
In Italia non viene ancora praticata, ma negli ultimi tempi sta 
sollevando curiosità e interesse sempre maggiori tra medici 
chirurghi e riabilitatori del nostro paese: l’Osteointegrazione 
è una tecnica chirurgica che prevede la fissazione dell’arto 
protesico direttamente all’arto del paziente, senza invasatura.

In questo modo il dispositivo andando a sostituire la parte am-
putata, diventa il prolungamento del femore o della tibia 
e assicura due importanti vantaggi per il paziente amputato: 
gli permette di avere un controllo e un ancoraggio della pro-
tesi miglori rispetto a quelli garantiti dalle tecniche tradizionali 
e gli permette di camminare in modo più corretto perchè 
l’Osteointegrazione assicura anche un allineamento migliore, 
quindi più fisiologico e più vicino all’assetto e alla deambula-
zione naturali.

L’Osteointegrazione si pone inoltre come intervento risolutorio 
anche rispetto ad alcune delle problematiche del moncone più 
comuni: l’eccessiva sudorazione e macerazione dei tessuti, 
il contatto con l’invasatura nel caso di un’intolleranza del pa-
ziente ai materiali, la presenza di cicatrici per un intervento 
post traumatico mal riuscito (ad esempio se eseguito d’urgen-
za in casi dove la priorità era quella di salvare la vita). In genere 
può essere un risolutivo per gli amputati che presentano 
un moncone di difficile protesizzazione con arti ad invasatura.

Il convegno si rivolge a Medici Chirurghi, Fisiatri, Tecnici Orto-
pedici, Terapisti Occupazionali e Fisioterapisti e vuole illustra-
re le modalità di realizzazione di questa tecnica chirurgica, 
dettagliando chi sono i soggetti amputati a cui è più indicato 
l’intervento, quali sono i rischi, le azioni di prevenzione che 
possono essere adottate e le specifiche tecniche riabilitative 
da seguire con e senza l’arto protesico.

Tecnico Ortopedico Emanuele Albanito 

8:30 - 12:30
presso Una Hotel Malpensa 

Rivolto esclusivamente alle figure sanitarie

Relatori: Dott. Henk Van de Meent e Dott. Ruud Leijen-
dekkers (Radboudumc - University Medical Center, Nijme-
gen, Paesi Bassi)

- Storia dell’Osteointegrazione
- Dispositivi
- Indicazioni per la Osteointegrazione
- Tecnica chirurgica
- Domande / discussione

Coffee break

- Safety, rischi e prevenzione
- Aspetto riabilitativo e di cura
- Esperienze:
Alessio (giovane italiano osteointegrato nei Paesi Bassi)
Dicky (signora olandese osteointegrata da alcuni anni)
- Domande / discussione

Previsto buffet conclusivo presso L.T.O. Ortopedia Albanito

Sarà presente la Dott.ssa Monica Marinoni come interprete

14:30 - 17:30
presso L.T.O. Ortopedia Albanito, Legnano

Rivolto esclusivamente ai pazienti amputati

Relatori: Dott. Henk Van de Meent e Dott. Ruud Leijen-
dekkers (Radboudumc - University Medical Center, Nijme-
gen, Paesi Bassi)
Tecnico Ortopedico Emanuele Albanito

- Storia dell’Osteointegrazione
- Dispositivi
- Indicazioni per la Osteointegrazione e problematiche del 
moncone 
- Tecnica chirurgica
- Domande / discussione
- Safety, rischi e prevenzione
- Aspetto riabilitativo e di cura
- Esperienze:
Alessio (giovane italiano osteointegrato nei Paesi Bassi)
Dicky (signora olandese osteointegrata da alcuni anni)
- Domande / discussione

Previsto aperitivo finale

Sarà presente la Dott.ssa Monica Marinoni come interprete

Programma mattino Programma pomeriggioAbstract



Osteointegrazione
L’evoluzione in campo

chirurgico e ortoprotesico
Corso ECM gratuito

Convegno
10 marzo 2018

8:30 - 12:30 presso Una Hotel Malpensa
(uscita autostrada A8 Legnano)

14:30 - 17:30 presso L.T.O. Ortopedia Albanito
(strada provinciale n.12 Legnano Inveruno, 222)

Indicazioni

Una Hotel Malpensa
Via F. Turati, 84, 20023 Cerro Maggiore MI

Hotel convenzionato con tariffa agevolata

L.T.O. Ortopedia Albanito
Strada Provinciale Per Inveruno, 222, 20025 Legnano MI

Con il patrocinio di:Segreteria organizzativa:

Antiforma s.r.l.
Sede: via Marco Aurelio, 55 (20127) Milano (MI)
Tel: 02 289 70249      E-mail: antiforma@antiforma.it

Cognome  _____________________________________________
Nome  ________________________________________________
Codice fiscale  _________________________________________
Luogo di nascita  ________________  Data di nascita ________
Indirizzo privato:  _______________________________________
Città _________________________  Prov. ______  CAP________
Telefono _______________________________________________
E-mail  ________________________________________________
Professione ____________________________________________
Disciplina ______________________________________________

Specificare, apponendo una x sull’apposito quadratino, se si 
svolge l’attività di qualità di:

  o Libero Professionista     o Dipendente

  o Convenzionato              o Privo di occupazione

Iscrizione Ordine professionale:
quale? ……………………….…….…  N. tessera: ……….……..

Autorizzo Antiforma s.r.l. a detenere i dati personali, ai sensi del D. 
Lgs. 196/03, allo scopo di rilasciare i crediti ECM? (La mancata accet-
tazione non consentirà l’acquisizione dei crediti)     

        o si              o no

Firma __________________________

Scheda di iscrizione
Si prega di scrivere in stampatello

Con il contributo non condizionante di:


