
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 trasversal-
mente 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.

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
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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
• Stimolazione biofisica  – F. Azzola
• 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
• OATS e trapianti – F. Familiari
• Micro e nanofratture – G. Zanon
• Bone Oedema – R. Papalia
• 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

PROGRAMMA 
Dal 1 giugno 2021 
al 1 giugno 2022 

LA CARTILAGINE
ELEMENTI DI ORTOPEDIA:

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

• € 70,00 (+ Iva se dovuta) 

 

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
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