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Negli ultimi anni, il numero e la tipologia degli interventi chirurgici in ambito ortopedico e
traumatologico

sono

cresciuti

grazie

all’introduzione

di

nuove

tecniche

chirurgiche,

all’implementazione dei materiali disponibili per la cura del paziente ed a modalità di assistenza più
appropriate.
Come spesso accade, l’aumento delle procedure effettuate e l’introduzione di metodiche innovative,
accanto a tanti risultati positivi, ha fatto emergere problematiche ed insuccessi su cui è necessario
riflettere.
Questo incontro, che si svolgerà con modalità telematica, sotto l’egida della società scientifica
SIAGASCOT, è dedicato agli specialisti ortopedici e fisiatri ed ai fisioterapisti; l’evento è aperto a tutti
i cultori della materia. La finalità è condividere le esperienze dei diversi centri regionali perché
attraverso una rigorosa e serena analisi delle indicazioni, degli insuccessi e delle soluzioni terapeutiche
adottate, si possa migliorare il risultato degli interventi e contribuire a far crescere il livello di
soddisfazione dei nostri pazienti.
Speriamo che questa iniziativa possa vederVi tutti coinvolti in un’occasione utile di confronto e
scambio delle rispettive esperienze ed opinioni.
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Programma scientifico
18.00: Saluti - Delegati regionali SIAGASCOT (Olimpio Galasso, Luca Maria Vena)
18.05: Tommaso Caporale, giornalista enogastronomico, ci racconta la bottiglia selezionata per
la serata
ARTO SUPERIORE: QUESTO CASO LO INVIEREI A..
18.20: V. Macrì (Catanzaro)
18.30: L. Perticone (Lamezia Terme)
18.40: O. Cosentino (Catanzaro)
18.50: Moderano: G. Gasparini (Catanzaro) - E. Giuzio (Catanzaro)
ARTO INFERIORE: PENSA TU COME E’ ANDATA A FINIRE!
19.10: O. Galasso (Catanzaro)
19.20: M. Bisignani (Cosenza)
19.30: R. Simonetta (Reggio Calabria)
19.40: D. Caruso (Cosenza)
19.50: Moderano: M. Misiti (Cosenza) - B. Iannò (Vibo Valentia) - L.M. Vena (Cosenza)
20.20: Chiusura dei Lavori
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Faculty
Bisignani M.

Responsabile reparto di ortopedia Casa di Cura Scarnati (Cosenza)

Caruso D.

Consulente ortopedico Casa di Cura La Madonnina (Cosenza)

Cosentino O.

Medico in formazione Scuola di Specializzazione in ortopedia e traumatologia,
Università di Catanzaro

Galasso O.

Professore ordinario Università di Catanzaro, direttore programma interdipartimentale
chirurgia spalla, Azienda Ospedaliera “Mater Domini” (Catanzaro)

Gasparini G.

Professore ordinario Università di Catanzaro, direttore UOC di ortopedia e traumatologia,
Azienda Ospedaliera “Mater Domini” (Catanzaro)

Giuzio E.

Responsabile reparto di ortopedia e traumatologia, Casa di cura “Villa del Sole”(Catanzaro)

Iannò B.

Direttore f.f. UOC di ortopedia e traumatologia, Presidio Ospedaliero “G. Jazzolino” (Vibo
Valentia)

Macrì V.

Direttore UOC di ortopedia e traumatologia, Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”
(Catanzaro)

Misiti M.

Responsabile reparto di Ortopedia Casa di Cura La Madonnina (Cosenza)

Perticone L.

Direttore UOC di ortopedia e traumatologia, Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II”
(Lamezia Terme)

Simonetta R. Consulente ortopedico Casa di Cura Caminiti (Villa San Giovanni)
Vena LM.

Consulente ortopedico Casa di Cura Scarnati (Cosenza)

La partecipazione all’evento è libera, non occorre preiscrizione, sarà sufficiente cliccare sul LINK DI
COLLEGAMENTO: https://www.gotomeet.me/SIAGASCOT-ORTO/siagascot-regional-calabria
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