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Da MILANO: Uscire dall’autostrada a Borgo Panigale, proseguire in tangenziale in 
direzione Ancona e uscire all’uscita 11/bis (Castenaso – Ravenna) seguire le indi-
cazioni per Ravenna. Arrivati alla rotonda prendere la seconda uscita (Via Larga). 
Alla rotonda successiva prendere la terza uscita ed entrare nel complesso Unipol. 
Proseguendo subito dopo i parcheggi e la torre, si arriva all’ingresso dell’hotel.

Da FIRENZE: Uscire dall’autostrada a Casalecchio di Reno, proseguire in tangen-
ziale in direzione Ancona e uscire alla uscita 11/bis (Castenaso – Ravenna) seguire 
le indicazioni per Ravenna. Arrivati alla rotonda preandere la seconda uscita (Via 
Larga). Alla rotonda successiva prendere la terza uscita ed entrare nel comples-
so Unipol. Proseguendo subito dopo i parcheggi e la torre, si arriva all’ingresso 
dell’hotel.

Da PADOVA: Uscire dall’autostrada a Bologna Arcoveggio, proseguire in tangen-
ziale in direzione Ancona e uscire alla uscita 11/bis (Castenaso – Ravenna) seguire 
le indicazioni per Ravenna. Arrivati alla rotonda prendere la seconda uscita (Via 
Larga). Alla rotonda successiva prendere la terza uscita ed entrare nel comples-
so Unipol. Proseguendo subito dopo i parcheggi e la torre, si arriva all’ingresso 
dell’hotel.

crediti ECM

Accreditamento ECM per le seguenti categorie: Medici Ortopedici, 
Fisioterapisti, Fisiatri, Radiologi, Massofisioterapisti. 

comitato scientifico

Dott. Domenico Tigani, Dott. Saverio Comitini, Dott. Paolo Barca



23 GIUGNO 2017

 14:30 Registrazione Partecipanti

 15:00  Introduzione ed esposizione del Corso problematiche generali     
  Dott. Domenico Tigani 

 15:05  L’artroprotesi di ginocchio: ‘‘Indicazioni e tecnica chirurgica’’
  Dott. Domenico Tigani

15.40 Gli esiti delle fratture articolari di ginocchio:’’ le indicazioni all’artroprotesi  
  e commenti di casi clinici’’
   Dott. Paolo Barca

 17:00  Coffee break

 17:20   I Sessione di ‘‘relive surgery’’ con Casi Clinici e discussione su:’’Tecnica
  chirurgica dell’artroprotesi nel ginocchio post-traumatico’’
  Dott. Saverio Comitini

 18:15   Chiusura dei lavori

 20:00  Cena Relatori

 24 GIUGNO 2017

 9:00  Registrazione partecipanti

 9:30  Tecnica chirurgica negli esiti di frattura      
  Dott. Pierpaolo Canè

 10:00  La chirurgia computer assistita nelle deformità extrarticolari e in 
  presenza di mezzi di sintesi
   Dott. Saverio Comitini

 10:30  II Sessione di ‘‘relive surgery’’ con Casi Clinici e discussione su: ‘‘Tecnica
  chirurgica dell’artroprotesi nel ginocchio post-traumatico’’  
  Dott. Saverio Comitini

11.40  Discussione e rivisitazione alla ‘‘moviola’’ di alcuni passaggi del ‘‘relive
  surgery’’.
  Dott. Paolo Barca, Dott. Domenico Tigani

 12:00  Consegna questionario ECM

 12:30  Ritiro questionario e conclusioni    
  Dott. Domenico Tigani

  Open coffee

RAZIONALE

L’ artroprotesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura chirurgica di suc-

cesso che offre immediato e durevole sollievo dal dolore con miglioramento 

dell’articolarità per i soggetti affetti da gonartrosi. Il preciso posizionamento 

delle componenti protesiche e allineamento simmetrico degli arti è uno dei 

passaggi più critici di questa procedura. E’ stato dimostrato che piccoli er-

rori possono significativamente influenzare il risultato finale dell’intervento. 

Negli esiti di trauma, indipendentemente dall’esperienza e dall’abilità del 

chirurgo, anche gli strumentari chirurgici meccanici più moderni non sem-

pre sono applicabili o risultano estremamente imprecisi, specialmente nei 

pazienti con deformità ossee o con presenza di mezzi di sintesi. 

In questi ultimi anni, grande attenzione da parte del mondo ortopedico è 

stata posta su tutte quelle novità tecnologiche, in grado di superare le limi-

tazioni intrinseche degli strumentari meccanici e di migliorare ulteriormen-

te le “performances” e la longevità dei nostri impianti articolari.

La chirurgia computer assistita, come esempio più importante, ha lo scopo 

di fornire al chirurgo informazioni intraoperatorie precise riguardo l’anato-

mia ossea, l’allineamento dell’arto e i gradi di movimento del ginocchio e 

di determinare quindi tridimensionalmente le dimensioni delle componenti 

protesiche ed il loro corretto posizionamento e quindi l’asse meccanico ide-

ale dell’arto.

Scopo del presente corso sarà l’analisi delle problematiche principali dell’ar-

trosi post-traumatica e le possibili soluzioni di trattamento con particolare 

attenzione alle moderne tecniche di chirurgia computer assistita.  


