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Caro/a Collega,
sono lieto di presentarti il Corso dal titolo “Everything you need to know about knee ligament 
reconstruction that is not a simple anterior cruciate ligament” nella sua seconda edizione. Come 
dedurrai dal titolo del Corso, lo scopo di queste due giornate è affrontare il problema della 
Ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore (LCA) da un altro punto di vista. Nella prima 
giornata si parlerà di instabilità rotazionale, lesioni multilegamentose e patologie assocciate 
alle lesione del LCA, come lesioni meniscali e cartilagine. Per molte sessioni sono previste anche 
delle “re-live surgery” tenuti da chirurghi esperti che mostreranno le tecniche chirurgiche da 
loro utilizzate e il relativo razionale. La seconda giornata e divisa in due parti. Nella prima parte 
si affronterà il problema delle ricostruzione del LCA nel paziente pediatrico, con una carrellata 
delle diverse tecniche chirurgiche e le “re-live surgery” degli esperti. A seguire verrà affrontato 
il problema dei fallimenti delle ricostruzioni del LCA, sempre più rilevante considerando 
l’aumento anche delle ricostruzioni primarie. La mattinata si concluderà parlando del ruolo 
delle osteotomie nelle instabilità. Il Corso si concluderà  con un’ampia sezione dedicata 
all’aspetto riabilitativo, che coinvolgerà sia i riabilitatori che i medici dello sport, e che riveste 
un’importanza almeno pari all’aspetto chirurgico nel paziente sportivo affetto da lesione 
legamentosa.
Il Corso è suddiviso in relazioni e “re-live surgery”, così da dare al partecipante sia i più recenti 
dati della letteratura sia il punto di vista di colleghi esperti nelle ricostruzioni legamentose. 
La presenza anche di un’ampia sezione circa la riabilitazione rende il Corso utile non solo ai 
chirurghi ortopedici, ma anche ai riabilitatori e ai Medici dello Sport, tutte figure coinvolte 
nel percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti affetti da lesioni legamentose, siano esse 
semplici o complesse. 
Spero di vederti a Torino per poter dar vita ad un bel confronto su queste tematiche sicuramente 
di grande interesse ed attualità.

Roberto Rossi
Direttore SCDU Ortopedia e Traumatologia
AO Ordine Mauriziano
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6 SETTEMBRE 2019

13.00 Registrazione Partecipanti

13.30 Saluto delle Autorità 

13.45  SESSIONE 1 - RICOSTRUZIONI LEGAMENTOSE ASSOCIATE A LESIONI DEL LCA  
16.20

13.45 L’INSTABILITÀ ROTAZIONALE
14.40 

13.45 Anatomia biomeccanica e valutazione clinica-strumentale della regione antero-laterale

13.53 Trattamento dell’ALL: quali opzioni?

14.01 Re-live surgery: la mia tecnica per la plastica esterna

14.11 Re-live surgery: la mia tecnica per la ricostruzione anatomica

14.21 Discussione

14.40 LE LESIONI MULTILEGAMENTOSE
15.58

14.40 Anatomia e biomeccanica del compartimento interno ed esterno

14.48 Diagnosi e classificazione delle MILK (LCL, LCM, LCP, PMC, PLC) 

14.56 Algoritmo trattamento MILK: timing ed evidenze

15.04 Trattamento chirurgico del PLC: tecnica chirurgica e risultati 

15.12 Re-live surgery: Come ricostruisco il PLC

15.22 Trattamento chirurgico del LCM – PMC: tecnica e risultati

15.30 Re-live surgery: la mia tecnica per la riparazione e ricostruzione del LCM

15.40 Trattamento chirurgico del LCP: tecnica e risultati

15.48 Re-live surgery: la mia tecnica di ricostruzione del LCP

15.58 Discussione

16.20 Coffee break



Everything you need to know about knee 
ligament reconstruction that is not a simple ACL

Tutto quello che c’è da sapere sulle ricostruzioni legamentose del ginocchio 
che non riguarda la semplice ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore

2nd
 Ed

itio
n

2°
 Ed

izio
ne

TORINO
6-7 SETTEMBRE 2019

Allianz Stadium 
Press Conference Room

4

6 SETTEMBRE 2019

16.50 SESSIONE 2  - LE LESIONI MENISCALI E LA RICOSTRUZIONE DEL LCA
17.30

16.50 Suture meniscali: come e quando?

16.58 Le ramp lesion: dalla diagnosi al trattamento

17.06 Le root lesion: dalla diagnosi al trattamento

17.14  Discussione

17.30 SESSIONE 3 -  LE LESIONI CARTILAGINEE E LA RICOSTRUZIONE DEL LCA
18.15

17.30 Lesione cartilaginee e lesioni LCA: inquadramento clinico e diagnostico

17.38 Trattamento lesioni cartilaginee: overview EBM

17.46 Bone bruise: come comportarsi?

17.54 Discussione
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7 SETTEMBRE 2019
08.30 SESSIONE 4  - LE LESIONI DEL LCA NEL PAZIENTE PEDIATRICO
09.20

08.30 Lesioni del LCA nel paziente pediatrico: indicazioni chirurgiche per età

08.38 Ricostruzione standard o all-epiphyseal: dettagli di tecnica nel paziente pediatrico

08.46 Ricostruzione Over the top: ruolo nel paziente pediatrico

08.54  Re-live surgery: la mia tecnica di ricostruzione nel paziente pediatrico

09.04  Discussione

09.20 SESSIONE 5  - LE REVISIONE DELLE RICOSTRUZIONI DEL LCA
10.15

09.20 Cause fallimento e planning

09.28 One stage vs two stage: come gestire I tunnel 

09.36 Tecniche chirurgiche e innesti a confronto: la letteratura

09.44  Ruolo della tecnica over the top

09.53 Discussione

10.15 Coffee break
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10.45  SESSIONE 6 - LE OSTEOTOMIE E LA RICOSTRUZIONE – REVISIONE DI LCA
15.45

10.45 Lesioni legamentose croniche della periferia: il ruolo delle osteotomie

10.53 Revisioni del LCA e deformità coronali: come trattarle?

11.01 Revisioni del LCA e deformità sagittali: come trattarle?

11.09 Re-live surgery: osteotomia e ricostruzione LCA

11.19 Re-live surgery: deflexion osteotomy

11.29 Discussione 

11.50  Visita al Centro J Medical

12.30 Pausa pranzo

13.30 SESSIONE 7 - SESSIONE RIABILITATIVA
17.30

13.30  Come cambiano le prime fasi della riabilitazione post-intervento del LCA associato a: 
plastiche esterne

13.40  Come cambiano le prime fasi della riabilitazione post-intervento del LCA associato a: 
lesioni multilegamentose

13.50  Come cambiano le prime fasi della riabilitazione post-intervento del LCA associato a: 
lesioni cartilaginee

14.00 La riabilitazione in acqua come e quando?

14.15 La riatletizzazione e il ritorno allo sport: calcio

14.25 La riatletizzazione e il ritorno allo sport: basket

14.35 La riatletizzazione e il ritorno allo sport: pattinaggio

14.45 La riatletizzazione e il ritorno allo sport: Sci

14.55 Discussione 
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 SESSIONE 7 (cont.)

15.30 Approccio conservativo nelle lesioni del LCA: Quanto, perché e quali prospettive?

15.45  La riabilitazione nelle condropatie femoro rotulee e femoro-tibiali non trattate chirur-
gicamente

16.00 Approccio riabilitativo post bone bruise

16.15 Approccio riabilitativo post interventi di LCP

16.30 Approccio riabilitativo post sutura meniscale

16.45 Importanza della terapia manuale post intervento chirurgico di LCA

17.00 Discussione

17.30 Chiusura lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 

O.I.C srl
Viale G. Matteotti, 7 - 50121 Firenze
Telefono 055 50351 - Fax 055 5001912
acl2019@oic.it • sponsoracl2019@oic.it
www.acl2019.it 

OIC Srl ha ottenuto la certificazione Ethical MedTech Trusted Partner  

SEDE DEL CORSO
Allianz Stadium
Press Conference Room
Corso Gaetano Scirea, 50 - 10151 Torino

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Dalla Stazione Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa prendere la metro fino alla fermata 
Bernini e, da lì, salire sulla navetta 9b.
Prendere la metro fino alla fermata Massaua e, da lì, prendere la linea 62 (attiva tutti i giorni) o 
la linea 62b (dal lunedì al venerdì). Prendere le linee 62, 72, 72b, 75 (attive tutti i giorni) o la 62b 
(dal lunedì al venerdì).

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Quota di iscrizione: € 100,00 + IVA (€ 122,00)
La quota di iscrizione comprende:

• accesso alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee breaks e lunch se previsti dal programma

Il corso è a numero chiuso ed è aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
Le iscrizioni si chiuderanno il 26 agosto 2019.

L’iscrizione al corso e la prenotazione alberghiera possono essere effettuate tramite il sito del 
congresso www.acl2019.it 

meeting
specialists

http://www.acl2019.it
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