
Dal 1 giugno 2021 
al 1 giugno 2022 

PERIODO DI VALIDITÀ

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 trasver-
salmente e in maniera multidisciplinare, 
garantendo approfondimenti in termini di 
anatomia (fisiologica e patologica), diagno-
stica 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 parteci-
panti di interagire attivamente con gli 
operatori e confrontarsi con gli attuali 
orientamenti diagnostici, clinici e chirurgici.
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Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formati-
vo e il superamento della verifica di apprendimento.

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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Clicca qui

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

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

Michelangelo Delmedico
Ortopedia e Traumatologia
      michelangelo.del@gmail.com  

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

PROGRAMMA 

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) 

 

IL MENISCO
ELEMENTI DI ORTOPEDIA:

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4



