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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 l’8 e il 9 marzo 2019. Il corso è rivolto al Chirurgo ortopedico che voglia
spingersi oltre il semplice primo impianto nella protesica di ginocchio e risponderà alla
necessità di maggior semplicità e standardizzazione di una pratica ormai comune ma con
molte variabili.
Nella prima giornata affronteremo temi sul primo impianto toccando argomenti di
indicazione e tecnica con un occhio al presente e attenzione alle nuove prospettive. Il
paziente, secondo le nuove tendenze, sarà considerato a 360 gradi senza tralasciare gli
aspetti meccanici, biologici e psicologici.
La seconda giornata sarà divisa in due parti. Nella prima parte saranno analizzate le cause
di fallimento, fornendo un algoritmo decisionale e dando la soluzione a ognuna di queste.
La seconda parte della giornata vedrà protagonisti gli ospiti nazionali e internazionali che
porteranno la loro esperienza attraverso casi clinici che hanno rappresentato per loro una
sfida formativa.
Il corso sarà contraddistinto da presentazioni, “re-live surgery” e casi clinici per permettere
al discente di aggiornarsi sugli argomenti di attualità ma di sfruttare il punto di vista dei
relatori che metteranno a disposizione di tutti la loro esperienza e i loro “tips and tricks”.
Con questi presupposti e con la volontà di creare un’occasione di confronto e crescita
reciproca sono lieto di invitarti a Torino e di darti il benvenuto.
Roberto Rossi
Direttore SCDU Ortopedia e Traumatologia
AO Ordine Mauriziano
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Matteo Bruzzone
Umberto Cottino
Federico Dettoni

TOPICS

Protesica di ginocchio di primo impianto
Protesica di ginocchio di revisione

SESSIONI SCIENTIFICHE
Primary total knee arthroplasty

- Come preparo il paziente psicologicamente?
- Early and prearthritis
- Unicompartimental knee arthroplasty: indicazioni e tecnica
- Biunicompartimental knee arthroplasty: indicazioni e tecnica
- Come mi approccio al paziente e come pianifico la PTG
- Gap balancing technique
- Measured resection technique
- Kinematic alignment (natural) (perché e che vantaggi)
- Relive surgery ginocchio instabile
- Relive surgery ginocchio rigido
- Deformità in varo e in valgo: pearls and pitfalls
- Grandi deformità (intra ed extraarticolari)
- Cosa si deve aspettare il paziente (risultati clinici e soggettivi, sport)

Revision total knee arthroplasty

- Protesi dolorosa (diagnosi e algoritmo terapeutico)
- Infezione (diagnosi)
- Infezione (trattamento)
- Relive surgery spaziatori mobili e statici
- Three step technique
- Fissazione degli impianti
- Steli (offset, cemento, quando usarli)
- Relive surgery gestione delle perdite ossee
- Grado di vincolo (collaterali + capsula e apparato estensore)
- Relive surgery gestione dell’apparato estensore
- Protesi instabile: dai sintomi alla soluzione
- What’s new in revision
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INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria Organizzativa
meeting
specialists

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 Firenze
Tel. +39 055 50351
protesica2019@oic.it • sponsorprotesica2019@oic.it
www.oic.it
OIC Srl ha ottenuto la certificazione Ethical MedTech Trusted Partner

Sede del Corso
AC Hotel Torino by Marriott
Via Bisalta, 11
10126 Torino
www.marriott.com

Iscrizioni e Prenotazioni Alberghiere
Quota di iscrizione: € 100,00 + IVA (€ 122,00)
La quota di iscrizione comprende:
• accesso alle sessioni scientifiche
• attestato di partecipazione
• coffee breaks e lunch se previsti dal programma
La quota di iscrizione sarà eventualemente adeguata in funzione della variazione della
aliquota IVA vigente. Il corso è aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
L’iscrizione al corso e la prenotazione alberghiera possono essere effettuate accedendo ai
servizi disponibili sul sito www.oic.it nella sezione Calendario Eventi.

4

5

