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Razionale
L’instabilta’ ossea e ligamentosa della caviglia rappresenta frequentemente una sfida per l’ortopedico, dal punto di vista del corretto inquadramento e
del trattamento, sia delle lesioni acute che dei loro esiti.L’aumento dell’incidenza di queste lesioni tra la popolazione giovane e sportiva, ma anche
anziana con fragilita’ ossea, la rende estremamente attuale. Per questi motivi abbiamo pensato, nello spirito degli incontri monotematici S.L.O.T.O.,
di fare incontrare e confrontare colleghi specialisti e superspecialisti con l’obiettivo di condividere la loro esperienza nell’utilizzo di strategie e
tecniche di trattamento diverse, al fine di ottenere un consensus su quando, come e perche’ sia indicato riparare, ricostruire o sostituire le
strutture anatomiche coinvolte. Tale incontro e’ rivolto anche a chi collabora con noi ortopedici nella fase riabilitativa e di recupero funzionale e per
questo prevede, non soltanto una sessione dedicata alle presentazioni a tema, ma anche una tavola rotonda di confronto su casi clinici.Nella
speranza che possiate partecipare numerosi vi aspetto nella “Bella Mantova”.

Andrea Pizzoli
Programma
16.45

Saluto e presentazione dell’incontro

17.00

Il trattamento conservativo nelle distorsioni acute - P.F. Bettinsoli (Mantova)

17.10

Fratture articolari: il trattamento con fissazione esterna A. Pizzoli (Mantova)

17.20

Frattura articolari: il trattamento con osteosintesi interna V. Zottola (Como)

17.30

L’instabilità di caviglia: early lesions - M. Bondi (Mantova)

17.40

Gli esiti dell’instabilità: late lesions - A. Zanini (Mantova)

17.50

L’artrodesi di sottoastragalica e tibiotarsica -C. Montoli – (Luino)

18.00

L’artroprotesi di caviglia - F. Usuelli - Milano

18.10

Discussione

18.30

Tavola rotonda: Casi clinici
A. Pedrazzini (Oglio Po)
N. Rossi (Castiglione)
F. Usuelli (Milano)

19.30

Apericena

INFORMAZIONI GENERALI
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Si prega cortesemente di confermare la partecipazione inviando una mail alla segreteria organizzativa:info@keepinternational.net
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