
   
La chirurgia mininvasiva in ortopedia: tecniche artroscopiche e chirurgia 

protesica dalla diagnosi al ritorno all’attività quotidiana  C.D.C. Villa Betania Roma, 12 Maggio 2018  Responsabile Scientifico Dott. Luca Garro  RAZIONALE  Si definisce chirurgia mininvasiva o microinvasiva un insieme di tecniche chirurgiche caratterizzate dall'uso di vie di accesso che riducono al minimo il trauma legato all'attraversamento della parete del distretto coinvolto. Il tentativo di esplorare l'interno del corpo umano a scopo diagnostico e conoscitivo dell'anatomia umana ha spinto il chirurgo verso l'utilizzo di mezzi sempre più sofisticati, oggi altamente tecnologici, in ogni settore della chirurgia. Il primo intervento in laparoscopia fu effettuato in Francia nel 1987: a tale anno si può perciò far risalire la nascita della chirurgia mininvasiva. La chirurgia ortopedica si avvale di tecniche mininvasive ormai da più di 20 anni. Le innovazioni tecnologiche associate alle tecniche chirurgiche hanno permesso ai pazienti una notevole riduzione delle tempistiche di degenza, minore incidenza di complicanze perioperatorie ed un netto miglioramento dei risultati clinici. L’incontro di oggi è dedicato all’esplorazione ed alla divulgazione delle nuove tecniche mininvasive nella chirurgia ortopedica.   PROGRAMMA SCIENTIFICO  08.30   Registrazione dei partecipanti  09.00   Saluto di benvenuto e introduzione  Dott. Luca Garro  09.30   Cosa è cambiato nella chirurgia ortopedica – il concetto di mininvasività   Dott. Dario Rossetti  10.00   Nuove tecniche radiologiche: evoluzione dell’imaging   Dott. Alessio Lombardo  10.30   Spalla - dalle tecniche open all'artroscopia   Dott. Simone Cerciello  11.00   Spalla - protesi cosa è cambiato: indicazioni e trattamento   Dott. Giorgio Ippolito  11.30   Discussione sui temi precedentemente trattati  12.30   Colazione di lavoro  13.30   Ginocchio - tecniche mininvasive nella chirurgia artroscopica   Dott. Agostino Tucciarone      



   14.00  Ginocchio - chirurgia protesica minivasiva: dalle mono alle totali di ginocchio  Dott. Alessandro Todesca  14.30  Discussione sui temi precedentemente trattati  15.30  Anca: nuove prospettive di trattamento in artroscopia   Dott. Luca Garro  16.00  Anca: mininvasività nella protesica di anca   Dott. Giancarlo de Marinis  16.30  Anestesia: gestione del paziente nella chirurgia mininvasiva   Dott. Stefano Perrotta  17.00  Fisioterapia: recupero dopo chirurgia mininvasiva   Dott. Antonio Pierannunzio  17.30  Discussione sui temi precedentemente trattati  18.00  Test di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti ECM   18.30  Considerazioni conclusive e chiusura lavori    INFORMAZIONI GENERALI  SEDE   Casa di cura Villa Betania Via Pio IV, 42 - 00165 Roma  Referente Ufficio Formazione: Sig.ra Annamaria Sanna Referente Ufficio Formazione Ospedale Cristo Re - Virginia Bracelli S.p.a. Via delle Calasanziane, 25 - 00167 Roma Tel.: 06/61245601 ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  Segreteria e Provider ECM n. 3897    Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento (NA) tel. 081 8784606 - 081 8073525 - fax 081 8071930 cell. +39 3382201226 Via S. Agata, 8 - 06049 Spoleto (PG)  info@italymeeting.it - www.italymeeting.it       


