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CORSO DI
ECCELLENZA

IN ORTOPEDIA
SULLA SPALLA



14.00 – 14.05 E-Excellence – introduzione al corso   
 A. Castagna

14.05 – 14.30  Introduzione all’anatomia della spalla 
  A. Castagna
14.30 – 15.00  Introduzione al trattamento della lesione  

 della cuffia dei rotatori
  G. Delle Rose
15.00 – 15.30  Iter diagnostico: esame obiettivo, imaging,  

 valutazione della risonanza magnetica, eco
  E. Lanza
15.30 – 16.00  Approccio farmacologico al dolore peri e  

 post operatorio e diagnosi differenziale
  S. Respizzi

14.00 – 15.15 E-Live surgery*
  A. Castagna
15.15 – 15.45   La riabilitazione. Il percorso terapeutico:  

 quale il migliore  
  L. Castagnetti, M. Conti
15.45 – 16.00 Conclusione del corso

  Test ECM online entro 3 giorni
  
*E-Live surgery: la sessione offrirà ai partecipanti l’opportunità 
di visualizzare e discutere in diretta un intervento di chirurgia 
artroscopica della spalla, videoripreso dalla sala operatoria.

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02 67972215 - Fax 02 67972300 - Internet: www.prex.it - E mail: segreteria@prex.it
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Negli anni abbiamo assistito ad un progressivo miglioramento delle tecniche chirurgiche che 
sono diventate sempre più numerose e complesse; questo comporta la necessità di un costante 
aggiornamento professionale, aggiornamento che deve essere sia teorico ma soprattutto pratico. 
L’Italia ha una lunga tradizione nel campo della chirurgia ortopedica, e la possibilità di svolgere 
dei corsi di aggiornamento in un centro di eccellenza rappresenta un reale momento di crescita 
professionale. In particolare la chirurgia della spalla negli ultimi anni ha visto importanti passi 
in avanti sia per ciò che riguarda il recupero post funzionale del paziente, sia dal punto di 
vista del miglioramento e innovazione delle tecniche utilizzate, come ad esempio le tecniche 
mini-invasive artroscopiche (lussazioni abituali, lesioni della cuffia dei rotatori e altre affezioni). 
Varie procedure chirurgiche artroscopiche possono essere anche utilizzate come procedure 
diagnostiche per localizzare l’esatta area di patologia e confermare una diagnosi. 
A partire da queste premesse è quindi fondamentale che gli specialisti siano costantemente 
formati, in modo che possano esercitare la propria professione garantendo la massima qualità 
delle procedure e dei servizi.
Humanitas Orthocenter è il punto di riferimento nazionale per la Chirurgia Mini-invasiva della Spalla, per la Chirurgia protesica dell’Anca, 
per la Chirurgia della Mano e del Ginocchio.
L’Unità Operativa di Ortopedia della spalla e del gomito, diretta dal Prof Alessandro Castagna, si dedica alla chirurgia articolare, con 
particolare riferimento al trattamento della patologia di spalla, ove è particolarmente avanzata nelle tecniche mini-invasive artroscopiche 
(lussazioni abituali, lesioni della cuffia dei rotatori e altre affezioni).

Il corso avrà come obiettivo: la comprensione diagnostica degli esami pre-operatori diagnostici per programmare i trattamenti appropriati; 
individuare le migliori opzioni di trattamento per il paziente, imple-mentare un percorso di cura per la gestione del dolore peri e post 
operatorio e ottimizzare al meglio il recupero post-intervento del paziente. 

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: 75-290891-1). I crediti formativi assegnati sono 4.
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/webinarspalla1
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