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Le patologie della spalla sono molto frequenti e rappresentano la
seconda causa di assenza dal posto di lavoro dopo la lombalgia. È
quasi sempre il dolore e la difficoltà al movimento che conducono
il paziente dal medico per sottoporsi a visita specialistica.
L’esame clinico deve essere condotto allo scopo di diagnosticare
se la patologia che affligge il paziente sia realmente originata dal
complesso articolare della spalla e di quale malattia si tratti inoltre
bisogna analizzare la tipologia dell’individuo da valutare.
Diversa è la lesione della cuffia dei rotatori in un soggetto della
terza età con modeste esigenze funzionali rispetto a quella di
un giovane che pratica lavori manuali; così come deve essere
considerata differente l’instabilità di un paziente sedentario o in
uno sportivo agonistico di alto livello.
Gli strumenti a disposizione per un preciso inquadramento del
paziente e per una diagnosi adeguata sono rappresentati da
un’anamnesi accurata e da un corretto esame obiettivo, basato
sul sapiente utilizzo e interpretazione dei numerosi test funzionali.
L’utilizzo degli esami strumentali imaging, oggi sempre più
sofisticati, non deve indurre a trascurare un’attenta valutazione
clinica ma deve servire solo come compendio e conferma di una
diagnosi, o perlomeno di un sospetto diagnostico, entrambi già
ottenuti.

Nicola De Gasperis

Questo corso è mirato ad approfondire le patologie più frequenti
della spalla (lesione della cuffia dei rotatori, instabilità glenoomerale, artrosi gleno-omerale, fratture del terzo prossimale di
omero, etc..), le indagini strumentali utilizzate per una corretta
diagnosi e la scelta del trattamento sia conservativo che chirurgico
di tali patologie.
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PROGRAMMA
09.00 - 09.20

INTRODUZIONE

Prevenzione e cura delle patologie della spalla
09.20 - 09.50
		Giovanni Di Giacomo
09.50 - 10.20
Prevenzione e cura delle patologie del gomito
		Nicola De Gasperis
10.20 - 10.50
Prevenzione e cura delle patologie di polso e mano
		Andrea De Vita
10.50 - 11.20
Nuove tecnologie nella prevenzione e nel
		
trattamento delle patologie dell’apparato
		locomotore
		Alessandro Pagliaccia
11.20 - 12.00

COFFEE BREAK

Corretto approccio allo sport ed all’esercizio
12.00 - 12.30
		
fisico dall’età evolutiva all’adulto
		Antonio Fiore
12.30 - 13.00
Aspetti clinici e medico legali
		
dei certificati medici non agonistici
		Romano Franceschetti
13.00 - 13.40

DISCUSSIONE E INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI

13.40 - 14.30

LUNCH

SEDE DEL CORSO
Hotel NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6 - 00165 Roma
T: +39 06 393731
www.nh-hotels.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Start Promotion Srl
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 MILANO
T: +39 02 67071383 | F: +39 02 67072294
E-mail: info@startpromotion.it
www.startpromotion.it
ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e comprende:
Iscrizione al Corso, Badge di accesso alle sessioni scientifiche,
Pause caffè, Pranzo, Attestato di partecipazione.
L’accesso ai lavori scientifici sarà consentito esclusivamente agli
iscritti al Corso in possesso del badge.
REGISTRAZIONE ON-LINE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line al sito
www.startpromotion.it Al sito indicato saranno fornite le istruzioni
dettagliate per la compilazione della scheda di iscrizione. Il Corso
è a numero chiuso e prevede un massimo di n. 80 partecipanti. Al
raggiungimento del numero prefissato non verranno più accettate
iscrizioni. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 15 Settembre 2017.

Con il contributo non condizionato di:

ACCREDITAMENTO ECM
Al Corso sono stati assegnati dal nuovo sistema di formazione ECM
n. 4 crediti per l’anno 2017. Il corso è stato accreditato per la Figura
Professionale di Medico Chirurgo. Discipline di riferimento: Medicina
generale, Ortopedia e traumatologia, Reumatologia, Medicina
fisica e riabilitazione, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica,
Radioterapia, Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza e
Medicina dello sport.
INFORMAZIONI GENERALI
Per la certificazione ECM è assolutamente indispensabile compilare
in ogni sua parte (in particolare nome e cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale e indirizzo e-mail) il modulo dati ECM, la scheda
di valutazione ed il questionario di apprendimento. Durante il Corso,
i partecipanti dovranno registrare la propria presenza in aula ad
inizio e fine lavori. Per conseguire i crediti sarà necessario garantire
la propria presenza al 100% del tempo totale, compilare tutta la
modulistica e riconsegnarla al termine del Corso alla postazione
ECM presso la Segreteria. Il certificato relativo al conseguimento
dei crediti ECM verrà inoltrato dal Provider Start Promotion
esclusivamente a mezzo e-mail. ATTENZIONE: Per conseguire i

crediti formativi sarà necessario garantire la propria presenza al 100%
del tempo totale e rispondere correttamente al 75% delle domande
contenute nel questionario di valutazione dell’apprendimento.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della
Segreteria al termine dei lavori.

