IL MENISCO OGGI

INCONTRI SCIENTIFICI SULLA CHIRURGIA
ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
UDINE- Hotel “Là di Moret”
Carissimi,
Anche per quest’ anno riusciremo a rinnovare
la tradizione degli “Incontri sulla Chirurgia
Ortopedica e Traumatologica”.
Abbiamo tuttavia pensato di cambiare il
tradizionale programma.
Ci saranno due sole riunioni con l’abituale
programma breve serale ed abbiamo pensato di
inserire un evento più importante e di portata
nazionale che si svolgerà in autunno.
Tale evento si svolgerà in una intera giornata,
su un
tema di grande interesse come la
chirurgia conservativa e protesica dell’anca.
È naturale che per un evento di tale portata
dovremo pensare al coinvolgimento della
maggior parte dei colleghi
regionali che
affiancheranno una serie di relatori scelti tra i
maggiori esperti nazionali dell’argomento.
Spero che queste variazioni siano di vostro
gradimento e credo che ci vedremo numerosi
alle riunioni. È doveroso un ringraziamento agli
amici della DePuy Synthes e in particolare a
GMS che sostengono questi incontri investendo
nel nostro aggiornamento e che, come il solito,
ci lasciano liberi nella scelta degli argomenti e
nella stesura del programma.
In attesa di incontrarci, un caro saluto.
Araldo Causero

PROGRAMMA
Ore 17.30 Introduzione (A.Causero)
Moderatori: A.Beltrame, P.Di Benedetto, A.Pannone
Ore 17.20

Biomeccanica ed eziopatogenesi delle lesioni
Meniscali (F.Mancuso)

Ore 18.00

Guardare o sapere leggere un RMN (F.Toso)

Ore 18.15 Indicazioni e conseguenze della meniscectomia
(C.Concina)
Ore 18.30

Suture meniscali (L.Corso)

Ore 18.45 Lesioni della radice meniscale: come riconoscerla
e trattamento (L.Povegliano)
Ore 19.00

Ricostruzioni meniscali dallo scaffold al trapianto
(C.Zorzi)

Ore 19.15

Discussione (A.Causero)

Ore 20.00

Fine lavori

Delegati regionali Friuli Venezia–Giulia
A.Beltrame
P.Di Benedetto
A.Pannone

PROSSIMI EVENTI
VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019
Sede: sala del Parlamento—Castello di Udine
La patologia degenerativa della coxo-femorale:
dalle terapie conservative alla protesi

CLINICA ORTOPEDICA
UNIVERSITARIA DI UDINE
Direttore: Prof.A.Causero

“INCONTRI SCIENTIFICI SULLA CHIRURGIA
ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA”
Everything in surgery is complicated until
one learns to do it well,
then it is easy
(Robert E. Condon)

Udine - Pianta prospettica di Luca Carlevarijs (1690 ca.)
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