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La chirurgia del ginocchio negli ultimi anni ha visto importanti passi in avanti sia dal punto di vista del 
miglioramento e innovazione delle tecniche e materiali utilizzati, sia per quanto riguarda l’organizzazione 
delle strutture, sempre più specializzate e in grado di dare risposte complesse e adeguate ai bisogni di salute 
delle persone.
Tra i tanti aspetti di miglioramento degli ultimi anni, certamente spicca la gestione del paziente, il cui recupero 
riabilitativo si è notevolmente ridotto. Tale riduzione dei tempi è legata sostanzialmente al miglioramento 
delle tecniche chirurgiche, sempre più mininvasive, la gestione del dolore peri e post operatorio, la veloce 
riabilitazione post operatoria e soprattutto l’educazione del paziente come parte attiva del processo. Per tutti 
questi motivi è fondamentale che il paziente si rivolga ad uno specialista formato, competente, che eserciti in 
una struttura altrettanto adeguata a tutte le esigenze, garantendo la massima qualità di materiali e di servizi.
L’Italia ha una lunga tradizione nel campo della chirurgia ortopedica, e la possibilità di svolgere dei corsi 
di aggiornamento e formazione in un centro di eccellenza rappresenta uno step fondamentale e un reale 
momento di crescita professionale.
Humanitas Orthocenter è il punto di riferimento nazionale per la Chirurgia Mini-invasiva del Ginocchio, per la Chirurgia protesica 
dell’Anca, per la Chirurgia della Mano e della Spalla. L’Unità operativa di Ortopedia Artroscopica e Ricostruttiva del Ginocchio racchiude 
in particolare le competenze di medici specialisti diretti dal Prof. Enrico Arnaldi, Presidente della SIGASCOT, dediti in modo particolare 
alla diagnosi ed alla cura delle patologie post traumatiche e/o degenerative del ginocchio.
L’esperienza maturata negli ultimi vent’anni dal prof. Arnaldi in Italia e all’estero, sia nella chirurgia artroscopica che nella chirurgia 
protesica, viene costantemente applicata e trasmessa a tutti i componenti dell’équipe nelle indicazioni cliniche e nel trattamento chirurgico 
delle patologie meniscali, legamentose e cartilaginee, nonché nel trattamento delle patologie degenerativo-artrosiche con interventi 
correttivi o protesici. L’obiettivo del corso webinar in videoconferenza, rivolto a 25 specialisti in ortopedia, sarà quello di trasmettere le 
nuove conoscenze e competenze in campo ortopedico, implementando anche un percorso di cura per la gestione del dolore peri e post 
operatorio, contribuendo in questo modo a diffondere le best practice per una migliore gestione delle cure.

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo di processo n° 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-291918-2). I crediti formativi assegnati sono 3.
Il corso è riservato a Medici Specialisti in Ortopedia e Traumatologia. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero 
progetto, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/webinarginocchio2

ECM e ISCRIZIONE

14.00 – 15.45 Chirurgia artroscopica del ginocchio  
• Lesioni meniscali (quali e come ripararle?) - B. Di Matteo 
• Modalità trattamento e tecniche di riparazione A. Orgiani 
• Trapianto meniscale - B. Di Matteo
• Lesioni della radice meniscale - M. De Donato 
• Ricostruzione anatomica - M. Basso 
• Ricostruzione “Over the Top” - B. Di Matteo 
• Scelta del trapianto - A. Orgiani 
• Plastiche periferiche associate - A. Bruno

15.45 – 17.00 Chirurgia protesica del ginocchio  
• Relive - Ginocchio varo Tips & Tricks” - P. Dupplicato

(presentazione caso clinico, pianificazione pre operatoria, 
passaggi chirurgici salienti)

• Relive - Ginocchio valgo Tips & Tricks - F. Traverso
(presentazione caso clinico, pianificazione pre operatoria, 
passaggi chirurgici salienti)

• Sessione Fast. Track - ERAS
• Strategie preoperatorie - V. Simili 
• Strategie intraoperatorie - F. Tasso
• Strategie chirurgiche - M. Basso 
• Gestione postoperatoria (+ video camminata in giornata 

”0” del paziente) - F. Tasso 
• Domande finali ai relatori

   Test ECM online entro 3 giorni
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