
QUATTRO MANI...
...E UNA SPALLA
Il paziente che scende dal letto della sala operatoria sale sul lettino del fisioterapista. 
Le mani del chirurgo si intrecciano con quelle del riabilitatore. Ed è proprio per 
rafforzare questa interazione professionale che ripropongo un incontro che prova 
ad analizzare a 360° una precisa patologia articolare partendo dalla diagnostica cli-
nica e strumentale, passando per la sala operatoria, arrivando alle più comuni pra-
tiche rieducative. Tutto questo cercando di creare un momento di discussione e 
confronto, con il fine di ottimizzare la gestione del paziente ed i nostri risultati. 
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EVENTO IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO ECM
In collaborazione con:

Evento formativo a numero chiuso 
rivolto a fisioterapisti, massofisiote-
rapisti, fisiatri, medici di medicina 

generale, strumentisti e ortopedici
organizzato da:

G.B. Vinanti
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7.30 registrazione dei partecipanti
1° SESSIONE: L’ABC - modera Arnaldi E
8.00 Anatomia chirurgica della spalla - Di Giacomo G
8.25 Anatomia strumentale della spalla - Betti A
8.40 Esami strumentali: quando e perché - Amato M
8.55 Come visito la spalla - Vinanti G
9.30 Discussione
2° SESSIONE: IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO - modera Danelon F
9.40   L’instabilità di spalla è un mondo, come la classifichiamo ? - Azzola F
9.55 Le complicanze di una lussazione: come individuarle e come gestirle - Bertone C
10.10 Il trattamento conservativo
             10.10 Immobilizzazione: quale e per quanto tempo - Ziletti M
             10.20 Timing per il recupero funzionale - Rolla P
             10.35 un occhio alla scapolotoracica - Fabris T
             10.50 Che problema il paziente iperlasso ! - Corsini A
11.05 Discussione
3° SESSIONE: SUL LETTINO OPERATORIO - modera Petriccioli D
11.30 Il trattamento chirurgico: quando e perché ? - Vinanti G
11.50 Il primo episodio di lussazione: quando serve la chirurgia - Andrini L
12.00 Relive surgery: capsuloplastica artroscopica su Bankart lesion - Bonaspetti G
12.15 Relive surgery: riduzione/sintesi all inside su frattura di glena - Rossato A, Vinanti G
12.30 Relive surgery: capsuloplastica artroscopica su instab. multirezionale - Avanzi P
12.45 Relive surgery: stabilizzazione articolare sec. Latarjet Bristow - Di Giacomo G
13.00 Relive surgery: stabilizzazione con trapianto osseo - Marchi G, Petriccioli D
13.15 Discussione
13.30 Pausa pranzo
4° SESSIONE: IN PRATICA… - modera Boschi S
14.45 Un caso dalla A alla Z - Compiani A, Ruffinella 
15.15 Un caso dalla A alla Z - Adamoli M, Sembenini P
15.45 Live rehabilitation con… - Ruggero GL
16.30 Un mio caso interessante - Salsi A
16.50 Water rehabilitaion - Moscatelli C, Parzanini E, Zintilini G
17.10 mini-battle: ... e lo sportivo come lo gestisco ? Bonaspetti discute con...
          Bertone C, Corsini A, Febbrari L, Ruggero GL, Salsi A
17.40 Discussione
18.00 Casi clinici (ogni iscritto potrà portare un caso clinico che poi verrà discusso in sede 
congressuale)
18.30 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA DEFINITIVO

  Per iscriverti:
      - compila la scheda di iscrizione 
      - spediscila al fax 0302096783 o email info@koineeventi.com
      - esegui bonifico di 70 euro come da indicazioni contenute nella scheda di iscrizione

Per informazioni rivolgersi a: Koinè eventi
via Fontane, 24, 25133 Brescia

tel. 0302002844, email: info@koineeventi.com
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