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2° Corso di chirurgia
artroscopica di caviglia
Arezzo, 19-20 novembre 2015
Responsabile scientifico: Francesco Allegra

Programma Preliminare

2° Corso di chirurgia artroscopica di caviglia
Arezzo, 19-20-21 novembre 2015
Giovedì 19 novembre

11.15-11.30

Lesioni osteocondrali: OATS

15.30-16.00
Registrazione dei partecipanti
16.00-16.15
Presentazione ed introduzione al Corso: saluto
		
del Presidente SIA - P. Volpi - F. Allegra
16.15-16.30
Norme comportamentali in Sala settoria - 		
		
Strumentario chirurgico per artroscopia 		
		
di caviglia e codifiche procedure - F. Allegra
16.30-17.00
Demo: dissezione anatomica di caviglia
		F. Allegra
17.00-17.15
Discussione
17.15-17.30
Posizioni paziente, portali standard e accessori,
		
artroscopia diagnostica - A. Zanini
17.30-17.45
Asportazione corpi mobili e conflitto fibroso
		R. Buda
17.45-18.00
Conflitto osseo ed osteofiti - F. Lijoi
18.00-18.15
La riabilitazione nelle patologie di caviglia
		M. Bondi
18.15
Fine dei lavori
19.30		
Cena

11.30-11.45

Lesioni oesteocondrali: ACI e MACI - F. Cortese

Venerdì 20 novembre 2015

16.30-16.45

Artroscopia posteriore: posizione, portali, 		

		

corpi mobili - F. Lijoi

08.00-10.15
Prima sessione
08.00-08.15
Generalità sulla instabilità di caviglia
		A. Branca
08.15-08.30
Procedure chirurgiche per instabilità
		A. Ventura
08.30-09.00
Cad Lab: dissezione della caviglia
		Tutta la faculty
09.00-10.15
Cad Lab: artroscopia di base, portali, artroscopia
		
diagnostica, asportazione corpi mobili, conflitto
		
osseo e fibroso, osteofiti - Tutta la faculty
10.15-11.00
Pausa caffè
11.00-13.00
Seconda sessione
11.00-11.15
Lesioni osteocondrali: debridement, abrasione,
		
microfratture, perforazioni - A. Ventura

		A. Zanini, F. Allegra
11.45-12.00
		

Lesioni osteocondrali: impianto di membrana e

cellule mesenchimali - R. Buda

12.00-13.30

Lesioni osteocondrali: impianto di pasticca e di

13.30-14.30

Lunch

		

14.30-16.30

membrana per via artroscopica - Tutta la faculty
Terza sessione

14.30-14.45

Artrosi di caviglia ed artroscopia: debridement

14.45-15.00

Artrosi di caviglia: artrodesi artroscopica

15.00-15.15

Sottoastragalica: posizione, strumentario, portali,

		A. Branca
		J. Stone
		

Presidente
Piero Volpi
Responsabile scientifico
Francesco Allegra
Faculty
Francesco Allegra, Latina
Manuel Bondi, Mantova
Alberto Branca, Sondrio
Roberto Buda, Bologna
Fabrizio Cortese, Verona
Marco Guelfi, Genova
Francesco Lijoi, Forlì
James Stone, Milwaukee (USA)
Alberto Ventura, Milano
Piero Volpi, Milano
Antonio Zanini, Mantova

portali accessori, artroscopia diagnostica

Accreditamento ECM

15.15-16.15

Cad Lab: Sottoastragalica: posizione, 		

		

artroscopia diagnostica - Tutta la faculty

La partecipazione all’evento dà diritto alla
acquisizione di crediti formativi ECM per la figura
professionale del Medico Chirurgo (ortopedia e
traumatologia, medicina dello sport, medicina
fisica e riabilitazione, reumatologia) attraverso il
regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui
all’accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e
per l’accreditamento approvato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua il 13 gennaio
2012.

		J. Stone
		

16.15-16.30
16.30-19.00
		

16.45-17.00
		

strumentario, portali, portali accessori, 		
Pausa caffé

Quarta Sessione

artroscopia diagnostica, asportazione 		

Artroscopia posteriore: sottoastragalica, os 		

trigonum, lesioni osteocondrali, conflitto 		

		posteriore - F. Cortese
17.00-17.15

Tendoscopia: tendinopatie e malattia di Haglund

17.15-18.30

Cad Lab: artroscopia posteriore: posizione, 		

		

corpi mobili, sottoastragalica, os trigonum, 		

		
		
		

fascite plantare - M. Guelfi

portali, artroscopia diagnostica, asportazione
lesioni osteocondrali, conflitto posteriore

		Tutta la faculty
18.30-18.45
19.00

Conclusioni - F. Allegra
Chiusura del corso

Per l’ottenimento dei crediti formativi è necessario:
• partecipare all’intero programma formativo
(100% delle presenza che sarà verificata tramite
registro presenze);
• superare la verifica dell’apprendimento
consistente in una prova pratica;
• compilare il questionario di soddisfazione
con tutti i dati richiesti, obbligatori ai fini del
riconoscimento dei crediti

