EVENTO

FAD
ASINCRONO

ELEMENTI DI ORTOPEDIA:
IL MENISCO
PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 1 giugno 2021
al 1 giugno 2022

RAZIONALE
Il Corso monotematico nasce dall'esigenza
di porre al centro dell’attenzione uno degli
argomenti di più frequente riscontro clinico,
nonché di particolare attualità nell’ambito
della chirurgia del ginocchio e della sport
medicine: il menisco e tutte le condizioni
cliniche ad esso associate.
L’obiettivo è quello di affrontare questa
affascinante e complessa tematica trasversalmente e in maniera multidisciplinare,
garantendo approfondimenti in termini di
anatomia (fisiologica e patologica), diagnostica per immagini, clinica, nonché
trattamento chirurgico e riabilitativo.
Fondamentale sarà il contributo da parte di
numerosi chirurghi con grande esperienza
sul ginocchio attraverso approfondimenti
sulle lesioni meniscali e i loro effetti
all’interno dell’articolazione.
Non mancherà un momento di confronto a
contorno di una serie di casi clinici e
relive-surgery che consentiranno ai partecipanti di interagire attivamente con gli
operatori e confrontarsi con gli attuali
orientamenti diagnostici, clinici e chirurgici.

PROGRAMMA
MODULO 1 – Capire la patologia

1h

• Anatomia, microstruttura e biomeccanica – B. Moretti
• Il menisco discoide – A. Russo
• L'imaging delle varianti anatomiche – M. Zappia
• Tips & Tricks MRI – F. Di Pietto

MODULO 2 – Ad ogni lesione il suo trattamento

1.5h

• Lesioni laterali vs lesioni mediali – F. Azzola
• Lesioni orizzontali – P. Bettinsoli
• Lesioni longitudinali e a manico di secchio – U. Camilleri
• Lesioni radiali e “Root lesions” – G. Di Vico
• Ramp lesions – R. Simonetta

MODULO 3 – Focus on…

1.5h

• Meniscectomia vs riparazione – A. Zanini
• Cosa succede alle suture negli anni – F. Oliva
• Riabilitazione: meniscectomia vs sutura – A. Notarnicola
• Trapianto: allograft o scaffold? – A. Tripodo

MODULO 4 – L’evoluzione della patologia

1h

• Bone Oedema – L. Moretti
• Ruolo dell’osteotomia di riallineamento – G. Zappalà
• Protesi mono compartimentale – S. Campi

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici
Chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e Tecnici Ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319415
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lorenzo Moretti
Ortopedia e Traumatologia
lorenzo.moretti@libero.it
Michelangelo Delmedico
Ortopedia e Traumatologia
michelangelo.del@gmail.com

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

EVENTO

FAD
ASINCRONO

ELEMENTI DI ORTOPEDIA:
DEFORMITÀ VERTEBRALI PEDIATRICHE E DELL’ADULTO

RUOLO DEL TRATTAMENTO CONSERVATIVO
PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 1 giugno 2021
al 1 giugno 2022

RAZIONALE
Il Corso monotematico nasce dall'esigenza di porre al centro dell’attenzione uno
degli argomenti di più frequente
riscontro clinico, nonché di particolare
attualità: il rachide e tutte le condizioni
cliniche ad esso associate.
L’obiettivo è quello di affrontare questa
affascinante e complessa tematica
trasversalmente e in maniera multidisciplinare, garantendo approfondimenti in
termini di anatomia (fisiologica e
patologica), diagnostica per immagini,
clinica, nonché trattamento.
Fondamentale sarà il contributo da parte
di numerosi chirurghi con grande
esperienza che condurranno i vari
approfondimenti.
Non mancherà un momento di confronto a contorno di una serie di casi clinici e
relive-surgery che consentiranno ai
partecipanti di interagire attivamente
con gli operatori e confrontarsi con gli
attuali orientamenti diagnostici, clinici e
chirurgici.

MODULO 1 – Generalità

2h

• Diagnosi strumentale: indicazioni, limiti ed evoluzione futura – E. Dema
• Paramorfismo o dismorfismo? Falsi miti e nuove tecnologie – L. Proietti
• Classificazione delle deformità vertebrali infantili e adolescenziali – L. Oggiano
• Il rachide degenerativo dell’adulto: dai segni radiografici alla classificazione – A. Lamaida
• Equilibrio sagittale: morfotipi e parametri lombo-pelvici – R. Cecchinato
• Fratture vertebrali: ripristinare l’anatomia per prevenire il dolore futuro – F. Tartara
• Ipercifosi cervico-dorsale smartphone-linked: nuovi problemi del Terzo Millennio
M. Genitiempo

MODULO 2 – Trattamento conservativo

2,5h

• Ad ogni colonna una sua ortesi: una “giungla” in cui orientarsi – D. Vergati
• 10 anni di follow-up del trattamento della scoliosi con busto Cheneau – O. Mazza
• Busto Milwaukee: quale futuro? – M. Formica
• Trattamento lionese o busto lionese? – E. Pola
• ARTbrace e Sforzesco: ultimi nati o riadattamento di vecchi concetti? – G. Tombolini
• Alta compliance: il nuovo busto MA nel dorso curvo giovanile – A. Piazzolla
• Spondilolistesi: quando la chirurgia e quando l’ortesi? – F. Finocchiaro
• Lombalgia in età adulta: come riconoscere l’eziologia? – F. Cuzzocrea
• Pearls of wisdom: metodi fisioterapici validati – J.C. De Mauroy

MODULO 3 – Casi clinici

0,5h

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e
Tecnici ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319828
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Andrea Piazzolla
Ortopedia e Traumatologia
dott.piazzolla@gmail.com

Lorenzo Moretti
Ortopedia e Traumatologia
lorenzo.moretti@libero.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

Giuseppe Tombolini
Tecniche Ortopediche
g.tombolini@gmail.com

EVENTO

FAD
ASINCRONO

ELEMENTI DI ORTOPEDIA:
LA CARTILAGINE
PERIODO DI VALIDITÀ
Dal 1 giugno 2021
al 1 giugno 2022

RAZIONALE
Il Corso monotematico nasce dall'esigenza
di porre al centro dell’attenzione un
argomento alla base di molte patologie
ortopediche invalidanti di frequente
riscontro, nonché di particolare attualità
nell’ambito della chirurgia ortopedica e
della sport medicine: la cartilagine e tutte le
condizioni cliniche ad essa correlate.
L’obiettivo è quello di affrontare questa
frequente e complessa tematica trasversalmente e in maniera multidisciplinare con
approfondimenti in termini di anatomia
(fisiologica e patologica), diagnostica per
immagini, clinica, evoluzione, nonché
trattamento chirurgico e riabilitativo.
Fondamentale sarà il contributo da parte di
numerosi chirurghi con grande esperienza
sul tema attraverso approfondimenti circa
le lesioni e i loro effetti all’interno delle
articolazioni.
Non mancherà, inoltre, un momento di
confronto a contorno di una serie di casi
clinici e relive-surgery che consentiranno ai
partecipanti di interagire attivamente con
gli operatori e confrontarsi con gli attuali
orientamenti diagnostici, clinici e chirurgici.

PROGRAMMA
MODULO 1 – La patologia

1h

• Anatomia e istologia – B. Moretti
• Fisiopatologia delle lesioni focali – D. Bizzoca
• Classificazione – A. Spinarelli
• Osteocondrite dissecante – E. Monaco

MODULO 2 – Trattamenti incruenti

1h

• Principi generali di trattamento incruento – L. De Girolamo
• Acido ialuronico – A. Frizziero
• PRP – G. Trinchese
• Cellule mesenchimali – L. Dei Giudici

MODULO 3 – Trattamenti invasivi

2h

• Sferoidi di condrociti autologhi con matrice umana - V. Madonna
• Bone Oedema – R. Papalia
• OATS e trapianti – F. Familiari
• Micro e nanofratture – G. Zanon
• Trapianti meniscali – G. Bonaspetti

MODULO 4 – Sostituzione

1h

• Protesi mini e mono - M. Berruto
• Protesi tricompartimentale – G. Solarino
• Fast track in protesica di ginocchio – L. Moretti

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici
Chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e Tecnici Ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319427
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lorenzo Moretti
Ortopedia e Traumatologia
lorenzo.moretti@libero.it
Michelangelo Delmedico
Ortopedia e Traumatologia
michelangelo.del@gmail.com

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

EVENTO

FAD
ASINCRONO

ELEMENTI DI ORTOPEDIA:
L’OSTEOSINTESI
PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 1 giugno 2021
al 1 giugno 2022

PROGRAMMA
MODULO 1 – Principi

1,5h

• Meccanobiologia della guarigione dell’osso – B. Moretti

RAZIONALE

• Stabilità assoluta: biomeccanica, tecnica e guarigione della frattura – G. Vicenti

Il Corso tratterà i principi AO per il
trattamento delle fratture. Saranno
analizzate le principali tecniche di
riduzione delle fratture e le differenti
metodiche di fissazione al fine di
ripristinare la stabilità assoluta o
relativa così come richiesto dalla
"tipologia" del trauma, del paziente,
della lesione.

• Stabilità relativa: biomeccanica, tecnica e guarigione della frattura – M. Carrozzo
• Lesioni dei tessuti molli: una priorità – A. Belluati

MODULO 2 – Fratture diafisarie

1,5h

• Principi dell’inchiodamento endomidollare – T. Nizegorodcew
• Principi della fissazione esterna – C. Mori
• Principi di trattamento delle fratture diafisarie – M. Carrozzo
• Tecnica MIPO: quando e come – G. Maccagnano

MODULO 3 – Special focus

2h

• Principi di trattamento delle fratture articolari – E.M. Lunini
• Algoritmo di trattamento del paziente politraumatizzato – F. Bove
• Principi di trattamento delle fratture esposte – E. Santolini
• Ritardo di consolidazione: cause e principi di trattamento – N. Annichiarico

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e
Tecnici ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319842
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lorenzo Moretti
Ortopedia e Traumatologia
lorenzo.moretti@libero.it
Giovanni Vicenti
Ortopedia e Traumatologia
dott.gvicenti@gmail.com

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Clicca qui

