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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
• 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

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N

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.

5293 - AIMS S.R.L.)

• € 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.
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