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È previsto l’accreditamento ECM per le categorie
FISIOTERAPISTA e MEDICO CHIRURGO, specialista
in: MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE; MEDICINA
INTERNA; MEDICINA dello SPORT; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA; ANESTESIA
e RIANIMAZIONE; MEDICINA NUCLEARE; RADIODIAGNOSTICA; MEDICINA GENERALE (MEDICI di
FAMIGLIA).
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TOPICS
¡

Anatomia

¡

Sindrome dei muscoli ischiocrurali

¡

Biomeccanica e cinematica

¡

Tendinopatie del bacino

¡

Correlazioni lombo-pelviche

¡

Sindrome del piriforme

¡

Correlazioni biomeccaniche piede/
ginocchio/anca/bacino

¡

Sacro-ileiti

¡

Ruolo dell’ anca nella prevenzione
dei traumi del bacino

¡

Anca a scatto e traumi muscolari

¡

Correlazioni posturali

¡

Terapia infiltrativa ecoguidata
della coxartrosi

¡

Necrosi della testa del femore

¡

Dagli steroidi, agli acidi ialuronici,
alle associazioni ed alle molecole
del futuro

¡

Artroprotesi ed approcci chirurgici

¡

Fast Track nella chirurgia dell’anca
nel paziente attivo

¡

Cellule staminali e PRP

¡

¡

Attualità ed innovazione nella
terapia con i mezzi fisici

Artroplastica dell’anca nei pazienti
attivi

¡

Ruolo della terapia riabilitativa

Scelta degli impianti protesici
d’anca

¡

Imaging tradizionale

¡

Osteoartrosi della anca

¡

¡

Innovazione dell’imaging

¡

Patologie reumatiche e sport

¡

¡

Imaging nella diagnosi e nella
prognosi

¡

Prevenzione degli infortuni

¡

Prevenzione delle patologie
da sovraccarico

Correlazioni patologiche
lombo-pelviche

¡

Trattamento delle patologie dei
tessuti molli

Correlazioni patologiche piede/
ginocchio/anca/bacino - groin pain
syndrome

¡

¡
¡

Trattamento conservativo
dell’ osteoartrosi dell’anca

Saranno inoltre previste una sessione poster ed una sessione
comunicazioni orali.

¡
Il presente ed il futuro nella
riabilitazione, tecnologie innovative
¡
ed avanzate

¡

Ricondizionamento e ritorno in
campo

¡

FAI

¡

Lesioni del labbro acetabolare

¡

Lesioni osteocondrali

Biomeccanica, mobilità e stabilità
delle protesi d’anca
Scelta della protesi mirata allo
sport

¡

Riabilitazione dopo la chirurgia
dell’anca

¡

Ricondizionamento e ritorno in
campo dopo la chirurgia dell’anca

