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Caro/a Collega,
ti presento con grande piacere il corso dal titolo “chirurgia protesica di ginocchio complessa”  
che si terrà a Torino il 25 e 26 Marzo 2022. In questa seconda edizione affronteremo l’analisi  
del fallimento della chirurgia di ginocchio in un excursus che andrà dalla chirurgia conservativa  
alla ri-revisione di protesi.  Il corso è rivolto al Chirurgo ortopedico che affronta la professione con occhio 
critico e non si accontenta della semplice pratica chirurgica. Dedicato a chi desidera mettersi in discussione  
e confrontarsi con colleghi che si occupano anche di casi complessi in un clima di semplicità e cordialità  
che ha contraddistinto anche la prima edizione del corso.

Il corso verrà contraddistinto da sessioni monotematiche con l’analisi delle indicazioni, dei problemi comuni che 
vengono incontrati nella normale pratica clinica e la soluzione che gli esperti adottano. Ogni sessione verrà conclusa 
da una ampia discussione a tavola rotonda con la possibilità di intervenire da parte dei discenti. 

Il corso avrà lo scopo di ridiscutere le convinzioni di tutti i discenti e relatori fornendo ampi spunti di riflessione per tutti.

Da una sana discussione in assenza di pregiudizi non può che nascere un arricchimento culturale; inoltre il discente 
avrà l’occasione di aggiornarsi sugli argomenti di attualità sfruttando il punto di vista dei relatori che metteranno  
a disposizione la loro esperienza e i loro “tips and tricks”.

Con questi presupposti sono lieto di invitarti a Torino e di darti il benvenuto.

 
Prof. Roberto Rossi

Direttore SCDU Ortopedia e Traumatologia 
AO Ordine Mauriziano

 
 

MAIN TOPICS
→ Chirurgia del ginocchio conservativa

→ Chirurgia di ginocchio sostitutiva primaria e da revisione
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