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GIOVEDÌ, 10 MARZO 2022

Sala Paolo Aglietti 
Sala Renato Viola 

Sala Max Magi 
Sala Albino Lanzetta 

Sala Lamberto Perugia 



08.00 – 08.45
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

08.45 – 09.00
CERIMONIA D’APERTURA

09.00 – 10.30
LETTURA MAGISTRALE
Perché ancora oggi vediamo fallimenti 
della chirurgia legamentosa del ginocchio

MAIN SESSION
Revisione della chirurgia “conservativa” del ginocchio

Revisione Instabilità 
- Revisione di instabilità Anterolaterale residua
- Revisione di instabilità mediale residua
- Revisione di instabilità posteriore residua
- Discussione 2 domande 

Osteotomie
- Revisione con Riosteotomia
- Revisione con Mono
- Revisione con Totale
- Discussione 2 domande

10.30 – 12.00 
MAIN SESSION
Come revisionare una ricostruzione del legamento 
crociato anteriore: istruzioni operative
-  Come pianificare una revisione di un fallimento: 

istruzioni operative 
- Come gestire le lesioni meniscali
- Revisione primaria del LCA
- Revisione in due tempi del LCA
- Ruolo delle plastiche periferiche
-  Revisione del LCA e trapianto meniscale mediale: 

istruzioni d’uso 
- Revisione del LCA ed osteotomia: istruzioni d’uso
-  Protocolli riabilitati dopo la chirurgia di revisione 

del LCA
- Discussione

12.00 – 13.00 
FREE PAPERS GINOCCHIO 
STAR PAPERS AWARD SELECTION
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13,00 – 1400
WORKSHOP LUNCH

14.00 – 15.00 
SIMPOSIO CONGIUNTO SIAGASCOT - ICRS 
Terapie cellulari nel trattamento articolare: 
cosa dovrei/potrei usare? 
- Il punto di vista dello Scienziato
-  Il punto di vista del Clinico: cellule staminali 

di derivazione adiposa
-   Il punto di vista del Clinico: cellule staminali 

di derivazione midollare
- Novita dagli Stati Uniti d’America
- Discussione

15.00 – 16.00
IN MEMORY OF FREDDIE FU 
- S. Zaffagnini
- D. Dejour
- G. Cerulli
- L. Pederzini
- V. Mushal

16.00 – 17.00 
SIMPOSIO CONGIUNTO SIAGASCOT - AOSSM - AANA 
Lesioni multilegamentose di ginocchio: dal Pronto 
Soccorso al fine cura
-  Classificazione e gestione iniziale delle lesioni 

multilegamentose di ginocchio 
- Trattamento in acuto: “all in one”
-  Trattamento chirurgico in cronico delle lesioni LCA/

LCP/LCM
-  Trattamento chirurgico in cronico delle lesioni LCA/

LCP/Lateral Corner 
- Riabilitazione post-operatoria e risultati 
- Discussione

17.00 – 18.00 
FREE PAPERS GINOCCHIO LEGAMENTOSO
STAR PAPERS AWARD SELECTION
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08.00 – 08.45
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

9.00 – 10.00 
SIMPOSIO
Conflitto femoro-acetabolare e sport
-  L’artroscopia d’anca negli sportivi: quali sono 

i risultati?
-  Danno cartilagineo nel giovane atleta: 

the game is over?
- Come gestire la capsulotomia: sutura o non sutura?
-  Osteite pubica e dolori sacroiliaci: anca, colonna 

vertebrale o puro problema pelvico?
-  Riabilitazione e ritorno allo sport: 

ottimizzare il percorso
- Discussione

10.00 – 11.00 
SIMPOSIO
Allergia al metallo: tra mito e realtà 
-  Protesi articolari ed allergie: stato dell’arte
-  Allergia cutanea significa necessariamente allergia 

alla protesi?
-  I materiali protesici e la loro interazione con 

l’articolazione 

MINI BATTLE
Prospetiva italiana vs prospettiva europea
-  L’allergia esiste, uso protesi anallergiche! 

Innocenti
-  L’allergia non esiste, uso protesi non anallergiche!
-  Dalla sala operatoria all’aula di tribunale: 

il parere medico-legale 
- Discussione
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11.00 - 12.00 
LA VOCE DELLE REGIONI
Traumatologia Articolare: le Regioni si confrontano

TAVOLA ROTONDA
Delegati a confronto tra casi clinici e gestione del 
paziente sul territorio 
- Campania
- Calabria
- Emilia Romagna
- Friuli Venzia Giulia
- Piemonte
- Sicilia
- Umbria

12.00 – 13.00 
FREE PAPERS ANCA 
Star Papers Award Selection

13.00 – 14.00 
WORKSHOP LUNCH

14.00 – 15.00 
SIMPOSIO
Criteri di valutazione nelle infezioni della chirurgia 
protesica di ginocchio 
Il punto di vista dell’ortopedico
Il punto di vista dell’infettivologo
Il punto di vista del Medico nucleare
Il punto di vista del radiologo
Algoritmo diagnostico
Discussione

15.00 – 15.30
WORKSHOP LIMA
Protesi di ginocchio non cementata

15.30- 17.00
REGIONAL CASE REPORT CHALLENGE
Roberto Pessina Award 
20 MIGLIORI CASE REPORT REGIONALI 
Abruzzo 
Superior capsular reconstruction in caso di rottura 
massiva irreparabile antero superiore di cuffia dei 
rotatori
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Molise 
La storia di una instabilità gleno-omerale della spalla 
nell’ adulto trattato con plastica secondo Latarjet, con 
inevitabile fallimento, trattata con protesi inversa
Basilicata 
Trapianto allograft menisco mediale fino al second look 
Calabria 
Pseudoartrosi di tibia distale trattata con fissatore 
esterno esapodalico
Campania 
Trattamento delle fratture complesse della scapola 
Emilia Romagna 
Un caso complesso e tardivamente approcciato di 
triade terribile al gomito. Pitfalls
Emilia Romagna 
Sutura e meniscoplastica di lesione complessa. 
Menisco discoide completo in giovane
Friuli Venezia Giulia 
Transfer di piccolo pettorale per lesione non riparabile 
della cuffia anteriore in paziente paraplegico 
Lazio 
Osteotomia di procurvazione in un caso di instabilità 
posteriore cronica di ginocchio

Liguria 
Gonartrosi secondarie in frattura dell’ emipiatto tibiale: 
ottimizzazione del bone stock mediante procedura 
Mako
Lombardia 
Correzione di triplo varo recurvato con HTO e 
ricostruzione LCA
Marche 
Revisione di mobilizzazione asettica della componente 
glenoidea di protesi inversa
Piemonte-Val d’Aosta 
Lussazione di ginocchio 3L di Schenck: customized 
early total care con tecniche ricostruttive e riparative
Puglia 
Distacco Epifisario “complesso” ridotto e sintetizzato 
con guida artroscopica
Sardegna 
Dai trattamenti biotech all’intelligenza artificiale: tutto 
in un caso
Sicilia 
“Cut-out” della componente tibiale. Revisione di PTG 
con rottura incipiente dell’ apparato estensore ed 
ampio deficit osseo in ottantenne
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Toscana 
Arif nelle fratture articolari di ginocchio:casi clinici
Trentino alto adige 
L’utilizzo del MAKO in gonartrosi secondaria in paziente 
con chiodo endomidollare
Umbria 
Ricostruzione sotto controllo artroscopico di superficie 
articolare rotulea post lussazione traumatica in 
giovane sportivo
Veneto 
Trattamento di una lesione osteocondrale di caviglia 
con una mini protesi custom made con strumentario 
paziente specifico (PSI)

17.00 – 18.00 
SIMPOSIO CONGIUNTO SIAGASCOT - ISAKOS
Le lesioni acute di caviglia
Focus on Lateral and Syndesmotic injuries
- Evaluation and Conservative Management 
-  Open Surgery 
-  Arthroscopic Surgery
-  Managing High Ankle Sprains in Athletes
- Management in Top Level Athletes 
- Associated Lesions in Top Level Athletes 
- Discussione



08.00 – 08.45
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

09.00 – 10.00
SIMPOSIO
Capsulite adesiva: voi cosa fareste?
- Stato dell’arte
-  Cause e fattori di rischio della capsulite adesiva 

idiopatica e post chirurgica 
-  Trattamento conservativo della capsulite adesiva
-  Trattamento chirurgico della capsulite adesiva
- Risultati della Survey 
- Discussione 

10.00 – 11.00
SIMPOSIO
Simposio Instabilità di spalla: scelta di trattamento
Capsuloplastica artroscopica sec. Bankart
La riparazione con tecnica ASA
La riparazione con Remplissage
La tecnica del Bone block
La tecnica di Latarjet
Discussione

11.00 – 12.00.     
TAVOLA ROTONDA
SIOT-SICOOP-SIAGASCOT: 
criteri di rimborso SSR o SSN?
- SIOT
- SICOOP
- SIAGASCOT

12.00 – 13.00 
FREE PAPERS SPALLA 
STAR PAPERS AWARD SELECTION

13.00 – 14.00 
WORKSHOP LUNCH

14.00 – 15.00 
SIMPOSIO
La chirurgia del tendine d’Achille
- Rottura sottocutanea: tecnica open 
- Rottura sottocutanea: tecnica percutanea 
- Morbo di Haglund: tecnica open  
- Morbo di Haglund: tecnica artroscopica 
- Chirurgia del decorso 
- Riabilitazione 
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15.30 – 17.00 
MAIN SESSION
Cuffia dei rotatori e dintorni: 
incontro ortopedico e radiologo
-  Anatomia: (Ortopedico) Footprint, Rotator cable 

e crescent, Area nuda, Intervallo dei rotatori, 
Biceps vincula ed altre varianti

-  Imaging: (Radiologo) Footprint, Rotator cable 
e crescent, Area nuda, Intervallo dei rotatori, 
Biceps vincula ed altre varianti

-  …non solo impigment: (Ortopedico) Quali le teorie 
valide o in disuso per la comprensione del processo 
biomeccanico della lesione di cuffia

-  Imaging del conflitto: (Radiologo) Imaging come aiuto 
nella comprensione del meccanismo patogenetico 
degli impingment della spalla

-  Le lesioni superiori della cuffia dei rotatori: 
(Ortopedico) Cosa il chirurgo vuole sapere dal 
radiologo nel planning preoperatorio

-  Imaging: Come referto (Radiologo) riconoscere gli 
elementi utili al chirurgo- quando Rx , Eco, RM ed 
Artro-RMN

-  La reinserzione della cuffia (Ortopedico) 
Razionale della chirurgia

-  Imaging della cuffia operata: Come referto 
(Radiologo) Ottimizzazione delle metodiche; imaging 
del tendine reinserito e del tendine disinserito; 
pitfalls

-  Imparare a riconoscere le lesioni neurologiche causa 
di insufficienza di cuffia (Radiologo) Da trauma, 
microtrauma, compressione, iatrogene

-  Il sottoscapolare (Ortopedico) Biomeccanica, lesioni 
e razionale di chirurgia

-  Imaging della patologia del CLB (Radiologo) 
Trip and Tricks per riconoscere e refertare le lesioni 
e le instabilità del CLB

-  Quando la cuffia è irreparabile (Ortopedico) 
Le riparazioni funzionali e le protesi 

-  Imaging post-operatorio delle protesi: 
parametri radiologici per la valutazione della protesi. 
La semeiotica radiologica delle complicanze 
post-operatorie



17.00 – 18.00 
SIMPOSIO
Gestione degli insuccessi nella chirurgia 
della cuffia dei rotatori
- Perchè una riparazione di cuffia fallisce
- Quando e come una nuova riparazione 
- I transfer tendinei
- Tecniche alternative
-  Ruolo della riabilitazione nella gestione dei fallimenti
-  Discussione
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12.00 – 13.00 
SIMPOSIO A.I.S.O.T.
Ritorno allo sport dopo ricostruzione del LCA
-  Valutazione multiparametrica del ritorno allo sport 

dopo ricostruzione del LCA 
-  La scelta del trapianto influenza il momento 

del ritorno allo sport  
-  Outcomes e frequenza di reinfortunio a lungo termine 

dopo ricostruzione del  LCA con hamstrings in 
calciatori professionisti

-  Impatto dei gesti associati sulla riabilitazione e RTP
- Discussione

14.00 – 15.00 
SIMPOSIO SIAGASCOT / O.T.O.D.I. / AO

15.30 - 16.30 
SIMPOSIO SIAGASCOT / G.U.I.D.A

16.30 – 17.30
SIMPOSIO SIAGASCOT  - A.I.F.I.
TAVOLA ROTONDA
Chirurgo medico e riabilitatore, interessi comuni
- Artroscopia e rieducazione: altro mondo? 
-  Il trattamento conservativo sempre... ma...    
-  Gestire e conoscere le metodiche riabilitative
- Sul lettino del fisioterapista... i miei dubbi
-  Discussione

GIOVEDÌ  /  10 MARZO 2022              SALA LAMBERTO PERUGIA



10-12
MARZO
2022 

Roma  /

VENERDÌ, 11 MARZO 2022

Sala Paolo Aglietti 
Sala Renato Viola 

Sala Max Magi 
Sala Albino Lanzetta 

Sala Lamberto Perugia 



08.00 – 09.00
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

9.00 – 10.30 
SIMPOSIO
La revisione nella chirurgia protesica di spalla
- Cause di fallimento
- Planning pre-operatorio
- Instabilità protesica: cause e soluzioni 
- La revisione dell’omero
- Perdita ossea glenoidea
- Infezioni protesiche
-  Complicanze nelle protesi inverse: 

Le fratture di scapola
-  Discussione

10.30 – 10.45
KEY NOTE LECTURE
Nuovi orientamenti nell’instabilità di spalla

10.45 – 11.05
LETTURA DEL PRESIDENTE 

11.10 - 13.00
ASSEMBLEA GENERALE

11:10 – 11:15
APERTURA E BENVENUTO

11.15 – 11.30
Approvazione verbale ultima assemblea generale e 
approvazione Bilancio 2021 e Bilancio Preventivo 2022 

11.30 – 11.45
Report del Presidente sull’attività dell’anno 2021.
Congedo e Ringraziamenti

11.45 – 12.00
Ringraziamenti ai Presidenti del Congresso
- Lettura del Presidente
- Lettura del Presidente

12.00 – 12.10
Presentazione società estere e nazionali ospiti

12.10 – 12.25
Presentazione e premiazioni dei membri della Hall of 
Fame 2020 e 2021                                                                                                                     

12,25 – 12: 45 
Presentazione nuovo Organigramma 2022-2023  
ed elezione nuovo Board         

12:45 – 13:00
Saluto di Benvenuto del nuovo Presidente
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13.00-14.00 
WORKSHOP LUNCH

14.00 – 15.28 
MAIN SESSION
Criteri di allineamento nelle protesi totali di ginocchio: 
la grande sfida
- Quanti allineamenti ci sono nel ginocchio?
-  Personalizzazione della protesi secondo il fenotipo 

del ginocchio 
-  Principi base dell’allineamento meccanico 
- Principi base dell’allineamento cinematico 
- Ginocchio varo flesso: approccio meccanico 
-  Ginocchio varo flesso: approccio cinematico
-  Ginocchio valgo recurvato: approccio meccanico
-  Ginocchio valgo recurvato: approccio cinematico
-  Nuovi concetti nell’allineamento di una protesi di 

ginocchio 
-  EBM nell’allineamento cinematico 
-  Allineamento cinematico di minima o adeguarsi alla 

meccanica articolare?

15.28 – 16,00
THE BIG BATTLE
Criteri di allineamento delle protesi totali di ginocchio
Two experts face off: S. Howell vs A. Baldini

16.00 – 16,15
LETTURA MAGISTRALE

16.15 – 16,30
LETTURA MAGISTRALE

16,30 – 17,30
SIMPOSIO CONGIUNTO SIAGASCOT - ESSKA
Nuovi orientamenti nella riparazione meniscale
New trends in meniscal repair
-  Fino a dove possiamo “forzare” una sutura 

meniscale?
-  Scaffold meniscali: nuove prospettive vs tecniche 

tradizionali
-  Il trapianto meniscale rappresenta ancora 

il gold standard?
-  Il supporto biologico nella chirurgia meniscale: 

il futuro è già arrivato?
- Discussione

17,30 – 18.00 
ROOKIE OF THE YEAR AWARD
Premiazione del miglior contributo scientifico nella 
categoria giovani under 35

18.00 – 19,00 
FREE PAPERS PROTESICA DI GINOCCHIO 
Star Papers Award Selection
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08.00 – 09.00
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

9.00 – 10.00 
SIMPOSIO CONGIUNTO 
SIAGASCOT – EUROPEAN SHOULDER ASSOCIATION
- Instabilità acromion-claveare
-  A-C Joint Instability: Classification and Related 

Clinical Relevance
-  Acute A-C Dislocation: timing and treatment
-  Chronic A-C-Joint dislocation: Treatment 
-  Failed AC joint treatment and Sequelae

10.00 – 11.00 
SIMPOSIO
Riduzione artroscopica con fissazione Interna
- ARIF serve davvero? 
-  L’importanza della pressione di pompa 

intraoperatoria 
- ARIF nel polso
- ARIF nella spalla
- ARIF nel ginocchio
- Discussione

13.00 – 14.00
WORKSHOP LUNCH

14.00 – 15.30 
MAIN SESSION
Le lesioni del LCA in età pediatrica: dalla ricostruzione 
alla gestione dei fallimenti
-  Lesioni LCA nell’adolescente: qual è la scelta 

migliore?
- Ricostruzione all epiphyseal 
-  Ricostruzione transfisaria tibiale e over the top 

femorale
- Tecnica all-epiphyseal over the top
- Tecnica ibrida: all epiphyseal e over the top
- Ritorno allo sport e rischio di recidiva
- Cosa fare nelle recidive
- Discussione 

15.30 – 16.30 
SIMPOSIO SIAGASCOT - A.C.C.A.R.T.
Ritorno allo Sport: quali sono in criteri da seguire?
-  La grande domanda: quali criteri scegliere per 

il ritorno allo sport
-  Ritorno allo sport dopo chirurgia per instabilità 

di spalla
-  Ritorno allo sport dopo chirurgia legamentosa 
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di ginocchio
-  Ritorno allo sport dopo chirurgia meniscale
-  Utilizzo della RM nel processo decisionale: 

cosa possiamo aspettarci?
- Discussione 

17.00 – 18.00 
SIMPOSIO
Nuove prospettive nel trattamento delle infezioni 
articolari durante la chirurgica di revisione
-  Stato dell’arte nelle infezioni periprotesiche: 

frequenza e linee guida attuali
-  Nuovi markers nel trattamento delle infezioni: come 

individuarle e diagnosticarle
-  Gestione del paziente con sospetta infezioni 

periprotesica: come decidere, cosa fare
-  Ruolo dell’artroscopia nella gestione delle infezioni
-  Nuovi metodi per diminuire l’adesione batterica 

e mantenere gli impianti 
- Discussione
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08.00 – 09.00
FREE PAPERS UNDER 35
The Rookie of The Year Award 

09.00 – 10.00 
SIMPOSIO
La patologia legamentosa del menisco: cosa fare?
- Anatomia Legamentosa Meniscale
- RAMP lesion: stato dell’arte
- ROOT lesion: stato dell’arte
-  Estrusione meniscale e “meniscal belt”
- Discussione 

10.00 – 11.00 
SIMPOSIO
Fallimenti e revisioni della chirurgia cartilaginea 
ed osteocondrale
-  I fallimenti della chirurgia cartilaginea: una questione 

di definizione?
-  Tra placebo effect e relevant differences: quando 

falliscono le iniezioni?
-  Microfratture: gaining time or burning bridges?
- Fallimenti in ACI, MACI, MACT: is it over? 
-  Scaffolds osteocondrali e subcondroplastica: 

fallimenti e chirurgia di revisione
-  I fallimenti della rigenerazione cartilaginea 

nei trattamenti complessi: quanto possiamo osare 
con le soluzioni biologiche?

- Discussione

13.00 – 14.00
WORKSHOP LUNCH

14.00 - 15.00 
SIMPOSIO
Come e quando revisionare una protesi 
monocompartimentale
- Mono nei casi borderline 
- I Fallimenti protesici: analisi dei registri 
-  UNI: le radiografie sono belle ma il ginocchio fa male
- Revisione Mono con mono 
- Revisione Mono con totale 
- Discussione 

15.00 - 16.00 
CONSENSUS CUFFIA DEI ROTATORI
-  Che cos’è un “consensus” e come si prepara
- Diagnostica strumentale 
- Fattori prognostici e comorbidità 
- Trattamento conservativo 
- Controversie tecniche 
- Tecniche riparative 
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- Gesti chirurgici specifici 
- Indicazioni chirurgiche
- Conclusioni 

16.00 – 17.00 
SIMPOSIO
Osteotomia di ginocchio: basic skills parte 1
- Quali radiografie e perché 
- I punti cardinali 
- Origine della deformità 
- Come pianificare: teoria 
- Come pianificare: pratica 
- Discussione

17.00 – 18.00                                                           
SIMPOSIO
Fast track - Rapid recovery in PTA e PTG.
Come, perché, risultati e applicabilità
-  Come e con chi si costruisce un percorso Fast Track-

Rapid Recovery
-  L’anestesista: ruolo, compiti e dove fare la differenza 
-  Terapia post-operatoria: cosa funziona e cosa non 

serve 
-  Il Chirurgo: gestualità ed approccio dove fare la 

differenza  
-  Come organizzare il pre e post-operatorio: quali sono 

le criticità ed è sempre applicabile? 
-  Analisi dei dati dopo 1 anno di Fast Track-Rapid 

Recovery 
- Discussione
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14.00 - 15.30 
SIMPOSIO 
News nei programmi riabilitativi sulla prevenzione 
degli infortuni nello sport
- Importanza della Core Stability
-  Il Medio Gluteo come coordinatore dell’arto Inferiore
- Allenamento eccentrico degli Hamstring 
-  Esercizi di forza con controllo neuromuscolare ed 

equilibrio
- Possiamo prevenire le lesioni muscolari?
- Allenamento e sovraccarichi 
-  Psicologia e metodologia di lavoro dell’atleta 

infortunato 
-  Prevenzione degli eventi distorsivi nella tibiotarsica
- Discussione
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Sala Paolo Aglietti 
Sala Renato Viola 

Sala Max Magi 
Sala Albino Lanzetta 
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08.00 – 9.30 
MAIN SESSION
Chirurgia robotica del ginocchio: è il futuro?
-  Planning preoperatorio: accuratezza e riproducibilità
- Il robot può aiutare nei casi complessi? 
- Robot: quale tipo di allineamento? 
-  Protesi monocompartimentale mediale e laterale con 

tecnica robotizzata 
- Risultati clinici e sopravvivenza 
-  Impatto della robotica in chirurgia protesica 

del ginocchio 
-  La curva di apprendimento in chirurgia robotica 

è realmente un problema? 
-  Il futuro della chirurgia protesica: dal 3D alla realtà 

aumentata 

MINI BATTLE
La gestione delle rotazioni: sistemi a confronto 

09.30 – 10.45
ORTOPEDICO vs ATLETA PROFESSIONISTA: 
TRA SCILLA E CARIDDI RISPETTO DELLA BIOLOGIA 
E RITORNO ALLO SPORT 
Introduzione: il ruolo dell’ortopedico nello sport 
di alto livello 

10.45 – 11.30 
STAR PAPERS AWARDS - THE BEST 6
P. Aglietti, M. Randelli e R. Viola Awards
Riservato ai 6 migliori contributi scientifici: 
2 ginocchio – 2 spalla – 2 artroscopia

11.30 – 13.00 
MAIN SESSION
Differenti aspetti nella revisione della chirurgia 
protesica del ginocchio
- Prevenzione: le novità
- Nuovi marker di infezione
-  Il nemico nascosto: culture-negative. 

Come affrontarle
-  Il peso di un impianto protesico e il contatto protesi 

tessuti molli è causa di fallimento? 
-  Nuovi concetti di fissazione: è la metafisi la nuova 

frontiera? 
-  Tecniche di rimozioni degli impianti: 

un lavoro fai da te? 
-  Gli steli nelle revisioni: servono ancora?
-  La Cenerentola: come trattare la rotula nelle revisioni
- Discussione 
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08.00 – 09.00
SPORT PARALIMPICO & CHIRURGIA ORTOPEDICA
Il nuoto paralimpico
-  Numeri del movimento, chi lo pratica
-  Biomeccanica del gesto atletico (pratica con video)
-  Esiste una patologia sport-specifica?
-  Caso clinico con opzioni di trattamento 

Mini-battle chirurgico vs non chirurgico
-  La riabilitazione dell’atleta paralimpico
-  Gestione della pressione psicologica
- Discussione

09.00 - 10.30 
MAIN SESSION
Nuovi orientamenti ed evidenze dopo ricostruzioni 
legamentose del ginocchio
-  Protocolli riabilitativi dopo ricostruzioni legamentose
-  Ricostruzione LCA: il protocollo riabilitativo cambia in 

base al graft?
- Esiste ancora... la riabilitazione accelerata?o
-  Ricostruzione multilegamentosa: accortezze 

riabilitative
- Controllo emartro e recupero ROM 
-  Come gestire le difficoltà nel recupero funzionale
-  Incremento propriocettività e forza: come procedere

-  Trattamento artrofibrosi post legamentoplastica
- Errori e complicanze in rieducazione
- Discussione

10.30 - 11.30 
SIMPOSIO
FRATTURE DELL’OMERO PROSSIMALE
- Il razionale del trattamento conservativo
- Osteosintesi oggi: indicazioni & limiti 
- Osteosintesi oggi: le tecniche chirurgiche
- La protesi anatomica ha ancora un senso?
-  La protesi inversa: l’importanza delle tuberosità
- Evidence Base Medicine
- Discussione

11.30 – 12.30 
MAIN SESSION
Quale chirurgia di revisione dopo un’artroscopia d’anca
- Perché una artroscopia di anca fallisce
-  La diagnosi strumentale di un’anca dolorosa dopo 

artroscopia di anca
-  Correzione incompleta del FAI: come capirlo 

e correggerlo
-  La revisione con ricostruzione del labbro acetabolare: 

quando e come
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- Errore! Non era l’anca
- Come sono i risultati delle revisioni 
- Discussione

12.30 – 13.30 
MAIN SESSION
Quale chirurgia di revisione dopo un’artroscopia d’anca
CASI CLINICI E DISCUSSIONE
- 1.  Un caso che mi è andato male
- 2.  Un caso che mi è andato bene
- Discussione



08.00 – 09.00
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO: 
Le vie del dolore sono “finite”?
-  Approccio multidisciplinare al paziente con protesi 

dolorosa: alle radici del problema
-  PRE: Dolore preoperatorio a dolore persistente 

postchirurgico (PPSP)
-  INTRA: Il trattamento del dolore acuto postoperatorio 

nei percorsi ERAS 2.0
-  POST: Protesi dolorosa: opzioni terapeutiche 

per il controllo del dolore
- Discussione

09.00 – 10.30 
MAIN SESSION
La caviglia dello sportivo
• Instabilita acuta e cronica 
 Riparazione quando e perché
 Ricostruzioni artroscopiche 
 Ricostruzioni open 
• Lesioni condrali 
 Come le gestiamo?
 Quando ricostruire?

• Tendinopatie 
 PRP: mito o realtà? 
 Lesioni Acute 
 Lesioni croniche 
• Impingement anteriore e posteriore 
 Anteriore 
 Posteriore
• Fratture dello sportivo 
- Discussione

10.30 - 11.30 
SIMPOSIO
Quale chirurgia di revisione nell’instabilità di rotula
-  Comuni cause di fallimento nel trattamento 

dell’instabilita femoro-rotulea
CHALLENGING CASES
Analisi degli errori e soluzione ragionata
- Fallimento MFPL
-  Fallimento della trasposizione della tuberosità tibiale 

anteriore
- Fallimento di lateral release
-  Fallimenti del trattamento dell’instabilità femoro-

rotulea
- Discussione
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11.30 - 12.30 
SIMPOSIO
Le lesioni condrali ed osteocondrali nel giovane 
sportivo
-  Epidemiologia delle lesioni condrali ed osteocondrali 

del ginocchio nel giovano sportivo
-  Imaging delle lesioni condrali ed osteocondrali: 

come diagnosticarle e come individuare i parametri 
strumentali di avvenuta guarigione

-  Trattamento conservativo delle lesioni condrali ed 
osteocondrali. quando e come?

-  Trattamento chirurgico delle lesioni condrali ed 
osteocondrali. quando e come?

-  Approccio terapeutico dopo fallimento del 
trattamento chirurgico

- Discussione



09.00 – 10.00 
SIMPOSIO SIAGASCOT - I.O.R.S.

10.30 - 11.30
SIMPOSIO 
La chirurgia protesica di ginocchio del grande anziano
-  Protesi di ginocchio nel grande anziano: 

abbiamo bisogno di un approccio chirurgico diverso? 
-  Le protesi da resezione tumorale quale soluzione 

di fratture complesse nel grande anziano
-  Small implants nel grande anziano affetto da artrosi
-  Chirurgia di revisione nel grande anziano: 

tips and tricks
-  Nuove soluzioni per migliorare la qualità ossea 

del grande anziano
-  Assistenza peri e post-operatoria internistica nel 

grande anziano candidato a protesi di ginocchio
-  Assistenza pre ed intraoperatoria nel grande anziano 

candidato a protesi di ginocchio
- Discussione
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08.00 – 09.00 
SIMPOSIO INFERMIERI

09.00 - 10.00 
SIMPOSIO
Protesi di capitello radiale
-  Scelta di trattamento in urgenza: quando è indicate 

la protesi? 
- Stelo radiale integrato vs spacer 
- Protesi monopolare vs bipolare 
- Note di tecnica per la corretta misura 
- Risultati a lungo termine 
- Discussione 

10.30 - 11.30 
SIMPOSIO
La patologia cartilaginea ed il ritorno allo sport
-  La patologia degenerativa durante l’attività 

agonistica: quali i problemi? 
-  Ritorno allo sport dopo la chirurgia cartilaginea: 

qual’è l’evidenza? 
-  Ruolo dei biologics per il trattamento infiltrativo della 

degenerativa articolare nello sportivo
-  Return to sport: è possibile un recupero accelerato?
-  Biologics: challenges nel mondo della competizione 

sportiva  
- Discussione
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SALA PAOLO AGLIETTI
ICC COMITATO ARTROSCOPIA STATO DELL’ARTE 
NELLA RICOSTRUZIONE DEL LCA
18.00 Tecnica transtibiale 
18.07 Tecnica antero-mediale 
18.14 Tecnica out-in 
18.21 Tecnica a doppio fascio 
18.28 Ricostruzione LCA + ALL 
18.35 Discussione 

SALA RENATO VIOLA
ICC WG FEMORO-ROTULEA EBM NELL’INSTABILITÀ 
FEMORO ROTULEA
18.00 Valutazione radiologica 
18.07  Opzioni nella ricostruzione del versante mediale 

(MPFL / MQTFL /MTFL) 
18.14  Osteotomie della tuberosita tibiale anteriore
18.21 Scelta del tipo di Trocleoplastica 
18.28  Riparazione cartilaginea: rotula e troclea 

a confronto 
18.35  Indicazioni e limiti della protesi femoro-rotulea
18.42 Discussione

cocktail
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SALA MAX MAGI
ICC COMITATO RIABILITAZIONE: 
EVIDENCE BASED NEL PROGRAMMA RIABILITATIVO 
DELLA TENDINOPATIA CRONICA 
ARTO SUPERIORE 
18.00 Tendinosi nell’instabilità di spalla

18.07 Conflitto e sovraspinato 

18.14 Tendinopatia calcifica: solo chirurgica? 

18.21 Le patologie del capo lungo del bicipite 

18.28 L’importanza del sottoscapolare 

18.35 Epicondilite ed epitrocleite 

18.42 Tavola rotonda 

SALA ALBINO LANZETTA
ICC ANCA & GROIN PAIN 
IL DOLORE D’ANCA NEL GIOVANE 
18.00  L’adolescente con dolore all’anca: la diagnosi

18.10  Cam e perthes negli adolescenti: 
quando e come intervenire 

18.20  La chirurgia di riorientamento nell’anca dolente 
del giovane sportivo 

18.30 Discussione

SALA LAMBERTO PERUGIA
ICC COMITATO RIABILITAZIONE: 
EVIDENCE BASED NEL PROGRAMMA RIABILITATIVO 
DELLA TENDINOPATIA CRONICA 
ARTO INFERIORE
18.00  Tendini e legamenti al confine tra adattamento e 

patologia: le forze in gioco 

18.07 Il tendine quadricipitale e il rotuleo 

18.14  Dolore mediale di ginocchio: borsite zampa d’oca

18.21 Le patologie tendinee del retropiede 

18.28  Esistono rischi e complicanze nell’uso del PRP?

18.35 RTT e RTP nelle tendinopatie 

18.42 Tavola rotonda 



SALA RENATO VIOLA
ICC COMITATO GIOVANI
ARTROSCOPIA DELL’ANCA: BASIC SKILLS 
18.00  La selezione del paziente: quando operare
18.10  Setting della sala operatoria, strumentario 

chirurgico, tips and tricks 
18.20  Portali artroscopici: posizionamento e principi 

generali 
18.30  Complicanze intra e postoperatorie. 

Come prevenirle e gestirle? 
18.40 Discussione 

SALA MAX MAGI 
ICC COMITATO GIOVANI
WG OSTEOTOMIA OSTEOTOMIA DI GINOCCHIO. PART 2
18.00 Falsi miti nelle indicazioni 
18.07  Protesi monocompartimentale vs osteotomia: 

come scegliere  
18.14 Osteotomia biplanare 
18.21 Osteotomie a doppio livello 
18.28 Discussione
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SALA ALBINO LANZETTA
ICC COMITATO CAVIGLIA - GIOVANI - ARTROSCOPIA 
ARTROSCOPIA DI CAVIGLIA: TECNICA CHIRUGICA
18.00 Anatomia 
18.10 Setup e strumentario 
18.20  Portali e tecnica anteriore 
18.30 Portali e tecnica posteriore  
18.40  Discussione

SALA LAMBERTO PERUGIA
ICC POLSO L’ARTROSCOPIA DI POLSO
18.00   L’artroscopia di polso: criteri diagnostici 

e tecnica chirurgica 
18.10   Trattamento artroscopico del legamento 

scafolunato  
18.20   Trattamento artroscopico della fibrocartilagine 

triangolare 
18.30 Discussione


