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ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi no al 16/10/2019 su www.ikosecm.it
- Selezionare il corso “LA PATOLOGIA DEGENERATIVA: SPALLA VS ANCA”
- Selezionare “ISCRIVITI ORA”
- Selezionare se si richiedono o meno i crediti ECM
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN IKOS ID” ed inserire i dati in anagra ca come 
richiesto
- Se si è già registrati effettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la password e procedere come indicato selezionando la 
modalità di pagamento scegliendo tra boni co bancario, carta di credito o paypal.
- Completata la registrazione verrà inviata una mail con allegata la scheda di iscrizione da presentare in sede evento.

In sede di evento la registrazione avverrà attraverso lettura del codice a barre riportato sulla scheda di iscrizione, con rilevazione 
dell'orario di ingresso e di uscita. Si ricorda quindi di presentarsi all'orario previsto dal programma per la registrazione muniti 
della scheda di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 46,00 IVA esente con conseguimento crediti
€ 40,00 IVA inclusa senza conseguimento crediti

8 CREDITI ECM PER Medico chirurgo (Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina generale 
(medici di famiglia); Medicina sica e riabilitazione; Anestesia e Rianimazione; Medicina interna; Medicina legale; Ortopedia 
e traumatologia; Chirurgia generale; Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; Reumatologia; Direzione 
medica di presidio ospedaliero;  Radiodiagnostica, Geriatria; Medicina dello sport); Fisioterapista; Tecnico ortopedico; 
Infermiere; Terapista occupazionale

con il patrocinio di



PRESENTAZIONE

L’articolazione della spalla e dell’anca per quanto possano sembrare assai diverse per anatomia e 
struttura, presentano analogie funzionali e patologiche che le rendono molto similari. L’approccio clinico, 
conservativo e chirurgico segue concetti basilari (sviluppatisi negli ultimi) comuni per entrambe le 
articolazioni. In questo corso verranno analizzati in modo approfondito le peculiarità anatomo-funzionali 
di entrambe le articolazioni, verranno esposte le novità riguardo sia l’approccio clinico che terapeutico. In 
particolare saranno trattate ed approfondite le nuove tecniche chirurgiche di protesizzazione dell’anca e 
della spalla che, oggi, hanno modi cato radicalmente il decorso post-chirurgico ed il recupero funzionale 
sia dell’anca che della spalla. La sessione pomeridiana sarà una sessione “LIVE”. In una seconda sala, in 
diretta con la sede congressuale, un paziente affetto da una coxalgia ed un paziente affetto da una spalla 
dolorosa verranno visitati rispettivamente dall’ortopedico, poi dal sioterapista, poi (per quanto riguarda 
la spalla) dal medico ecogra sta che porrà la diagnosi nale, con lo scopo di dar vita ad una interazione e 
confronto in tempo reale con la sala congressuale.

PROGRAMMA

08.45-13.15 PRIMA SESSIONE

08.45-09.00 Presentazione ed introduzione del corso  
(G. Peretti, P. Ciampi, P. Sirtori)
Anatomia funzionale: le articolazioni Gleno-Omerale e Coxo-Femorale 
(P. Ciampi, P. Sirtori)

Le problematiche degenerative muscolo-tendinee ed  ossee: Spalla Vs Anca 
(P. Ciampi, P. Sirtori)

09.00-09.20

09.20-10.00

10.00-10.20

10.20-10.45

L’approccio alla patologia degenerativa della spalla: cosa è cambiato 
(P. Ciampi)
L’approccio alla patologia degenerativa dell’anca: cosa è cambiato 
(P. Sirtori)

10.45-11.00
11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.10

12.40-13.00

13.00-13.15

13.15-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-18.00

18.00-18.15
18.15-18.30

18.30

Coffee break

Discussione

Discussione

Lunch

Approccio sioterapico 
(F. Quaggio)
Ruolo dell’ecogra a 
(M. Mandelli)
PROVA PRATICA (LIVE)
Percorso diagnostico del paziente affetto da coxalgia e spalla dolorosa 
(ortopedico, sioterapista, ecogra sta)
(P. Ciampi; P.Sirtori; M. Mandelli; F. Quaggio)

Compilazione questionario di valutazione
Chiusura lavori

Protesi di spalla: quali novità 
(P. Ciampi)
Protesi di anca: quali novità 
(P. Sirtori)
Il percorso ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) in  chirurgia ortopedica 
maggiore: stato dell'arte 
(P. Perazzo)

La gestione riabilitativa del paziente nel percorso ERAS 
(F. Vanni)

14.30-18.30 SECONDA SESSIONE

RELATORI

Prof. Giuseppe PERETTI – Medico Ortopedico
Dott. Pietro CIAMPI – Medico Ortopedico
Dott.ssa Manuela GEROLDI – Infermiera
Dott. Massimo MANDELLI – Medico Ecogra sta

Dott. Paolo PERAZZO – Medico Anestesista
Dott. Federico QUAGGIO – Fisioterapista
Dott. Paolo SIRTORI – Medico Ortopedico
Dott. Francesco VANNI – Fisioterapista

CREDITI ECM

In sede evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti. L’attestato con crediti ECM 
sarà inviato tramite il portale www.ikosecm.it entro 30 gg data evento e sarà scaricabile in formato pdf. Per 
conseguire i crediti ECM sarà necessario partecipare ad almeno il 90% dell’attività formativa e superare il 
test di valutazione nale con almeno il 75% delle risposte corrette. Il test sarà composto da 30 domande a 
risposta multipla12.10-12.40 La gestione ospedaliera del paziente nel percorso ERAS 

(M. Geroldi)


