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Venerdì 17 Settembre
AULA A

08.30 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
TERAPIA CONSERVATIVA  

E BIOLOGICA DELLE CONDROPATIE

09.00 La terapia infiltrativa: Acido ialuronico ma quale o il PRP?
09.08 La terapia infiltrativa: risultati delle cellule staminali di origine ematopoietica.
09.16 La terapia infiltrativa: risultati delle cellule staminali di origine adiposa.
09.24 L‘Algodistrofia influenza l’evoluzione dell’artrosi?
09.32 Strategie farmacologiche nel trattamento conservativo: antinfiammatori, 

farmaci di associazione e nutraceutici. 

09.40 Discussione

09.55 LETTURA MAGISTRALE: Bone Marrow Lesions.

II SESSIONE
OTODI YOUNG - AISOT

TRATTAMENTO DEI DIFETTI CONDRALI 

10.10 Diagnosi e classificazione dei difetti condrali. 
10.18 Indicazioni e risultati delle microfratture. 
10.26 Indicazioni e risultati dei trapianti condrali ed osteocondrali. 
10.34 Difetti condrali della femoro-rotulea: quale trattamento.

10.42 Caso clinico (Discussione interattiva con i discussori) 1
10.50 Caso clinico (Discussione interattiva con i discussori) 2

10.58 Discussione

11.08 LETTURA MAGISTRALE:  Validità odierna dell’Osteotomia.



III SESSIONE
PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI 

11.23 Indicazioni odierne alle protesi monocompartimentali mediali.
11.31 Indicazioni odierne alle protesi monocompartimentali laterali.
11.39 La protesi femoro-rotulea.
11.47 Indicazioni e risultati delle bimonocompartimentali.

11.55 Discussione

12.05 LETTURA MAGISTRALE:  Quando si dovrebbe una protesi di ginocchio 
ma non è possibile per problemi del paziente o del sistema sanitario. 
Cosa fare?

12.20 Lunch Symposium

TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE SOTIMI - SATO - SOMUCOT
“ Le fratture articolari del ginocchio”

13.10 Etiopatogenesi, epidemiologia, classificazione e diagnosi radiografica 
delle fatture dell’estremo distale di femore. 

13.18 Trattamento artroscopico e mininvasivo fratture estremo distale di femore.
13.26 Il trattamento open delle fratture dell’estremo distale di femore: 

che c’è di nuovo? 
13.34 Etiopatogenesi, epidemiologia, classificazione delle fratture 

dell’estremo prossimale di tibia. 
13.42 Il trattamento artroscopico e mininvasivo delle fratture 

dell’estremo prossimale di tibia. 
13.50 Trattamento a cielo aperto delle fratture dell’estremo prossimale di tibia. 
13.58 Le fratture di rotula.

14.06 Discussione

14.16 LETTURA MAGISTRALE: Anatomical versus dynamic allineament.



IV SESSIONE
PROTESI TOTALI  

14.31 La prevenzione ed il trattamento del dolore nel perioperatorio: 
dolore neuropatico ed osteoarticolare. 

14.39 Le rotazioni femorale e tibiale.
14.47 La protesi dopo osteotomia.
14.55 La chirurgia robotica di ginocchio: risultati clinici.  
15.03 La protesi navigata migliora i risultati?
15.11 Indicazione alla Protesi semi-vincolata e vincolata nel primo impianto. 
15.19 La chirurgia protesica nelle gravi deformità post-traumatiche. 

15.27 Discussione

V SESSIONE
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO: 

LE COMPLICANZE   

15.37 Efficacia dei campi magnetici pulsanti nel dolore post-operatorio.
15.45 Le fratture periprotesiche.
15.53 La protesi dolorosa.
16.01 Le mobilizzazioni asettiche.
16.09 Strategia di prevenzione del tromboembolismo nella protesica di ginocchio. 

16.17 Discussione

16.27 Assemblea

17.30 Inaugurazione Congresso e Saluto delle Autorità.

Venerdì 17 Settembre AULA B
14.00 – 19.00 Sessione Comunicazioni Libere



Sabato 18 Settembre
AULA A

VI SESSIONE
LE REVISIONI 

09.00 La revisione delle protesi monocompartimentali.
09.08 Timing della revisione.
09.16 Tecniche di rimozione di una protesi totale di ginocchio.
09.24 L’allineamento delle componenti protesiche: quali sono i reperi anatomici.
09.32 Il trattamento dell’instabilità nelle revisioni.
09.40 Il trattamento delle perdite ossee nelle revisioni.
09.48 Impiego degli stems: cementare o non cementare, questo è il dilemma.

09.56 Discussione

10.06 LETTURA MAGISTRALE: Scelta del grado di vincolo nelle revisioni.

VII SESSIONE
LE REVISIONI 2

10.21 La ricostruzione dell’apparato estensore. 
10.29 E se fosse una mobilizzazione settica: percorso diagnostico.
10.37 Moderna terapia medica delle infezioni periprotesiche.
10.45 Stimulan… Basi teoriche ed applicazioni cliniche.
10.53 Complicazioni dopo una revisione.
11.01 L’utilizzo della pressione negativa con stillazione nel trattamento 

delle protesi infette.
11.09 L’artrodesi.
11.17 L’uso dei biomateriali in ortopedia.

11.25 Discussione

11.35 Conclusioni 

11.45 Chiusura del Congresso e abilitazione al Test ECM on line.
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