Le patologie muscolo scheletriche di
origine traumatica, degenerativa e infiammatoria sono al centro di questi incontri.
Le migliorate conoscenze patogenetiche,
i più definiti inquadramenti diagnostici,
l’affinamento
delle
tecniche
biostrumentali di diagnosi, i protocolli di
cura, i farmaci di ultima generazione
hanno favorito l’affinamento della diagnosi e il migliorato successo nel trattamento terapeutico.
Alla luce di queste premesse, lo scopo di
questi seminari scientifici, è quello di
illustrare in modo più approfondito le più
aggiornate tecniche di diagnosi, cura e
riabilitazione di varie patologie, che normalmente ci si trova ad affrontare nella
pratica professionale.
I costanti progressi in chirurgia, le strategie farmacologiche ben mirate, hanno
permesso di elaborare terapie specifiche
e valide da un punto di vista patogenico e
non solo sintomatologico.

Durante i seminari saranno presentati e
discussi gli aspetti clinici, diagnostici, chirurgici e riabilitativi relativi alle più patologie
muscolo scheletriche, osteo ariticolari,
infiammatorie e degenetative. Focus delle
presentazioni saranno Il razionale alla
base della scelta terapeutica, riabilitativa,
farmacologica e/o chirurgica, i tempi e le
modalità dell’intervento riabilitativo che ne
derivano, gli elementi centrali nella scelta e
nella gestione del trattamento conservativo
del paziente, le sovrapposizioni culturali e
di competenze presenti tra il medico specialista ortopedico, fisiatra il medico di
medicina generale e il fisioterapista. Tutti
questi aspetti saranno esposti alla luce
delle più recenti evidenze scientifiche per
evidenziare quali attenzioni introdurre nella
pratica quotidiana della propria attività
professionale

1° MODULO 1 MARZO 2017
15.30 – Il percorso decisionale nella scoliosi – D’Osualdo F.
16.30 – Le fratture dell’anello pelvico – Demitri S.

10° MODULO 17 MAGGIO 2017
15.30- La gestione del rischio in Medicina Fisica e Riabilitativa
– Viel G.
16.30 – Riparazione della cuffia dei rotatori – Grano G.

2° MODULO 8 MARZO 2017
15.30- Indicazioni alla chirurgia dei tronchi nervosi periferici –
Feraresi S.
16.30 – Osteotomia vs protesi monocompartimentale del ginocchio – Causero A.

11° MODULO 24 MAGGIO 2017

3° MODULO 15 MARZO 2017

12° MODULO 31 MAGGIO 2017

15.30- Infiammazione e Ictus – Sale P.
16.30 – Diagnostica radiologica nella coxalgia – Pasquotti G.

15.30- L'esercizio fisico in Medicina Fisica e Riabilitativa
Scelta ed utilizzo di misure di outcome in ambito riabilitativo e
ortopedico– Franchignoni F.
16.30 – Chirurgia delle fratture malconsolidate di polso
Ferrari G. P.

4° MODULO 22 MARZO 2017
15.30- Efficacia dell'idroterapia nel Parkinson – Volpe D.
16.30 – Chirugia vascolare in ortopedia – Grego F.

15.30- Il ritorno allo sport: ruolo della valutazione funzionale
Roi G. S.
16.30 – Riparazione della cuffia dei rotatori – Grano G.

13° MODULO 07 GIUGNO 2017
5° MODULO 29 MARZO 2017
15.30- La gestione della spalla dolorosa: come e quando riabilitare– Creta D.
16.30 – Trattamento dell'instabilità di spalla– Gervasi E.

15.30 - Update sulle miopatie infiammatorie idiopatiche Doria
A.
16.30 – Il trattamento della recidiva dopo riparazione del LCA
Nardacchione

6° MODULO 05 APRILE 2017

14° MODULO 14 GIUGNO 2017

15.30- L'ecografia muscolo-scheletrica – Stramare R.
16.30 – L’instabili1tà del gomito– Miti A.

7° MODULO 26 APRILE 2017

15.30 - Inquadramento e trattamento del piede piatto
sintomatico dell'adulto. Volpe A.
16.30 - Ortoplastica oncologica, un nuovo concetto di
multidisciplinarietà—Bassetto F.

15.30- Attività cerebrale e riabilitazione – De Felice A.
16.30 – Diagnostica radiologica nei traumi sportivi – De Conti G.

15° MODULO 21 GIUGNO 2017

8° MODULO 3 MAGGIO 2017
15.30- Le onde d'urto nella patologia muscolo-scheletrica
D’Agostino M. C.
16.30 – Fratture acetabolari complesse – Rocca G.

9° MODULO 10 MAGGIO 2017
15.30- Appropriatezza nella prescrizione dei FANS – Gatti D.
16.30 – La ricostruzione acetabolare nella chirurgia protesica
dell'anca Candiotto S.

15.30 - Revisione delle protesi d'anca - Esopi P.
16.30 - Radiologia interventistica in oncologia muscoloscheletrica—Alberti C.

