
 

Riunione superspecialistica congiunta 

SIA – SIGASCOT  

12 Novembre 2018 – Sala 8  

 08.30 – 16.30 
 

08:30 Presentazione della giornata 

SESSIONE GINOCCHIO 

LCA 

08:40 Timing nella ricostruzione  

08:50 Indici prognostici anatomici sfavorevoli nella ricostruzione del LCA  

09:00 Nuove tendenze nella riparazione del pivot centrale (internal brace, bio stimolazione)  

09:10 Quale migliore tecnica di ricostruzione; esistono evidenze?  

09:20 LCA in età pediatrica  

09:30 LCA nell’over 60  

09:40 LCA personalizzato o uguale per tutti  

09:50 Quando associare una ricostruzione della periferia  

10:00 Nuove tendenze per il ritorno allo sport dopo LCA  

 

10:10 Coffee break 

 

OSTEOTOMIE 

10:40 Indicazioni (dalle deformità alle instabilità)  

10:50 Planning preoperatorio e scelta del grado di correzione  

11:00 Mono vs biplanare esiste una regola?  

11:10 Chirurgia legamentosa associata, quando è possibile simultaneamente  

 

 



 

MENISCO 

11:20 Quando è necessario operare?  

11:30 Fino a quando ci spingiamo a suturare? (tipo di lesione, qualità meniscale, età, lesioni 

associate)  

11:40 Menisco discoide (lesione, menisco doloroso, snapping meniscus)  

 

ROTULA 

11:50 Diagnosi ed algoritmo decisionale, dalla sindrome dolorosa alla instabilità franca  

12:00 Trasposizione della TTA, quando e come  

12:10 Ricostruzione del MPFL, solo nella instabilità grave?  

12:20 Trocleoplastica, quando è veramente necessaria?  

 

12:30 Coffee Break 

 

SESSIONE SPALLA 

13.00 Stabilizzazione G/O: quali le mie indicazioni?  

13.10 Indici prognostici sfavorevoli  

13.20 Tecniche “soft tissue”: indicazioni e limiti  

13-30 Tecniche “bone tissue”: indicazioni e limiti  

13.40 New trend del trattamento chirurgico 

13.50 La spalla dolorosa instabile: come la inquadro e come la tratto 

14.00 Le Evidence Based Medicine nel trattamento chirurgico  

 

14.10 Tavola rotonda 

1° caso clinico  

2° caso clinico  

 



 

SESSIONE ANCA 

14:40 Progressi nella diagnosi differenziale e nell’esame clinico dell’anca: update  

14:50 Progressi nell’imaging della patologia dell’anca: update 

15:00 Progressi nelle strategie chirurgiche del trattamento del labbro acetabolare  

15:10 Progressi nelle strategie chirurgiche del trattamento del FAI 

15:20 Frequenza e significato dei difetti torsionali nell’anca dolorosa 

15:30 Anca a scatto esterna e sutura glutei: trattamento e risultati 

 

CASI CLINICI 

15:40 caso 1    

15:50 caso 2     

16:00 caso 3     

16:10 caso 4     

16:20 Discussione e chiusura lavori 

 


