
PROGETTO EDUCAZIONALE  

ORTOPEDIA 

Campi Bisenzio 14 ottobre 2017 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome ________________________________________________________ 
 

Nome __________________________________________________________ 
 

Nato a  ___________________________il_____________________________ 
 

Codice Fiscale (obbligatorio)_________________________________________ 
 

Professione_______________________________________________________ 
 

Disciplina________________________________________________________ 
 

Istituto/Azienda  __________________________________________________ 
 

Indirizzo privato ________________________________________ n° _______ 
 

CAP __________ Città ______________________________ Provincia _______ 
 

Tel__________________________________Fax________________________ 
 

Cell. ______________________ e-mail ________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione di dati persona-
li” (D.L. 30 giugno 2003 n° 196). I dati non saranno diffusi ne comunicati a   soggetti diversi da quelli che 
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.  
 

La presente scheda e da inviare compilata entro il 30 settembre 2017 al numero di fax 055 
8797843 o all’indirizzo e-mail cinzia.pruneti@nicocongressi.it  
 
 

Data ______________________  Firma _______________________________ 

 
 

Con il supporto non condizionante di  Segreteria Organizzativa e Provider ECM 

Via Jacopo Melani, 19/23 
59016 - Poggio a Caiano (PO) 
Tel. 055 8797796 - 8777875 
Fax 055 8797843 E-mail cinzia.pruneti@nicocongressi.it 
Web site www.nicocongressi.it   

PROGETTO EDUCAZIONALE ORTOPEDIA: 
 Pillole di ortopedia: approccio pratico alle 

comuni patologia di ginocchio e spalla     

Hotel 500 Firenze 

Via Tomerello 1 - Campi Bisenzio (FI) 

mailto:info@nicocongressi.it
http://www.nicocongressi.it


PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

8.45 – 9.00 Registrazione  
9.00 – 9.30 Presentazione del corso - Lorenzo Castellani  
9.30 – 10.00 il trauma dello sportivo – Alfredo Lamberti  
10.00 – 10.30 il menisco rotto: degenerazione o trauma? – Mi-
chele d’Amato 
10.30 – 11.00 l’artrosi dell’anziano – Bernardo Barbanti  
11.00 Pausa  
11.30 – 12.00 Tendini e legamenti – Vincenzo Franceschini  
12.00 – 12.30 la spalla dolorosa iperacuta – Lorenzo Chiti 
12.30 – 13.00 l’artrosi dell’anziano – Lorenzo Castellani  
13.00 – 14:30 Pausa  
14.30 – 16.00 Approccio pratico al paziente: a rotazione 20 
minuti per stazione, 5 medici per stazione a rotazione: 
-  Gruppo I La visita essenziale della spalla – Vincenzo France-
schini  
-  Gruppo II La visita essenziale del ginocchio – Bernardo Bar-
banti  
-  Gruppo III L’infiltrazione della spalla – Lorenzo Castellani  
-  Gruppo IV L’infiltrazione del ginocchio – Alfredo Lamberti  
-  Gruppo V L’ecografia: tecnica base e approccio infiltrativo 
– Irene Miniati 
- Gruppo VI La visita essenziale del rachide: differenziale con 
patologie degli arti – Lorenzo Chiti 
- Gruppo VII Valutazione di base esami diagnostici di I livello - 
d’Amato 
16.00 – 16.30 Chiusura del corso e messaggio finale “take ho-
me message” 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’Evento ha ottenuto provvisoriamente nr.6 crediti formativi per la Figura 
Professionale del Medico Chirurgo nella disciplina di: Medicina Generale 
(Medici di Famiglia). 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

L'evoluzione delle conoscenze sta modificando l'approccio 

alle più comuni forme di patologia ortopedica. Queste gior-

nate sono un'occasione di aggiornamento per fornire degli 

strumenti pratici per l'inquadramento e la gestione del do-

lore articolare sia esso del bambino, dello sportivo o 

dell'anziano. Come gruppo di ortopedici sentiamo la neces-

sità di coordinarci con il Medico di Famiglia per offrire un 

servizio in convenzione con il SSN sempre più attento alle 

esigenze del paziente, lavorando insieme per migliorare il 

percorso diagnostico e terapeutico partendo da una base 

comune. Ogni corso è strutturato con un approccio pratico 

interattivo che parte proprio dalle situazioni cliniche più 

frequenti che si riscontrano in ambulatorio. 

Direttore del Corso: Lorenzo Castellani 
Coordinatore Scientifico: Stefano Pacifici 
 

Relatori: 
Bernardo Barbanti, Lorenzo Castellani, Lorenzo Chiti, Mi-
chele d’Amato, Vincenzo Franceschini, Alfredo Lamberti, 

Irene Miniati 


