LA PROTESIZZAZIONE
E RIPROTESIZZAZIONE INEVITABILE
NEL PAZIENTE GERIATRICO FRAGILE

L’incremento dell’età media associato a quello della popolazione sottoposta a
protesizzazione articolare rende sempre più frequente l’osservazione di situazioni
caratterizzate dalla necessità di procedere ad interventi di protesizzazione o
riprotesizzazione in pazienti anziani con situazioni di fragilità clinica o decadimento
cognitivo; la gestione di tali pazienti presenta complesse problematiche
multidisciplinari che coinvolgono l’ambito anestesiologico, ortopedico, medico legale
e fisiatrico. Gli argomenti che verranno toccati nelle giornate congressuali
riguarderanno gli aspetti più complessi e controversi della gestione clinica,
organizzativa e normativa, attraverso relazioni e tavole rotonde che vedranno la
partecipazione di specialisti delle diverse discipline coinvolte nella gestione del
paziente geriatrico.

VENERDI’ 27 maggio
14:00 Registrazione dei Partecipanti
14:20 Saluto delle Autorità

SESSIONE I: IL PAZIENTE
14.30 Anziano fragile: definizione e comorbidità rilevanti in chirurgia
14:45 Osteoporosi e osteomalacia: la valutazione preoperatoria e le implicazioni chirurgiche
15.00 La sarcopenia
15.15 Aspetti medico legali: paziente interdetto, non interdetto, non interdetto e non lucido
15:30 Aspetti medico legali: i parenti e la comprensione della gravità e del rischio
15:45 Discussione
16:00 Coffee break

16:30 TAVOLA ROTONDA: Modelli organizzativi di gestione del paziente grande

anziano con patologia ortopedica: (ortopedico, geriatra, medico legale,
fisiatra, anestesista)
SESSIONE II: LE FRATTURE PERIPROTESICHE
17:15 I problemi tecnici dell’osteosintesi nell’osso porotico
17:30 Femore: Vancouver B3: i problemi della riprotesizzazione
17:45 Fratture periprotesiche acetabolari
18:00 Fratture periprotesiche di ginocchio: i problemi della riprotesizzazione
18:15 Discussione
18:30 Chiusura dei lavori

SABATO 28 maggio
SESSIONE III: LE INFEZIONI
09:00 La diagnosi di infezione periprotesica

Le indicazioni per la revisione della protesi infetta di anca e ginocchio nel
grande anziano:
09:15 Il punto di vista dell’infettivologo
09:25 Il punto di vista dell’ortopedico
09:30 Intervento di Girdlestone: indicazioni e risultati
09:50 Perché si arriva all’amputazione
10:05 Discussione
CASI CLINICI INTERATTIVI (5’ presentazione + 5’ discussione)
10.20 Caso 1 10.30 Caso 2

10:50 Coffee break

10.40 Caso 3

11:20 Gli “errori” più comuni che portano al fallimento della sintesi del femore prossimale
11:35 Le indicazioni alla protesizzazione in acuto nelle fratture del femore prossimale
11:50 La protesizzazione dopo fallimento di osteosintesi di femore prossimale
12:05 Indicazioni alla protesizzazione nelle fratture del ginocchio
12:20 Il ruolo delle protesi da grandi resezioni nella patologia

traumatica e nelle revisioni nel paziente grande anziano
12:35 Discussione
13:00 Light lunch

SESSIONE V: DOPO L’INTERVENTO
14:00 Aspettative della riabilitazione: fattori predittivi sul recupero funzionale
14:15 Riconoscere e trattare il delirium
14:30 La gestione dell’osteoporosi dopo la dimissione.
14:45 La dimissione: problemi strutturali, organizzativi, normativi

(tavola rotonda: confronto tra ortopedico, fisiatra, medico legale,
assistente sociale)
15:30 Conclusioni e questionario ECM
15:45 Chiusura del congresso
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