LA SIAGASCOT NON È MAI STATA COSI VICINA
27 giugno- 4 luglio 2020
GINOCCHIO

SPALLA

ARTROSCOPIA

ARTROSCOPIA

Strumentario chirurgico per artroscopia

Strumentario chirurgico per artroscopia

Posizioni pazienti, portali, artroscopia diagnostica

Posizioni pazienti, portali, portali accessori

Lesioni cartilaginee: generalità,
classificazione, procedure step by step
Patologia sinoviale: generalità e procedura
chirurgica step by step
Patologia della femoro rotulea:
generalità, trattamento, procedure artroscopiche
Lesioni meniscali: generalità, classificazione
Il Trattamento demolitivo
Suture meniscali
LCA: opzioni di trapianto e timing di incorporazione
La rottura del LCA: riparazione con tendine rotuleo
La rottura del LCA: riparazione con semitendini
con tunnel femorale in anteromediale
I gesti associati

Anatomia artroscopica
Lesioni tendinee della spalla: generalità e classificazioni
Lesioni di cuffia dei rotatori:
procedura chirurgica step by step
Lesioni del CLB: trattamento
Lesioni del sottoscapolare
Instabilità di spalla: generalità e classificazione
Il planning operatorio
Instabilità da lussazione ricorrente:
procedura chirurgica artroscopica
Instabilità: procedura chirurgica open
La spalla rigida: generalità e trattamento
La gestione della recidiva di rottura tendinea di cuffia

La periferia: lesioni e timing di trattamento

La gestione della recidiva di instabilità articolare

PROTESICA

PROTESICA

Esistono tanti tipi di artrosi?

Esistono diverse tipologie di artrosi di spalla?

Storia dei design protesici

Storia dei design protesici

Quando basta la mono

Le vie di accesso

Le vie di accesso

Le protesi a risparmio d’osso

Gli allineamenti

Protesi anatomiche

Il design tibiale

Protesi inverse

Il design femorale

Protesi su frattura

Il polietilene e il disegno dell’inserto

Gestione della glena

La protesi e la protesizzazione di rotula

I materiali

La protesi a pivot mediale

Basi della revisione

La cementazione
La gestione delle deformità articolari avanzate
Le Deformità extrarticolari
Gestione perioperatoria e fast track

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via delle Murge, 61 - 70124 Bari - Tel. 080.5061372
info@clabmeeting.it - www.clabmeeting.it

Iscrizione gratuita per tutti gli iscritti alla SIAGASCOT
in regola con quota associativa 2020
Per informazioni ed iscrizioni: ligca@clabmeeting.it

con il patrocinio di

