ADVANCED IMAGING OF JOINTS
IL GINOCCHIO

L’articolazione del ginocchio è una
delle più soggette ad eventi traumatici
e patologia degenerativa del corpo
umano ed è pertanto l’articolazione
che maggiormente viene sottoposta
ad imaging diagnostico. D’altra parte,
lo studio delle componenti articolari è
spesso limitata a poche strutture di base,
mentre esistono numerose condizioni
patologiche
che
frequentemente
vengono misconosciute. L’obiettivo di
questo incontro è di fornire al radiologo
elementi utili per eseguire correttamente
una diagnostica avanzata delle patologie
del ginocchio.
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PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Anatomia e biomeccanica del ginocchio
Dott. Pietro RANDELLI

-

Il compartimento anteriore
Stabilizzatori passivi
Stabilizzatori attivi

10.00 Il ginocchio degenerativo
Dott. Luca Maria SCONFIENZA
-

Fisiopatologia del ginocchio degenerativo
Lassità articolare e degenerazione 		
meniscale
La condropatia: cosa c’è di nuovo ?

10.30 La protesi di ginocchio: valutazione 		
prechirurgica
Dott. Nicola VERARDI
-

le valutazioni radiografiche
cosa chiede l’ortopedico
RX, TC o RM?

11.15 La protesi di ginocchio: valutazione 		
post-chirurgica
Dott. Michele BANDIRALI
-

le valutazioni dell’impianto
i riassorbimenti
perché la densitometria ossea è 		
importante

Il corso è riservato a 100 medici specialisti
in radiodiagnostica ed attribuirà 8.5 crediti ECM.
12.00 Il trauma acuto
Dott. Alberto ALIPRANDI
-

Fisiopatologia del trauma acuto
varo- e valgo-stress
iperestensione
la lussazione della rotula
le rotture meniscali
Pranzo

14.00 Il ginocchio operato			
Dott. Alberto BELLELLI
-

Il menisco è ancora lesionato?
I legamenti operati
Che aspetto ha la cartilagine operata?
Gli errori più comuni

15.00 Discussione interattiva di casi clinici
-

inquadramento clinico e anamnestico del
paziente
test funzionali, discussione delle varie
metodiche di imaging
diagnosi differenziale e conferma 		
diagnostica finale

18.00 Chiusura corso ed ECM

L’iscrizione deve essere fatta online sul
sito www.faracongressi.it entro il 1 Novembre
2014. Per fare sì che la domanda di iscrizione
venga presa in considerazione, è necessario
compilare tutti i campi presenti sulla scheda.
Il versamento deve essere fatto
tramite bonifico bancario a favore di Fara
Congressi S.r.l., le cui coordinate bancarie sono
IT23G0100501013000000002300 specificando il
nominativo dell’iscritto ed il nome del congresso
come causale.
Costo €110 + IVA 22%
Specializzandi € 60 + IVA 22%
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