazioni di caviglia
T. Talamonti  (Milano)
Fratture di calcagno - R. Bortolazzi (Mantova)

Workshop: Fissazione Esterna arto inferiore

1. Montaggio articolato di ginocchio 
2. Montaggio ibrido prossimale  e distale tibia
3. Montaggio diafisario di tibia: riduzione percutanea e
dinamizzazione
4. Montaggio articolato di caviglia
5. Montaggio F.E. di calcagno
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Vigoni 11, 20122 Milano
Tel. +39 02 54122513
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net


