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Il corso rivolto a ortopedici, fisiatri, reumatologi, medici dello sport e terapisti 

cercherà di rispondere ad un quesito che ci si pone quotidianamente: come possia-

mo migliorare i risultati delle riparazioni di cuffia dei rotatori.

I relatori ci indicheranno i fattori biologici e gli stili di vita che incidono sulla  lesione 

di cuffia dei rotatori, l’evoluzione naturale e su quali evidenze cliniche, biomecca-

niche e di imaging, venga posta l’indicazione conservativa o chirurgica. Si discu-

terà sulla sostenibilità economica della riparazione, della possibilità di riprodurre al 

computer le diverse modalità riparative e l’influenza dei diversi modelli riparativi sui 

risultati clinici finali.

I terapisti ci mostreranno come adattare i protocolli riabilitativi conservativi e 

post-chirurgici al tipo di lesione e alle esigenze funzionali del paziente, e i chirurghi 

come affrontare le lesioni irreparabili.

Si cercherà di capire quali adiuvanti biologici durante l’intervento, e quali 

terapie farmacologiche possano migliorare i risultati. Infine saranno discussi i me-

todi di valutazione clinica e strumentale dei risultati attualmente utilizzati e le pro-

spettive future.

Con la speranza di portare a casa risposte adeguate, vi aspettiamo 

all’Auditorium E. Ferrari - Maranello sabato 11 maggio 2013.

Lettera di presentazione



Lettera di presentazione Programma

ore 8:00 8:30  Iscrizione

ore 8:30 8:45  Saluti dei Presidenti e Presentazione del corso

ore 8:45   1a sessione: Chairman - G.Porcellini (Cattolica)
    Moderatori – R. Rotini (Bologna), F. Ceccarelli (Parma).           

   l Fattori biologici e stili di vita nella patogenesi della lesione
    di cuffia dei rotatori. E. Guerra (Bologna)

  Lettura  evidenze cliniche, anatomo-patologiche e biomeccaniche 
    nell’indicazione conservativa e chirurgica delle lesioni di cuffia.
    P. Paladini (Cattolica) , G. Porcellini (Cattolica)
   l Riabilitazione conservativa: come adatto il protocollo al tipo 
    di lesione e alle caratteristiche funzionali del paziente.
    D. Codeluppi (Castelfranco E.), T. Fabris (Vicenza)
   l Sostenibilità economica della riparazione artroscopica di cuffia.
    S. Bizzotto (Carpi)

  Lettura  Evidenze cliniche e risultati delle diverse tecniche di riparazione 
    di cuffia. P. Baudi (Modena)
   l Test biomeccanici e riproducibilità in laboratorio delle diverse 
    tecniche di riparazione di cuffia. Ing.re M. Mantovani (Carpi)

ore 10:00 10:30  Discussione in tavola rotonda con moderatori, relatori, chairman.

ore 10:30 11:00  Coffee break

ore 11:00    2a sessione:  Chairman – P. Baudi (Modena)
    Moderatori – F. Castoldi (Torino), C. Rovesta (Modena)

  Lettura  Terapie biologiche avanzate nel trattamento delle lesioni di cuffia. 
    M. Borroni (Milano) A. Castagna (Milano)

   l Terapie farmacologiche nel trattamento delle lesioni di cuffia. 
    F. Campi (Cattolica) G. Merolla (Cattolica) A. Ingardia (Riccione)

   l Trattamento riabilitativo post-chirurgico: come adatto il ptotocollo 
    al tipo di lesione e alle caratteristiche funzionali del paziente.
    E. Forlani G. Rondelli, L. Del Core, C. Giovanardi (Sassuolo)

  Lettura  Lesioni di cuffia irreparabili: opzioni di trattamento.
    C. Bertone (Brescia), D. Petriccioli (Brescia)

   l Valutazione clinica e strumentale dei pazienti operati.
    M. Verdano (Parma)

   l Prospettive future per la valutazione dei risultati.
    R. Astengo A. M. Lenzi , Ing.re A. Cutti (INAIL Bologna)

 ore 12:15 12:45  Discussione in tavola rotonda con moderatori, relatori, chairman. 
    Casi clinici – G. Campochiaro (Modena), G. Leo (Modena)

ore 12:45 13:00  CONCLUSIONI 
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