7,8
CREDITI ECM
All’evento sono stati assegnati 7,8 crediti formativi
Provider ECM: E.V.O.srl - ID: 6051-361358 Ed. 1

Numero di partecipanti previsti: 50
Categorie di accreditamento: Medici di Medicina Generale, Chirurghi Ortopedici,
Anestesisti, Fisiatri, Fisioterapisti
Comitato Scientifico: Dott. P.P. Canè, Dott. M. Fravisini, Dott. A. Aquili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EV.O. s.r.l. - Ref.: Dr.ssa Angela Rizzi
Tel. 051/6014588 - Mob.: 349-2276792
info@evosrl.eu

RAZIONALE SCIENTIFICO
La rottura del legamento crociato anteriore (LCA) è una delle più comuni lesioni in ambito sportivo
ed ha un effetto molto limitante sul livello di attività atletica e sulla qualità della vita. La rottura del
LCA è un evento frequente non solo tra gli atleti professionisti, ma anche tra gli sportivi amatoriali.
Calcio e calcetto sono le discipline più a rischio tra gli sport di squadra, mentre sci e snowboard
risultano le più pericolose tra le attività outdoor.
Il trattamento richiede un approccio multidisciplinare per il corretto inquadramento di ogni singolo caso al fine di consentire una precisa diagnosi e una adeguata strategia di cura. Risultano
fondamentali le conoscenze dell’anatomia e della biomeccanica del ginocchio e una pianificazione
accurata al fine di guidare al meglio questa chirurgia complessa.
L’importanza dell’integrazione tra chirurgia e riabilitazione è un passaggio essenziale nella pianificazione del corretto approccio al paziente. La strategia fisioterapica nasce dalla comprensione del
gesto svolto in sala operatoria così da offrire un percorso individualizzato al paziente.
Il programma di Live Surgery dedicato ha lo scopo di approfondire insieme i passaggi chirurgici
direttamente in collegamento live con l’equipe del Dott. Canè. La condivisione dell’atto chirurgico
è indirizzata a tutte le figure coinvolte nel percorso del paziente con rottura del LCA, dal Medico di
Medicina Generale, all’Anestesista al Fisiatra e Fisioterapista così da agevolare quel lavoro d’Equipe
che la Letteratura individua come punto d’arrivo per la migliore gestione del paziente.
OBIETTIVI FORMATIVI
•

Confrontarsi sullo stato dell’arte nella chirurgica di ricostruzione del legamento crociato
anteriore così da creare un dibattito con i colleghi ortopedici che sia motivo di crescita
reciproca

PROGRAMMA SCIENTIFICO
9:00 Registrazione partecipanti
9:30 Introduzione
		 Dott. Pier Paolo Canè
9.45 Lettura magistrale:
		
Stato dell’arte e nuove prospettive nella ricostruzione del legamento crociato anteriore
		 Prof. Antonio Gigante
10:30 Live surgery 1:
		
Ricostruzione legamento crociato anteriore
		 Dott. Pier Paolo Canè commentato da Prof. Antonio Gigante e Dott. Marco Fravisini
12,00 Coffee break
12:30 Live surgery 2:
		 Ricostruzione legamento crociato anteriore
Dott. Marco Fravisini commentato da Prof. Antonio Gigante e Dott. Pier Paolo Canè
14:00 Light lunch
15.30 Ruolo della stimolazione biofisica nel trattamento post-chirurgico
		 Dott. Paolo Simonazzi (coordinatore servizio di fisioterapia Casa di Cura Villa Verde,
Reggio Emilia)
15.45 La gestione del dolore nella chirurgia del ginocchio
		 Dott. Pantaziz Pantazopoulos
16.00 Tavola rotonda discussione e sintesi sui temi trattati
		 moderatore: Dott. Pier Paolo Canè, Dott. Marco Fravisini

•

Condivisione dell’atto chirurgico così da favorire una gestione post-operatoria individualizzata

17:00 Consegna questionari

•

Confrontarsi con i medici di medicina generale in merito alla corretta indicazione, preparazione
del paziente e gestione post-operatoria

17:30 Ritiro questionati e conclusione lavori

