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PROGETTO DI FORMAZIONE GIOVANI ARTROSCOPISTI 

Corso base di Artroscopia di Spalla
La DePuySynthes Mitek è lieta di presentare questo corso base di Artroscopia di Spalla, rivolto a medici chirurghi specializzandi 
e neospecialisti in Ortopedia e Traumatologia.

Il corso vedrà il coinvolgimento scientifico dei Dottori Lorenzo Castellani e Piergiorgio Pirani, in qualità di Tutor.

“Nel recente passato abbiamo vissuto in prima persona la difficoltà di muoversi nella professione appena specializzati e di scontra-
ci come giovani chirurghi con una serie di problematiche più o meno importanti in ambulatorio e in sala operatoria. Con questo 
pro-getto vorremmo aiutare altri colleghi più giovani di noi a superare questi ostacoli che inizialmente appaiono come montagne, 
ma posso¬no essere abbattuti applicando un metodo. Due sono le fasi in cui si articolerà il corso base: la selezione del paziente e 
l’allestimento della sala operatoria. Il primo grande scoglio è la selezione del paziente. Un intervento molto spesso può fallire prima 
di entrare in sala operatoria se le premesse sono sbagliate. Con gli anni si acquisisce un metodo nella valutazione clinica e stru-
mentale del pa-ziente che porta a saper scegliere quali pazienti meritano una chirurgia. I primi incontri pertanto saranno focalizzati 
sulla gestione ambulatoriale e sulla gestione del paziente. Poi arriva la sala operatoria. I problemi di tecnica chirurgica sono molti 
specialmente all’inizio. Il corso base vuole fornire tutte le informazioni importanti che precedono la chirurgia. Come posiziono il 
paziente, come monto la colonna artroscopica, come correggere le più comuni problematiche del setting di sala operatoria. In un 
contesto informale e di piccole attività di gruppo vogliamo dare ai partecipanti tutto quello che nelle prime fasi della nostra crescita 
di chirurghi ortope¬dici avremmo sempre voluto chiedere e che non ha trovato risposta per la mancanza di corsi specifici pensati 
specificamente per i giovani chirurghi”

Lorenzo Castellani e Piergiorgio Pirani

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
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14.00 – 14.10 Presentazione del progetto
14.10 – 14.20 Presentazione dei partecipanti e obiettivi personali di ciascuno

14.20 – 15.00 AMBULATORIO
 Anamnesi - Esame clinico - Prescrizione accertamenti - Raccolta dati

15.00 – 15.30 L’IMAGING (se viene effettuata in un casa di cura)
 Radiografia: prova pratica e lettura insieme di una Radiografia 
 L’ecografia: prova pratica
 RMN: lettura insieme di una RMN

15.30 – 16.00 TRATTAMENTO
 EBM sul trattamento conservativo
 Terapia infiltrativa prova pratica
 Terapia riabilitativa (nei pazienti non operabili) e Terapia riabilitativa preoperatoria

16.00 – 16.50 CHIRURGIA 
 Allestire in sicurezza la sala operatoria
 Quali opzioni degli strumentari per la riparazione di cuffia (Express vs Birdbeak o sistema analogo)
 Posizionamento in Beach Chair vs posizionamento in decubito laterale.
 Preparazione del campo operatorio
 L’applicazione della trazione

16.50 – 17.15 PATIENT EDUCATION 
 Cosa dire al paziente
 Come preparare il paziente alla chirurgia e al recupero postoperatorio

17.15 – 18.00 DISCUSSIONE

18-00 APERITIVO DI GRUPPO

1° Incontro - Tutor-Discenti
Martedì 7 Novembre 2017

h. 14.00 – 18.00
Hilton Garden Inn Florence Novoli

Via Sandro Pertini, 2/9 - Firenze

2° Incontro - Webex/Webinar
(collegamento remoto)

Giovedì 14 Dicembre 2017
h. 18.00 – 20.00

2018
3° Incontro - Webex/Webinar

Gennaio 2018 (h. 18.00 – 20.00)
4° Incontro - CadLab - Maggio 2018 

Incontro Conclusivo – J&J Headquarter
Pratica di Mare



Dr. Lorenzo Castellani  |  Dr. Piergiorgio Pirani
Specialisti in ortopedia e Traumatologia


