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La chirurgia dell’anca 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 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 Mininvasiva dell’Anca, per la Chirurgia protesica della Spalla, per la 
Chirurgia della Mano e del Ginocchio.

Il corso fad, diretto a Medici Specialisti 
Ortopedici, si propone come uno specifico 
aggiornamento in tema di chirurgia dell’anca 
coordinato dal Prof. Grappiolo e dalla sua 
equipe. Gli obiettivi del corso saranno la 
programmazione dei trattamenti appropriati, 
individuazione delle migliori opzioni di 
trattamento per il paziente; l’implementazione 
di un percorso di cura per la gestione del 
dolore peri e post e l’ottimizzazione del 
recupero post-intervento del paziente.
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Artrosi primaria e secondaria - D. Ferrentino
Terapia conservativa artroscopica - F. Della Rocca
La chirurgica conservativa del bacino - M. Loppini

Lo stelo femorale - A. Della Rocca 
Il cotile, quali le opzioni oggi? - C. F. Bruno

La tribologia quale evoluzione? - F. La Camera
Pianificazione pre-operatoria con l’ausilio di

software dedicato - R. Cannata
Soluzioni conservative: esperienza con la GTS e tecnica

“Femur-First”– G. Mazziotta 
Protocollo Fast-Track in chirurgia ortopedica - F. Traverso, R. Ruggeri 

Gestione del dolore peri e post-operatorio - F. Tasso
Sessione RE-LIVE - G. Grappiolo

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: 75-299678).
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 on line all’indirizzo:
www.prex.it/eventi/fadanca


