
FACULTY

Samuel Antuña, Stefano Artiaco,
Bruno Battiston, Elisa Dutto, Roberto Rotini,

Arman Sard, G. Vicenti.

V CADAVER LAB 

Instabilità acuta e
cronica del gomito

Costo d’iscrizione: € 1.000 + IVA.
La quota di partecipazione al corso 

comprende:  tutto il materiale per la sala 
settoria, coffee break, cena e pernotto in 

hotel da 4 stelle per il giorno 25/11.

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SI RINGRAZIANO

Presidente del Corso
Bruno Battiston

Direttore del Corso
Arman Sard

Ac Hotel - Nizza

Sala Settoria Istituto di Anatomia Normale e
Antropologia Medico Legale - Sophia Antipolis

                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376   -   Fax  011.8110026
www.e-belf.it    |    e-belf@hotmail.it
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Con il Patrocinio di 

NIZZA
25/26 Novembre 2019



Inviare via fax al numero: 011.8110026

V CADAVER LAB 
Instabilità acuta e cronica del gomito

Nizza - 25/26 novembre 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(compilare in stampatello leggibile)

INFORMATIVA PRIVACY: con riferimento al Regolamento UE 679/2016, La informiamo che:
• I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse 

all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento 
di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed 
invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo).

• Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno 
conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e 
saranno oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno 
essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati 
esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge oppure  professionisti esterni di supporto 
per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate

• Titolare del trattamento è e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 
Torino; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto ai 
trattamenti eseguiti.

• In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso 
ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di 
opposizione, diritto di divieto all’automazione.

Nome  ..............................................................................................

Cognome  ........................................................................................

 Medico specialista o specializzando in Ortopedia

Luogo di lavoro  ........................................................................................

Data di nascita  ...........................................................................................

Luogo di nascita  ............................................................................................

Codice fiscale  ...............................................................................................

Indirizzo  .....................................................................................................

Città  ..................................................  Prov  .............  Cap  ..............................

Tel  ................................................   Cell  ..........................................................................................................

Email  ..........................................................................................................

Firma  .......................................................................................................

14.40    Sintesi e protesi di capitello
             S. Antuña

15.10    Sintesi olecrano e coronoide
             E. Dutto

15.40    Sintesi colonna laterale e 
            "Shear Fractures"
             R. Rotini

16.00    Coffee break

16.20    Presentazione degli strumentari
             E. Dutto, S. Artiaco

16.50    Reinserzione e ricostruzione 
            legamentose
             A. Sard

17.20    "Box Loop Technique"
             R. Rotini

17.35    Fissatore esterno articolato
             S. Artiaco

17.50    Tutore articolato
             S. Artiaco

18.00    4 Casi clinici
            S. Antuña, R. Rotini, B. Battiston, A. Sard

26 NOVEMBRE

08.00    Discussione di casi clinici presentati 
            dai corsisti

09.00    Interventi chirurgici in sala settoria

13.00    Lunch

14.00    Interventi chirurgici in sala settoria

18.00    Chiusura del V Cadaver Lab

La letteratura evidenzia che un appropriato 
trattamento è determinante per un migliore 
recupero funzionale e una minore incidenza 
di complicanze.
La rapida evoluzione della chirurgia del 
gomito rende quindi necessario un continuo 
aggiornamento. 
Il corso, indirizzato ad Ortopedici e 
Traumatologi, si svolge in due giornate ed ha 
la �nalità di approfondire le recenti 
conoscenze biomeccaniche e le tecniche 
chirurgiche necessarie al trattamento dei 
traumi più complessi che compromettono la 
stabilità del gomito.
La prima giornata è dedicata alla parte 
teorica ed alla presentazione degli 
strumentari.
La seconda giornata è interamente 
impegnata in sala settoria, dove i corsisti 
eseguiranno gli interventi, assistiti da un tutor 
personale.
Durante il corso sono previsti momenti di 
discussione di casi clinici.

25 NOVEMBRE

13.00    Accreditamento partecipanti

13.30    Anatomia chirurgica e biomeccanica
             A. Sard

14.00    Classi�cazione delle instabilità
             E. Dutto

14.20    Via d'accesso
             G. Vicenti
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