Come arrivare

Main Sponsor

Da MILANO: Uscire dall’autostrada a Borgo Panigale, proseguire in tangenziale in direzione
Ancona e uscire all’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 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 tangenziale 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 complesso 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 tangenziale 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 complesso Unipol. Proseguendo subito dopo i parcheggi e la torre,
si arriva all’ingresso dell’hotel.

Crediti ECM: N. 6 CREDITI FORMATIVI
Accreditamento ECM per le seguenti categorie: Medici Ortopedici, Fisioterapisti, Fisiatri, Radiologi, Infermieri, Massofisioterapisti.

Quote d’iscrizione

Supporting Sponsor

Il corso è a numero chiuso per n. 50 partecipanti e a pagamento.
La quota d’iscrizione è la seguente:
30,00 € (IVA INCLUSA) per i dipendenti ASL dell’Emilia-Romagna
50,00 € (IVA INCLUSA) per chi non è dipendente ASL Emilia-Romagna

Comitato Scientifico
Dr. Luca Amendola, Dr. Vincenzo Altimari, Dr. Saverio Comitini,
Dr. Matteo Commessatti, Dr.ssa Aldina Gardellini, Dr. Giuseppe Melucci,
Dr. Alessandro Moghnie, Dr. Giuliano Musacchi, Dr.ssa Valentina Persiani,
Dr.ssa Teresa Calabrò, Dr. Luciano Piaccione, Dr.ssa Camilla Pungetti,
Dr.ssa Noemi Silluzio

Segreteria Organizzativa
EV.O. s.r.l.s. - Ref.: Dr.ssa Angela Rizzi
Tel. 051 538765 - Fax 051 0959621
Mob.: 349-2276792 - angelarizzi@evosrl.eu

ARTROPROTESI D’ANCA:
CASI COMPLESSI
Bologna, 17 Novembre 2018
Sala Congressi • Atahotel
Via Larga, 4

Presidente del Corso: dott. Domenico S. Tigani

RAZIONALE SCIENTIFICO
La coxartrosi o artrosi dell’anca è una patologia cronico-degenerativa
dell’anca caratterizzata da una ingravescente e progressiva perdita delle
caratteristiche fisiologiche proprie del tessuto cartilagineo sano ed a cui
segue inevitabilmente dolore, zoppia e limitazione funzionale. La più
diffusa forma di coxartrosi è quella idiopatica-primitiva, molto comune
nell’età avanzata e della quale non se ne riconoscono precise cause ma
piuttosto ne sono ben noti i diversi fattori predisponenti quali obesità,
familiarità ed età. La forma secondaria invece dipende quasi sempre da
cause note o riconducibili a patologie traumatiche, infettive, reumatiche
o vascolari come la necrosi asettica della testa del femore, o a deformità
articolari congenite come la displasia dell’anca e l’impingement femoroacetabolare, o agli esiti di malattia di Perthes e malattia di Paget.
L’artroprotesi d’anca, ovvero l’impianto di componenti artificiali che
riproducano il più fedelmente possibile tutti i movimenti dell’articolazione
affetta, rappresenta ad oggi l’unica terapia possibile in caso di
degenerazione avanzata dell’articolazione. Il traumatologo, al quale oggi
vengono richiesti risultati e prestazioni funzionali sempre più elevate, si
trova spesso, nei casi candidati ad artroplastica d’anca, a dover sapere
affrontare gli esiti di traumi considerando numerosi fattori quali le
pregresse vie di accesso chirurgico, i difetti ossei, le ipotonotrofie
muscolari, le dismetrie o la presenza di mezzi di sintesi. Il presente corso
si propone, attraverso l’analisi delle varie problematiche anatomicofunzionali relative agli esiti di trauma, di presentare un corretto
approccio clinico-diagnostico e tearapeutico alla coxartosi secondaria,
soffermandosi con particolare attenzione sulle tecniche chirurgiche di
artroprotesi d’anca.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.00
09.30
		
09.40
		
10.00
		
10.20
		
10.40

Registrazione Partecipanti
Introduzione ed esposizione del corso
Dr. Domenico Tigani
L’artroprotesi d’anca: ‘‘La gestione delle Complicanze’’
Dr. Domenico Tigani
Le fratture di acetabolo:’’Note di tecnica chirurgica e casi clinici’’
Dr. Matteo Commesatti
Gli esiti delle fratture di acetabolo
Dr. Matteo Commesatti
Presentazione e Discussione di Casi Clinici

11.00 Sessione di ‘‘relive surgery’’ su Casi Clinici e Discussione
		su:’’Artropotesi d’anca negli esiti di trauma’’ 			
		
Dr. Saverio Comitini
11.30 Coffee break
12.00 Le problematiche anestesiologiche 			
		
Dr. Vincenzo Altimari
12.20 La gestione del dolore peri-operatorio 			
		
Dott.ssa Stefania Taddei
12.40 Il ruolo del Geriatra 			
		
Dr. Alina Gardellini
13.00 L’artroprotesi d’Anca: “Note di tecnica chirurgica in casi 		
		 clinici complessi”
		 Dr. Giuliano Musacchi
13.30
15.00
		
		

Light lunch
Trattamenti conservativi su basi fisiopatologiche (lettura 		
sponsorizzata non ECM)
Dr. Domenico Tiso

15.30 L’artroprotesi d’Anca: “La nostra esperienza con la doppia mobilità”
		 Dr. Luca Amendola, Dr. Domenico Tigani
16.00 Presentazione e Discussione di Casi Clinici
17.00 Consegna questionari di verifica ECM
17.30 Ritiro questionari e Conclusioni
		
Dr. Domenico Tigani

FACULTY
ALTIMARI VINCENZO
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Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia, U. O. Complessa di Ortopedia e
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GARDELLINI ALDINA
Responsabile Unità Operativa di Orto-Geriatria Ospedale Maggiore di Bologna
MUSACCHI GIULIANO
Corresponsabile del Rep. Di Ortopedia e Traumatologia Casa di Cura
San Francesco di Ravenna
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Direttore UO Anestesia Terapia Intensiva Nord e Terapia del Dolore
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TIGANI DOMENICO
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