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Caro collega,

10.00

è con immenso piacere che le do il benvenuto a questo corso di
formazione sul trattamento delle gonartrosi.
La gonartrosi è una patologia estremamente diffusa oggi, soprattutto
nella forma primitiva, prevalente nel sesso femminile.
Fattori meccanici insieme a fattori predisponenti genetici giocano un
ruolo determinante nella progressione della malattia.
Il ginocchio artrosico è dolente e altera lo schema del cammino
perché il paziente evita il carico sull’articolazione portando spesso
l’articolazione ad una deformità in flessione e, generalmente,
a deviare il suo asse verso il varismo (meno frequentemente in
valgismo).
Questo evento formativo vuole passare in rassegna le problematiche
relative a questa importante patologia sia dal punto di vista clinico
che biomeccanico e illustrare le principali opzioni terapeutiche.
Esperti del settore porteranno la loro esperienza aggiornata alle più
moderne evidenze e saranno a disposizione del pubblico per un
confronto costruttivo sul tema.

Registrazione ECM

10.10	Saluto di Benvenuto e presentazione ISPO Italia
M. G. Benedetti
10.20 Il ginocchio artrosico: patofisiologia, aspetti clinici e biomeccanici
M. G. Benedetti
10.50 Il trattamento chirurgico
A. Giusti
11.20 Il trattamento riabilitativo
P. Lazzerini
11.50 Trattamento conservativo ortesi, plantari e tutore di ginocchio
L. Michelotti
12.20 Discussione interattiva partecipanti e faculty sulle tematiche trattate
12.40 Analisi e presentazione di due casi clinici
13.40 Discussione interattiva partecipanti e faculty sui casi clinici presentati
14.10 Test di Valutazione ECM e chiusura corso
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