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L’obiettivo del corso è la conoscenza di una patologia chirurgica molto diffusa, i
criteri di selezione e l’utilizzo adeguato dei mezzi diagnostici e riabilitativi.
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PROTESICA DEL GINOCCHIO

DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA CHIRURGICA

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è la conoscenza di una patologia chirurgica molto diﬀusa, i criteri di selezione e l’utilizzo adeguato dei
mezzi diagnostici e riabilitativi.

DURATA

8 ORE

CREDITI

6,6

INI CANISTRO LOCALITÀ COTARDO (AQ)

PROGRAMMA

// 25 Gennaio 2020

11:15 COFFEE BREAK

9.00
9.30
10.00
10.30

Dr.ssa Jessica Faroni - Introduzione al corso
Prof.ri Francesco Bove / Michela Relucenti
Anatomia fisiopatologia del ginocchio
Dr. Giorgio Bove - La degenerazione articolare
Dr.ssa Claudia Marsecano - Diagnostica per immagini

11.00 COFFEE BREAK
11.30
12.00
12.30

Dr.ssa Liudmila Chukanova - Analisi del passo
Dr. Gabriele Bove - Clinica gonartrosi
Prof. Francesco Bove - Modelli protesici

Nel nostro paese si è assistito negli ultimi 10 anni ad un aumento del 250% di interventi,
e negli Stati Uniti ha eguagliato il numero di impianti di protesi d’anca. L’intervento si
propone di togliere il dolore e di ripristinare la funzionalità dell’articolazione danneggiata.
La diminuzione della rima articolare è il primo segno di danno cartilagineo e può consentire di fare diagnosi di artrosi iniziale, successivamente si osservano gli altri segni radiologici.
Il ginocchio artrosico è innanzitutto dolente, soprattutto al carico durante la deambulazione e i movimenti forzati di flessione. Nei casi avanzati si assiste ad una importante limitazione articolare.
Nelle prime fasi è possibile avere buoni risultati con una terapia antinfiammatoria per via
generale e fisioterapica. Quando il trattamento conservativo fallisce, si ricorre alla chirurgia. Negli ultimi anni sono intervenuti significativi progressi nella qualità dei materiali,
dello strumentario chirurgico e del design protesico.

13.00 PRANZO
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00

Dr. Gabriele Bove - Intervento chirurgico
Dr. Vincenzo Sauli / Dr.ssa Sonia Forte - Post-operatorio e complicazioni
Prof. Francesco Bove - Durata delle protesi e criteri di revisione
Dr.ssa Liudmila Chukanova / Annarita Stati - Le tre fasi della riabilitazione
Discussione
Test valutazione apprendimento
Chiusura

ABSTRACT
La protesi di ginocchio è ormai entrata nella pratica clinica da oltre quarant’anni. Il
ginocchio, insieme all’anca, è l’articolazione più colpita dalla patologia artrosica e l’intervento di protesi di ginocchio si è dimostrato, dopo un periodo di incertezza, di notevole
validità, con una sopravvivenza di oltre 85% a 15 anni.
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