- Save the date Corso Regionale

Le insidie nelle
fratture di gomito del
bambino: peculiarità e
loro sequele

Il corso è gratuito per un numero
massimo di 50 partecipanti.
Corso accreditato per ECM per le seguenti figure
professionali: Medico chirurgo, infermiere,
infermiere pediatrico, fisioterapista.

RESPONSABILI SCIENTIFICI:
Prof.ssa F. Fagioli & Dott. M. Cravino
ORGANIZZATO
CON:
Commissione
Pedriatica

SEDE DEL CONGRESSO: Aula Magna
Ospedale Infantile Regina Margherita
- Piazza Polonia 94, Torino -

TORINO

dalle Stazioni Porta Nuova e Porta Susa, prendere la
metro (direzione Lingotto) e scendere alla fermata Spezia
dalla tangenziale Sud uscire in “Corso Unità di Italia” e
proseguire sempre dritto fino all’ospedale che
troverete sulla sinistra

9 MAGGIO 2020

Con IL PATROCINIO:

PROGRAMMA*

9 MAGGIO 2020
TORINO

8.00: registrazioni partecipanti
8.15: saluto delle autorità
I SESSIONE: LE FRATTURE DI GOMITO NEL BAMBINO
8.30: anatomia del gomito in età di accrescimento
8.40: imaging
8.50: le fratture del condilo omerale esterno
9.00: le fratture di epitroclea
9.10: le fratture del capitello radiale
9.10-9.30: discussione
II SESSIONE: LE LUSSAZIONI DI GOMITO NEL BAMBINO
9.30: le lussazioni di gomito
9.40: le lesioni di Monteggia
9.50: fratture-lussazioni complesse e lesioni misconosciute
10.00-10.20: discussione

ospedale infantile
regina margherita

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Collegarsi ed entrare con la propria password
nel sito " www.formazionesanitapiemonte.it
Cliccare su " Offerta formativa"
Scegliere il corso

10.20-10.45 COFFEE BREAK

Cliccare sull'icona per iscriversi

III SESSIONE: CASI CLINICI

Scegliere l'edizione e cliccare sull'icona

IV SESSIONE: IL RUOLO DELLA RIABILITAZIONE
11.30: La riabilitazione nelle fratture di gomito del bambino: come, quando e perchè?
11.45: l’esperienza del fisioterapista
11.45-12.00: discussione
IV SESSIONE: GLI ESITI IN ETA’ ADULTA
12.00: Il trattamento degli esiti delle fratture di gomito nel giovane adulto
12.20-13.00: discussione e casi clinici
13.00 chiusura del congresso

*il programma potrebbe subire variazioni

Con IL PATROCINIO :

Confermare la pre-iscrizione con "OK"
Verificare l'avvenuta approvazione della preiscrizione da parte del Coordinator/Referente
formativo
Verificare la CONFERMA dell'iscrizione: potrà
essere visualizzata in piattaforma circa 20 giorni
prima del corso, nella sezione riepilogo iscrizioni,
SOLO dopo la definitiva accettazione
dell'iscrizione da parte della segreteria
organizzativa.

