
 
  

  

ITALYMEETING s.r.l. – Via Parsano, 6/b – 80067 SORRENTO (NA) - Tel. 081 8073525- 081 8784606 – Fax 081 8071930 

Sede legale: Via S. Agata, 8 – 06049 SPOLETO (PG) - Tel. 338 2201226  P. IVA-C.F. 01925290544 

C.C.I.A.A. PG n. 168964 – 4/4/92 Trib. Spoleto n. 2295/92 – URL: www.italymeeting.it - E-mail: info@italymeeting.it  

 
“L’INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO E D’ANCA IN UN CENTRO DEDICATO: 

DALLE BASI AL RECUPERO RAPIDO” 
 

Presidente del corso 
Dott. Matthew C. Giordano 

 
Roma, sabato 18 novembre 2017 

VILLA BETANIA GIOMI, Roma 
 

 
RAZIONALE ED OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Il ginocchio e l’anca sono articolazioni che vengono sottoposte a numerosi carichi durante 
la vita di una persona. L’aumento della vita media del cittadino e l’incremento delle pratiche 
sportive anche in età adulta hanno aumentato in misura esponenziale il consumo di queste 
articolazioni. Negli anni la chirurgia ha fatto passi da gigante per risolvere problemi che un 
tempo avrebbero comportato una grave limitazione funzionale per una normale vita 
quotidiana oppure costretto un lavoratore manuale all’inabilità. La decisione di eseguire una 
sostituzione di tali articolazioni viene presa dal chirurgo in accordo con il paziente, ma la 
comprensione da parte delle altre figure mediche non ortopediche della patologia, di ciò che 
serve per una corretta diagnosi, della tipologia d’intervento e del decorso postoperatorio è 
di fondamentale importanza. Cruciale è la giusta indicazione a tale tipo d’intervento e la 
sua corretta esecuzione. La protesi totale di ginocchio e la protesi totale d’anca sono 
interventi ben codificati che se correttamente eseguiti consentono una sopravvivenza degli 
impianti maggiori dell’80% a 20 anni di distanza. 
Obiettivo del corso è anche illustrare le diverse tipologie di protesi, quando vengono 
utilizzate e spiegare sommariamente come vengono impiantate. Per esempio l’avvento 
delle protesi parziali del ginocchio (monocompartimentali) e la comprensione del loro 
razionale ha permesso di eseguire un migliore e più rapido recupero in una determinata 
categoria di persone con la compromissione di un solo comparto del ginocchio. 
La gestione preoperatoria e postoperatoria si è dimostrata fondamentale nel migliorare i 
risultati. Negli Stati Uniti d’America e nel Nord Europa l’applicazione dei protocolli fast track 
(recupero rapido) non solo ha permesso di ridurre i tempi di recupero e migliorare i 
risultati, ma ha anche evidenziato una riduzione di alcune complicanze come le flebiti e le 
trombosi venose profonde. Ciò può essere messo in pratica solamente se tante figure non 
ortopediche vengono coinvolte (compreso il paziente) e mediante un approccio multimodale 
del dolore, del sanguinamento e della riabilitazione. Tutto ciò è facilitato in un ambiente 
abituato ad un alto volume di interventi protesici, alla gestione delle criticità e focalizzato 
sulla prevenzione delle complicanze. L’approccio multimodale è il cardine del recupero 
rapido dove i medici ortopedici, anestesisti, internisti, fisiatri ed i terapisti della 
riabilitazione condividono un percorso unico e protocollato. 
La comprensione da parte dei medici di base dei percorsi medici e il confronto con loro sulle 
problematiche gestionali e pratiche del paziente che deve essere sottoposto a protesi di 
ginocchio è il razionale di questo incontro 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 
8.30   Registrazione dei partecipanti 
 
9.00   Cosa offre una struttura d’eccellenza  
  Dr. Lecci Maurizio 
 
9.15  Perché impiantare una protesi  
  Dr. Carnì Stefano 
 
9.30   Cosa serve per decisione e per sviscerare criticità 
  Dr. Rosi Stefano 
 
9.45   Valutazione pre-operatoria e gestione terapia personale               
  Dr. Perrotta Stefano  
  
10.00  Protesi ginocchio + relive     
  Dr. Giordano Matthew  
  
10.30  Discussione  
 
11.15  Protesi parziali o semivincolate ginocchio + relive   
  Dr. Giordano Matthew 
 
11.45  Protesi anca +  Relive            
  Dr Saturnino Luca 
 
12.15  Discussione  
 
12.30  Lunch Break  
 
13.30   Di che cosa è fatta una protesi + discussione 
  Ing. Gherardo Cattaneo  
 
13.50  Percorso anestesiologico prima, durante e dopo l’intervento 
  Dr.ssa Buffone Anna 
 
14.05  Gestione internistica del paziente operato di protesi ginocchio   
  Dr Segreti Vincenzo 
 
14.20   I nostri principali nemici: dolore e sanguinamento. Come li combattiamo 
   Dr Carnì Stefano 
 
14.35  Strategia per prevenire infezioni e cosa fare quando si Sospetta un infezione  
  Dr. Saturnino Luca 
 
14.50  Discussione   
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15.05  Cosa è il recupero rapido (fast track)  
  Dr Giordano Matthew 
 
15.35  Risultati dei pazienti operati con recupero fast track 
  Dr Rosi Stefano 
 
15.50  Ruolo della fisioterapia 
  Dr Pierannunzio Antonio 
 
16.05  Discussione 
  
16.25  Casi clinici: 
 

1) Instabilità ginocchio: verterà su tre casi in cui è stato rilevato una instabilità laterale 
del ginocchio protesizzato. Verranno analizzate le differenti cause, la loro gestione e 
analizzati i fattori prognostici positivi e negativi. 

 Dr. Giordano Matthew 
 
 

2) Infezione protesi d’anca: nel sospetto di una protesi di ginocchio si valuterà il 
percorso diagnostico e trattamento adeguato. 

 Dr. Giordano Matthew 
 

3) Rigidità protesi ginocchio: verterà su un caso operato ad un mese, senza dolore e 
con flessione di 60°. Verranno analizzate le diverse opzioni ed esposto il trattamento 
eseguito  

 Dr. Giordano Matthew 
 

4) Dolore anteriore di ginocchio: caso clinico di paziente con dolore anteriore e senza la 
protesizzazione della rotula. Verranno analizzate le cause ed esposta la soluzione. 

 Dr. Giordano Matthew 
 
 
17.00 Conclusioni  
 Dr. Giordano Matthew 
 
 
 
17.30 Test di valutazione dell’apprendimento da parte dei partecipanti (E.C.M.)  
  
 
18.00 Consegna dei questionari ECM e fine lavori 
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Responsabile Scientifico: 
Dott. Matthew C. Giordano 
 
 
Sede: 
Casa di cura Villa Betania 
Via Pio IV, 42, 00165 Roma 
 
 
 
Segreteria Organizzativa  e Provider ECM n. 3897  
 

 
 

Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento (NA) 
tel.081 8784606 - 081 8073525 - fax 081 8071930 
cell. 3382201226 
Via S. Agata, 8 - 06049 Spoleto (PG)  
info@italymeeting.it - www.italymeeting.it 
 
 
 
 

http://www.italymeeting.it
mailto:info@italymeeting.it
mailto:info@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it

