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RAZIONALE 

L’ incontro si propone di condividere le ultime innovazioni riguardo la chirurgia di sostituzione 
articolare analizzando le più recenti novità tecnologiche, chirurgiche e gestionali. Il corso 
analizzerà le articolazioni più frequentemente operate quali l’anca, il ginocchio e la spalla. Il fine 
è ottimizzare i risultati e la soddisfazione del paziente mediante solide armi che si basano su 
convalidate evidenze scientifiche. Verranno analizzati aspetti tecnici riguardante le tipologie di 
protesi, i diversi accessi chirurgici e le loro attuali indicazioni. Di seguito verranno analizzate le 
recenti e realistiche innovazioni tecnologiche ed il ruolo della gestione perioperatoria del 
paziente. Infine verranno introdotti i ruoli degli altri protagonisti del dell’intervento chirurgico 
quali il medico internista, gli anestesisti e i terapisti della riabilitazione 
 
Programma 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 8.45 Saluto delle autorità 
(Dott. Maurizio Lecci) 

Ore 9.00 Introduzione al corso 
(Dott. Giuliano Cerciello – Dott. Luca Saturnino) 

Ore 9.15 La chirurgica protesica di spalla: quando e con quali impianti 
(Dott. Simone Cerciello) 

Ore 9.30 Quando impiantare una protesi di spalla per curare una frattura 
(Dott. Lorenzo Proietti) 

Ore 9.45 Discussione 

Ore 9.55 La chirurgica protesica d’anca: quando e con quali impianti 
(Dott.Fabrizio Mocini) 

Ore 10.10 Le vie d’accesso all’anca: vantaggi e svantaggi di ognuno 
(Dott. Dario Rossetti-Dott. Guglielmo Conte) 

Ore 10.30 Discussione 

Ore 11.00 La chirurgica protesica di ginocchio 
(Dott. LucaSaturnino) 



 

 

 

 

Ore 11.25 Le protesi monocompartimentali e di vincolo variabile di ginocchio 
(Dott. Giuseppe Parrone ; Dott. Giulio Fioravanti Cinci) 

Ore 11.40 Ruolo e supporto delle nuove tecnologie: è possibile migliorare i 
risultati con la guida robotica? 
(Dott. Luca Garro) 

Ore 11.55 Discussione 

Ore 12.30 Pausa Pranzo 

Ore 13.30 La chirurgia di revisione d’anca e ginocchio: quando e come 
(Dott. Amerigo Menghi; Dott. Giuseppe Mazzitelli) 

Ore 13.50 Ruolo attivo dell’anestesista 
(Dott. Stefano Perrotta-Dott.ssa Anna Buffone) 

  Ore 14.05   Percorso rapido (fast track) : 
(Dott. Matthew Giordano) 

Ore 14.20 Discussione 

Ore 14.50 Ruolo del fisioterapista 
(Dott. Antonio Pierannunzio) 

Ore 15.05 Ruolo dell’ortointernista 
(Dott. FabrizioTiratterra) 

Ore 15.20 Criteri di dimissione 
(Dott. Giulio Fioravanti Cinci; Dott. Domenico Simonetti) 

Ore 15.35 Discussione 

Ore 16.15 Casi Clinici  

Ore 17.30 Questionari di verifica ECM 
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