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PRESENTAZIONE
Il dolore articolare è fra le cause più importanti di dolore cronico invalidante, colpendo
nella maggioranza dei casi anca, ginocchio , spalla e mano. L’artrosi, primaria o
secondaria è il processo patologico di base che frequentemente determina questa
condizione e verso il quale si indirizzano i trattamenti intra-articolari.
Le prime linee di trattamento conservativo sono le terapie farmacologiche tradizionali,
ma sempre di più vengono prese in considerazione metodiche a bassa invasività,
come le infiltrazioni intra-articolari, per coadiuvare la terapia orale.
L’idea di andare a colpire il problema dove si sviluppa è certamente intuitiva e per
questo, negli anni, tutti gli specialisti che si occupano di portare sollievo ai pazienti
affetti da questi dolori hanno iniziato a sperimentare e proporre tecniche infiltrative
articolari o peri-articolari allo scopo di migliorare l’interazione del farmaco con il
processo patologico.
A partire dalle semplici infiltrazioni articolari con anestetici locali e steroidi basandosi
sui reperi anatomici, ci siamo gradualmente orientati verso tecniche guidate,
sviluppando al contempo farmaci con caratteristiche diverse e diversi meccanismi
d’azione.
Ma quali sono le evidenze e quali le linee guida esistenti?
In questo corso vedremo quali sono i punti di vista degli specialisti coinvolti e quali
le tecniche da loro utilizzate per affrontare il problema e migliorare la qualità di vita
dei nostri pazienti.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (EBM - EBN - EBP).
Si informa che l’Attestato di partecipazione ECM non costituisce titolo abilitante
per l’esercizio delle attività trattate.

RELATORI
Chiara Bajocco, Milano
Riccardo Compagnoni, Milano
Chiara Fossati, Milano
Mauro Gallazzi, Milano
Daniele Genco, Milano
Paolo Grossi, Milano
Alessandro Laurini, Milano

Antonella Murgo, Milano
Lorenzo Panella, Milano
Pietro Randelli, Milano
Luigi Ripamonti, Milano
Rocco Rizzo, Milano
Pierluigi Tos, Milano

PROGRAMMA
8.30 - 9.00

Registrazione dei Partecipanti

9.00 - 9.20

Presentazione

9.20 -10:40
		

Talk Show : Il punto di vista degli specialisti
Conduce: L. Ripamonti
Discussant: P. Grossi - P. Randelli

I.
II.
III.
IV.

Il punto di vista dell’Ortopedico, R. Compagnoni
Il punto di vista del Reumatologo, A. Murgo
Il punto di vista del Fisiatra, L. Panella - A. Laurini
Il punto di vista del terapista del Dolore, D. Genco

10.40

Coffee break

11.10
11.30
11.50

Il ruolo dell’imaging, M. Gallazzi
Elementi di Farmacologia dell’Acido Jaluronico, C. Fossati
Indicazioni e Controindicazioni: Pro – Contro, C. Bajocco

12.20

ReLive : Presentazione di video sull’argomento
Conduce: R. Rizzo - P. Grossi
Trattamento della Spalla, R. Compagnoni
Trattamento dell’Anca, M. Gallazzi
Trattamento del Ginocchio, C. Fossati
Trattamento della Mano, P. Tos

13.00
13.30

Discussione
Fine lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento formativo è riservato ad un massimo di 100 partecipanti.
È possibile iscriversi gratuitamente tramite l’apposita funzione online sul sito
www.mzcongressi.com, tramite il bottone in homepage
ISCRIVITI AD UN EVENTO dopo aver selezionato l ’evento di interesse, registrandosi cliccando sul LINK ISCRIZIONE.
Le iscrizioni verranno automaticamente accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti.

ATTESTATO E CREDITI ECM
L’evento sarà accreditato da MZ Congressi per le seguenti discipline: Anestesia e
Rianimazione, Reumatologia, Radiologia, Fisiatria, Cure Palliative, per un numero
massimo di 100 partecipanti . Ricordiamo che per avere diritto ai crediti ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione. Informiamo che i questionari
di apprendimento e di valutazione del Congresso saranno disponibili online dal
secondo giorno lavorativo successivo alla data di fine Congresso. La Segreteria
Organizzativa le comunicherà tramite email il link per accedere ai test, in modo da
poterli compilare e, previo superamento del quiz ECM, scaricare il proprio
attestato, il quale certifica l’acquisizione del numero di crediti ECM previsti
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