Webinar AUOT
PROTESI DI CAVIGLIA OGGI
9 giugno 2021 ore 18.00 – 19.00
Responsabile Scientifico: Prof. Bruno Magnan (Verona)
La sostituzione protesica della caviglia è stata proposta per la prima volta negli anni ‘70 dello scorso millennio.
Sicuramente più “giovane” della protesizzazione in altre sedi, come anca e ginocchio, ha scontato il fallimento
di ben due generazioni di modelli biomeccanici, tanto che nella sensazione comune dei chirurghi ortopedici
fino all’inizio degli anni 2000 è stata considerata una protesi da non utilizzare. Tuttavia, la grande richiesta
clinica emersa negli ultimi decenni di risolvere il dolore e mantenere l’articolarità di un’articolazione spesso
coinvolta in età giovanile da postumi artrosici post traumatici ha portato allo sviluppo di nuovi modelli
biomeccanici che oggi possono essere considerati sicuramente efficienti e quasi definitivi. Inoltre, il
perfezionamento delle tecniche chirurgiche, delle indicazioni e degli strumentari, unita alla crescente
esperienza dei chirurghi che vi si sono dedicati, ha portato alla crescente diffusione di questo impianto, i cui
risultati a distanza e tassi di sopravvivenza si avvicinano da alcuni anni a quelli delle artroprotesi più
collaudate e diffuse come quelle di anca, ginocchio e spalla. Resta sempre tuttavia una chirurgia con alcune
insidie, legate sia alla particolare complessità del distretto anatomico che al numero sicuramente più ridotto
delle indicazioni cliniche.
Il corso, dedicato alle Scuole di Specializzazione, vuole affrontare la storia della protesizzazione della caviglia,
l’evoluzione dei modelli, delle indicazioni e delle tecniche chirurgiche. Verranno presentate le casistiche ed i
risultati ricavati sia dalla letteratura internazionale che personali, fino ad affrontare l’ultimo argomento, oggi
sempre più incalzante, della revisione e del rimpianto in seguito a mobilizzazione asettica e settica o ad altre
complicanze, completando così il “panorama” di un impianto che si pone di diritto nel bagaglio del moderno
chirurgo ortopedico.

Moderatore: Prof. Bruno Magnan (Verona)
18.00

Introduzione
B. Magnan (Verona)

18.05

Storia della protesizzazione della caviglia ed evoluzione dei modelli
M. Gelmini (Verona)

18.15

Modelli attuali ed indicazioni
S. Negri (Verona)

18.30

Esperienze cliniche, complicanze, protocolli riabilitativi e chirurgia di revisione
E. M. Samaila (Verona)

18.45

Discussione
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