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La giornata ha lo scopo di creare le basi per un rapporto
di scambio di conoscenze tra figure professionali
diverse, che in momenti diversi agiscono sullo
stesso paziente. Il corso, incentrato sulle
patologie di spalla e gomito, prevede delle
sessioni teoriche in cui ci si concentrerà sui
concetti di biomeccanica e sugli obiettivi
funzionali di un trattamento incruento o
chirurgico e delle sessioni di dissezione
anatomica.
Il chirurgo ortopedico svolgerà una
dissezione interattiva su un preparato
anatomico, mostrando quanto descritto
nelle sessioni teoriche e dando ampio spazio
alle domande dei discenti. Vi sarà, inoltre, un
momento di discussione di alcuni casi clinici
presentati dalla faculty.

Le PATOLOGIE di SPALLA e

Anatomia funzionale della spalla;
considerazioni biomeccaniche: scapolo toracica e scapolo omerale
Le micro e le macro instabilità

Parte teorica Come lavora la spalla nelle lesioni della cuffia e nella spalla degenerativa
Soluzioni non chirurgiche: quando, come e perchè
Soluzioni chirurgiche: quando, come e perchè
Anatomia funzionale del gomito;
considerazioni biomeccaniche: dal gomito al polso
Le lesioni del giovane sportivo e dell’anziano: dalla tendinopatia da over use
alle lesioni complesse
L’instabilità di gomito
La rieducazione al gesto sportivo nel post operatorio
Lectio Magistralis. La riabilitazione adattata al gesto sportivo:
portiere, pallavolista, nuotatore, tennista

GOMITO

Parte sulle DISSEZIONI ANATOMICHE
Dissezione sul gomito
Dissezione anatomica della spalla

Parte pratica
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