
 

              

 

INFORMAZIONI 
Il corso è gratuito e accreditato per 65 discenti (50 medici e 15 non medici). 

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 

effettiva all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al 

rilevamento delle presenze.  

SEDE DEL CORSO 
Ospedale San Paolo – Padiglione Vigiola – Aula Magna Savona 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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OBIETTIVI E METODI 
 

Il Corso sarà organizzato con l’obiettivo di fornire a MMG, primo riferimento 

del paziente, ortopedici, medici riabilitatori, elementi base che consentano la 

corretta valutazione dell’anziano per agire in sinergia tra loro nella 

prevenzione, nel monitoraggio e nel percorso riabilitativo. Verranno 

affrontati, con l’obiettivo di creare un’ampia integrazione tra specialisti locali 

e territorio, le diverse tematiche chirurgiche protesiche. Verranno considerati 

gli aspetti clinici e anamnestici, quelli assistenziali e riabilitativi. Verrà inoltre 

dedicato ampio spazio agli aspetti farmacologici: dalla profilassi 

antitrombotica e anti tromboembolica, alla terapia del dolore pre e post 

operatoria, alla prevenzione e cura della fragilità scheletrica compreso il 

corretto utilizzo della Vitamina D. Il corso darà ampio spazio all’interattività e 

si concluderà con una tavola rotonda “Ospedale vs Territorio” nella quale 

Specialisti e MMG discuteranno insieme i temi del corso sia da un punto di 

vista clinico che assistenziale e organizzativo. I conduttori della tavola rotonda 

inviteranno la platea ad intervenire. 

 

 
 

8.30 Registrazione 
 

 

8.45 Saluti del presidente Ordine dei Medici di Savona 

  (U. Trucco) 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Moderatori: D. Chiapale  – F. Lanza – A. Tomasini 
8.50  Introduzione e obiettivi (Danilo Chiapale) 

9. 00 Le fratture periprotesiche dell’anca:  eziopatogenesi e classificazione 

  (S. Mannino) 

9.10  Le fratture periprotesiche del ginocchio:  eziopatogenesi e   

  classificazione (E. Carriere) 

9.20  Inquadramento e preparazione chirurgica del paziente anziano: il 

  punto di vista dell’internista (L. Parodi) 

9.35  Inquadramento e preparazione chirurgica del paziente anziano: il 

  punto di vista dell’anestesista (B. Brunetto) 

9.50  Discussione 

Moderatori: A. Camera – F. Lanza 
10.05 L’osteosintesi delle fratture periprotesiche dell’ anca (M. Lombardi) 

10.15 L’osteosintesi delle fratture periprotesiche del ginocchio (V.  Seghezzo) 

10.25 Revisione della protesi dell’anca (A. Camera) 

10.40 Revisione della protesi del ginocchio (G. Cattaneo) 

10.55 Discussione  

11.10 Coffee Break 

Moderatori: M. Barbero – M. Modenesi 
11.15 Riabilitazione e terapia farmacologica: prevenzione e  cura della  

  fragilità scheletrica (F. Zucchi) 

11.30 Terapia del dolore (D. Rebizzo) 

11.45 Discussione 

12.00 Tavola Rotonda: ospedale vs territorio (verrà coinvolta la platea) 

  (D. Chiapale; A. Camera; F. Lanza; M. Modenesi;  M. Barbero;  M. Noberasco, 

  F. Robba) 

 12.45 Confronto sul Progetto “Unità Ortogeriatrica di intervento per  

  l’assistenza al paziente anziano” (W. Ballocco) 

13.05 Conclusioni e Questionari ECM 
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