
ORE 8 - Registrazione presso Oste del Castello

Saluto Autorità

8.45 Il ginocchio dall’Artroscopia alla protesi
Moderatori : Soragni e Ghinelli

Ruolo dell’artroscopia nella lesione meniscale
- Trattamento artroscopico: meniscectomie e suture (Alfarano, Parma)
- Differenti trattamenti riabilitativi nella meniscectomia e nella sutura 
meniscale (Benvenuti)
- Trapianti meniscali (Pederzini)

Lesione del LCA 
- Lesioni del LCA indicazioni e trattamento chirurgico (Pederzini)
- Il trattamento Riabilitativo (Stroppa)
- La rieducazione in acqua (Ballarini)
Discussione

 10.15 Coffee Break

10.30 La patologia degenerativa del ginocchio:
Moderatori : Giannini, Pederzini, Parma

Lesioni cartilaginee
- Il trattamento conservativo (trattamenti infiltrativi) Quando operare? 
(Parma)
- Riparazione chirurgica delle lesioni della cartilagine (Giannini)
- La terapia fisica e riabilitativa nelle lesioni cartilaginee (M. Buda)

La gonartrosi
- Osteotomie (Ghinelli)
- Protesi monocompartimentale (R. Buda, Baldassarri)
- Protesi totale (Soragni)

Riabilitazione 
- Nella protesi mono compartimentale (Pennesi)
- La riabilitazione nella protesi totale (Dibra)
- I vantaggi dell’idroterapia nel paziente anziano (Pennesi)
Discussione

PRANZO ORE 12.45 
presso Oste del Castello

14.00 La spalla dall’Artroscopia alla Protesi
Moderatori : Soragni, Alfarano
- Trattamento artroscopico delle lesioni di cuffia (Ghinelli)
- Tecniche riabilitative a secco (Benvenuti)
- Tecniche riabilitative in acqua (Bucci)

Discussione

15.25 Instabilità della spalla
Moderatori : Guerra, Ghinelli
- La definizione dell’instabilità della Spalla (Guerra)
- Trattamento artroscopico (Ghinelli)
- Latarjet (Alfarano)
- La riabilitazione post operatoria (Cangini)
- La riabilitazione nell’istabilità non operata (Proli)
- Riabilitazione alla spalla rigida (Pantelis)

Discussione

Il Ginocchio e la Spalla: 
dall’Artroscopia alla Protesi
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16.50 La protesi ancora di salvataggio della spalla:
Moderatori : Guerra, Alafarano, Soragni
- La protesi anatomica (Guerra)
- La protesi inversa (Alfarano)
- Riabilitazione: quali sono gli obiettivi funzionali in un protesizzato di spalla? 
(Agostini)
- Idroterapia nella protesica di spalla (Benelli)

 Discussione
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