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Il Ginocchio
over 50
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  9.00 Saluto delle autorità
 Presentazione del Congresso - dott. P. Ferrari
 Chairmen: dott. e. niCColò - dott. F. PiCCinini

  9.15 Il ginocchio over 50: perché quando
 e in che modo il ginocchio invecchia
 (cause meccaniche, deformità congenite,
 traumatiche e biologia) - dott. a. VeSnaVer

  9.35 le lesioni meniscali nell’over 50: approccio
 clinico, psicologico e indicazioni al
 trattamento (meniscectomia, riabilitazione,
 complicanze) - dott. G. BonaSPetti

  9.55 trapianto meniscale: una prevenzione
 per il paziente over 50? - dott. P. aVanzi

10.15 Il ginocchio over 50 da 20 a 30 anni post
 meniscectomia (esperienze cliniche a confronto)
 dott. M. Berruto - dott. G. Chitoni
 dott. P. Ferrari - dott. a. zanini

10.45 Intervallo

I l Convegno si propone come obiettivo la discussione 
di un tema tanto importante quanto di difficile 
risoluzione: cosa fare in un ginocchio doloroso in un 

paziente over 50.
Tutte le patologie del ginocchio tipiche del soggetto 
attivo over 50 sottoposto o meno a pregessi trattamenti 
chirurgici saranno qui esaminate in modo multidisciplinare 
nell’ottica di fornire un chiarimento se non una linea 
guida per migliorare lo status del paziente.
Il dolore al ginocchio riconosce infatti eziologie quanto 
mai diverse, che possono essere talvolta associate: 
artrosi e condropatie di diverso grado ed eziologia, forme 
infiammatorie e condizioni neuropatiche, necrosi asettiche e 
algodistrofie, sindromi patello-femorali e instabilità rotulee, 
borsiti e tendiniti, lesioni da trauma e sindromi dolorose 
post-traumatiche o post-chirurgiche, gonalgie riflesse.
Quanto siamo in grado di distinguere tra queste diverse 
sindromi e patologie? Quale il ruolo dei diversi Specialisti 
e quali i trattamenti medico-chirurgici più efficaci?
Fisiatri e chirurghi ortopedici, cercheranno insieme di 
tratteggiare l’approccio moderno al ginocchio doloroso, 
partendo dalle sue basi anatomo-fisiologiche, per poi 
affrontare il percorso diagnostico clinico e strumentale, il 
monitoraggio del dolore ed infine il trattamento, medico e 
chirurgico, con un inquadramento didattico ed un indirizzo 
pratico, favorito dalla discussione interattiva di casi clinici.
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11.05 la patologia traumatica legamentosa
 nell’over 50: ha un ruolo la terapia
 conservativa? - dott.ssa l. Selletti

11.25 la patologia legamentosa nell’over 50:
 indicazioni alla ricostruzione scelta
 dell’innesto e ruolo degli allograft
 e legamenti sintetici – dott. M. Berruto

11.55 la patologia legamentosa over 50: 15 anni post
 ricostruzione (esperienze cliniche a confronto) 
 dott. G. BonaSPetti - dott. G. Chitoni 
 dott. P. Ferrari - dott. a. zanini

12.10 discussione

12.30 Intervallo

 Chairman: dott. M. Berruto - dott. C. zorzi
14.00 la patologia cartilaginea nell’over 50:
 il trattamento conservativo
 dott.ssa l. Selletti

14.20 artrosi e osteoporosi: substrato
 fisiopatologico comune?
 Il punto sui bifosfonati - dott. G. SaViola

14.40 artroscopia e viscosupplementazione
 dott. P. Ferrari

15.10 Il trattamento chirurgico quale
 e quando (dall’osteotomia alla protesi)
 dott. a. VeSnaVer

15.30 Il ginocchio over 50: 15 anni dopo
 il trapianto di cartilagine (esperienze
 cliniche a confronto) - dott. P. aVanzi
 dott. M. Berruto - dott. G. BonaSPetti
 dott. e. niCColò - dott. C. zorzi

16.00 lezione magistrale: protesi e sport:
 è possibile? - dott. M. Berruto

16.40 Intervallo

17.00 Lezione magistrale: la protesi
 monocompartimentale: indicazioni
 e limiti - dott. C. zorzi

17.40 l’angolo del medico generale: paziente
 over 50 con dolore al ginocchio che fare? 
 tutto il pannel

18.10 l’angolo del fisioterapista: paziente
 over 50 con dolore al ginocchio che fare?  
 tutto il pannel

18.40 take home message

19.00 Chiusura dei lavori
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