
AGGIORNAMENTO 

IN ORTOPEDIA PEDIATRICA

Auditorium Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli, Bellinzona
e modalità Webinar
Giovedì 28 aprile 2022
Dalle 14h30 alle 17h30

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana



Care Colleghe, Cari Colleghi, 
vi ringrazio di partecipare al Simposio di aggiornamento in ortopedia 
e traumatologia. 
Grazie all’ottima collaborazione che abbiamo con la squadra di 
ortopedia pediatrica dell’UKBB di Basilea, i colleghi sono sempre 
disponibili e ci aiutano con consulenze per patologie complesse 
nell’ambito della scoliosi, dei tumori ossei, della traumatologia come 
della neuro-ortopedia.
Ringrazio il Prof. Hasler, il Prof. Krieg ed il Dr. Studer di aver subito 
accettato di partecipare al Simposio.
Il Prof. Hasler ci parlerà della presa a carico della scoliosi, patologia 
subdola e a volte complessa sia nella diagnosi che nel trattamento; 
il Prof. Krieg ci aggiornerà sulle diverse patologie tumorali benigne e 
le novità nella loro presa a carico. Il Dr. Studer ci mostrerà qualche 
caso complesso di traumatologia pediatrica.
Jorge ed io, vi mostreremo qualche caso di fratture trattate presso 
il nostro Istituto e il loro follow-up. Cercheremo di chiarire quando 
il paziente ha ancora bisogno del chirurgo nelle fasi successive al 
primo trattamento in Pronto Soccorso e quando, invece, voi pediatri 
sul territorio potete aiutarci nella presa a carico.
Il Dr. Menor-Fusaro, chirurgo ortopedico proveniente da Barcellona 
che si occupa delle patologie ortopediche dello sportivo, ci parlerà 
della programmazione operatoria di interventi complessi grazie ad 
una nuova tecnica di ricostruzione 3D; questa tecnica informatica ci 
permette di ricostruire e di simulare l’intervento prima di effettuarlo 
nella realtà.

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente.

Dr. med. Jorge Gonzalez e Dr. med. Vincenzo De Rosa 

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita.
Sarà possibile partecipare in presenza presso l’Auditorium 
dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona o partecipare 
in modalità Zoom Webinar registrandosi attraverso il seguente link e 
scegliendo la modalità di partecipazione prescelta:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_4cqyvfJaTlqItAEGhOJTzg

Ente Ospedaliero Cantonale
Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana
Via A. Gallino 12, 6500 Bellinzona
Segretariato Unità di formazione
formazione.pediatria@eoc.ch

https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_4cqyvfJaTlqItAEGhOJTzg


Programma

14h30  Apertura Simposio e saluti  
  Vincenzo De Rosa

14h40  Casi clinici di ortopedia e traumatologia IPSI  
  Vincenzo De Rosa, Jorge Gonzalez

15h10  Ricostruzione 3D pre-operatoria come nuova  
  tecnica di programmazione per interventi   
  complessi   
  Fernando Menor-Fusaro

15h30  Tumori benigni osteo articolari: diagnosi e   
  trattamento  
  Andreas Krieg

16h00  Pausa

16h15  Scoliosi: diagnosi e opzioni di trattamento   
  Carol-Claudius Hasler

16h45  Traumatologia pediatrica: le trappole da evitare   
  Daniel Studer

17h15  Conclusioni, chiusura   
  Vincenzo De Rosa

Crediti richiesti

Società Svizzera di Pediatria (SSP - SGP)  3 crediti



Relatori
Dr. med. Vincenzo De Rosa, Viceprimario chirurgia e ortopedia 
pediatrica, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

Dr. med. Jorge Gonzalez, Capoclinica chirurgia e ortopedia 
pediatrica, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana 

Prof. Dr. med. Carol-Claudius Hasler, Cherarzt Orthopädie, 
Universitätskinderspital beider Basel 

Prof. Dr. med. Andreas Krieg, Leitender Arzt Orthopädie, 
Universitätskinderspital beider Basel 

Dr. med. Fernando Menor-Fusaro, Sost. Capoclinica chirurgia 
e ortopedia pediatrica, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

PD Dr. med. Daniel Studer, Leitender Arzt Orthopädie, 
Universitätskinderspital beider Basel 

Si ringraziano per il sostegno


