
 

 



 

Il trattamento delle fratture esposte e articolari complesse rappresenta un problema di difficile gestione nella comune 
pratica clinica. Si tratta tipicamente di lesioni risultanti da traumi ad alta energia, dove non solo la lesione ossea ma 
anche e soprattutto la compromissione dei tessuti molli possono modificare ampiamente tipologia e successo del 
trattamento.  

Sono poche le evidenze che guidano le scelte terapeutiche, le complicanze rimangono frequenti e gli esiti spesso 
insoddisfacenti per il paziente e per il chirurgo. Tuttavia alcuni elementi dell’approccio a queste gravi lesioni sono stati 
codificati e la loro efficacia dimostrata in letteratura. In particolare, nelle fratture esposte l’utilizzo della fissazione 
esterna in urgenza, associata ad un debridement ampio di osso e tessuti molli e successivi interventi ricostruttivi 
combinati ha dato ottimi risultati, diminuendo sensibilmente l’incidenza di complicanze in particolare settiche.  

Anche nelle fratture articolari complesse esiste un’evidenza dell’efficacia della fissazione esterna a ponte in urgenza, 
che ha lo scopo di stabilizzare la frattura, studiarla e pianificare accuratamente un intervento ricostruttivo a volte 
molto complesso, consentendo di ottimizzare i risultati e ridurre le complicanze in particolare a carico dei tessuti molli. 
Con questa riunione vogliamo valutare insieme le evidenze riportate in letteratura, confrontando le nostre rispettive 
esperienze in ambito regionale 
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07:45 Registrazione dei partecipanti 
08:20 Introduzione al congresso  
 

Sessione I Fratture esposte: trattamento in urgenza 
Moderatori: A. Causero (Udine), S. Fabbro (Monfalcone, GO) 

 
08:30 Le dimensioni del problema, evidenze e controversie  
 L. Corso (Pordenone) 
 
08:45 Gestione ortopedica in urgenza: profilassi antibiotica e stabilizzazione 
 A. Covolato (San Daniele nel Friuli, UD) 
 
09:00 Gestione dei tessuti molli: debridement e terapia a pressione negativa 
 Z.M. Arnez (Trieste) 
 
09:15 Gestione in acuto dei gap ossei 
 S. Demitri (Udine) 
 
09:30 Aspetti clinico-organizzativi: approccio ortoplastico  
 L. Murena (Trieste) 
 
09:45 Discussione 

Coffee Break dalle ore 10:15 alle ore 10:45 

  



 

 

Sessione II Fratture esposte: pianificazione della ricostruzione 
Moderatori: P. Ruggieri (Padova)/F. Mecchia, G. Tancredi (Gorizia) 

 
10:45 Sintesi interna definitiva con chiodo: quando e come  
 E. Miani (Tolmezzo, UD) 
 
11:00 Sintesi interna definitiva con placca: quando e come 
 S. Fabbro (Monfalcone, GO) 
 
11:15 Fissazione esterna definitiva: quando e come 
 F. Lavini (Verona) 
 
11:30 Ricostruzione dei gap ossei: tecniche a confronto  
 S. Gulli (Trieste) 
 
11:45  Ricostruzione dei tessuti molli 
 Z.M. Arnez (Trieste) 
 
12:00 Complicanze: come prevenirle e come gestirle  
 F. Tagliapietra (Gorizia) 
 
12:15 Discussione 

Buffet Lunch dalle ore 12:45 alle ore 14:00 

Sessione III Fratture articolari complesse (sessione OTODI Young)  
Moderatori:  

 

14:00  Damage control articolare: quando, come e perché  
 G. Canton (Trieste) 
 
14:20 Conversione a fissazione definitiva: quando e come  
 S. Demitri (Udine) 
 
14:40 Caso clinico 1 = Latisana-Palmanova 
14:45 Caso clinico 2 = Gorizia 
14:50 Caso clinico 3 = Monfalcone 
14:55 Caso clinico 4 = Tolmezzo 
15:00 Caso clinico 5 = Udine 
15:05 Caso Clinico 6 = San Daniele-San Vito 
15:10  Caso Clinico 7 = Pordenone 
15:15 Caso clinico 8 = Trieste 

15:20 Discussione 

15:40 Conclusioni e chiusura dei lavori 
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