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Dr. ROCCO COLASUONNO 

                                         Direttore Ortopedia Ospedale Di Miccoli Barletta 

                              Esperto in Chirurgia Protesica 
 

 
27 Marzo – 10-24 Aprile 

15 -29 Maggio – 12 Giugno 2022 
 

Vittoria Parc Hotel 
Via Nazionale, 10/F – BARI - Palese 



DESTINATARI 
 

 

PROFESSIONI                                DISCIPLINE 

26 - Tecnico ortopedico 99 Tecnico ortopedico 
19 - Podologo 90 Podologo 
12 - Fisioterapista 82 Fisioterapista 
 1  - Medico chirurgo 39 Ortopedia e 

traumatologia 
 9 Geriatria 
 14 Medicina fisica e 

riabilitazione 
 30 Chirurgia generale 
 58 Medicina generale 

(medici di famiglia) 
 54 Radiodiagnostica 
 27  Reumatologia 

14- Infermiere 85 Infermiere 
27 - Tecnico sanitario di radiologia medica 94 Tecnico sanitario di 

radiologia medica 
29 - Terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva 

100 Terapista della neuro e 
psicomotricità dell'età 
evolutiva 

 

 
 

RAZIONALE 
 

Il ginocchio è un articolazione che viene  sottoposta a numerosi carichi durante la vita di una persona. 
L’aumento della vita media del cittadino e l’incremento delle pratiche sportive anche in età adulta hanno 
aumentato in misura esponenziale il consumo di questa articolazione.  
Negli anni la chirurgia ha fatto passi da gigante per risolvere problemi che un tempo avrebbero comportato 
una grave limitazione funzionale per una normale vita quotidiana oppure costretto un lavoratore manuale 
all’inabilità. 
La decisione di eseguire una sostituzione di tali articolazioni viene presa dal chirurgo in accordo con il 
paziente, ma la comprensione da parte delle altre figure mediche non ortopediche della patologia, di ciò 
che serve per una corretta diagnosi, della tipologia d’intervento e del decorso postoperatorio è di 
fondamentale importanza.  
Cruciale è la giusta indicazione a tale tipo d’intervento e la sua corretta esecuzione. La protesi totale di 
ginocchio è sono un  intervento  ben codificato che se correttamente eseguito consentono una 
sopravvivenza del  impianto maggiore dell’85% a 20 anni di distanza.  
Obiettivo del corso è anche illustrare le diverse tipologie di protesi, quando vengono utilizzate e spiegare 
sommariamente come vengono impiantate.  
Per esempio l’avvento delle protesi parziali del ginocchio (monocompartimentali) e la comprensione del 
loro razionale ha permesso di eseguire un migliore e più rapido recupero in una determinata categoria di 
persone con la compromissione di un solo comparto del ginocchio.  
La gestione preoperatoria e postoperatoria si è dimostrata fondamentale nel migliorare i risultati. Negli 
Stati Uniti d’America e nel Nord Europa l’applicazione dei protocolli fast track (recupero rapido) non solo ha 
permesso di ridurre i tempi di recupero e migliorare i risultati, ma ha anche evidenziato una riduzione di 
alcune complicanze come le flebiti e le trombosi venose profonde.  
Ciò può essere messo in pratica solamente se tante figure non ortopediche vengono coinvolte (compreso il 
paziente) e mediante un approccio multimodale del dolore, del sanguinamento e della riabilitazione.  
Tutto ciò è facilitato in un ambiente abituato ad un alto volume di interventi protesici, alla gestione delle 
criticità e focalizzato sulla prevenzione delle complicanze.  
L’approccio multimodale è il cardine del recupero rapido dove i medici ortopedici, anestesisti, internisti, 
fisiatri ed i terapisti della riabilitazione condividono un percorso unico e protocollato. 
La comprensione da parte dei medici di base dei percorsi medici e il confronto con loro sulle problematiche 
gestionali e pratiche del paziente che deve essere sottoposto a protesi di ginocchio è il razionale di questo 
incontro. 
 
 
 



PROGRAMMA 
 

27 Marzo  
Domenica 

ore 8.30 – 13.30 
 

Anatomia funzionale e considerazioni biomeccaniche (Dott. G. Colasuonno) 
 

 Anatomia funzionale e biomeccanica in 3D 
 Fisiopatologia e classificazione 
 I legamenti del ginocchio, i menischi, la rotula 
 Manovre semeiologiche specifiche obiettivo  
 Scale di misura   
 Test funzionali 

 

 

10 Aprile 

Domenica 
ore 08.30 – 13.30 

 

Le patologie degenerative articolari del ginocchio: sintomi ed esame obiettivo (Dott. Rocco 
Colasuonno) 
 

 Valutazione iniziale e diagnosi differenziale 
 Modalità di trattamento e tecniche di riparazione 
 

 
 

24 Aprile 
Domenica 

ore 8.30 – 13.30 
 

Lesioni tendinee e legamentose (Dott. Piergiuseppe Tanzi / Dott. Domenico Diella / Dott. Ivano Decicco) 
 Concetti generali 
 Valutazione funzionale: dolore ed instabilità 
 Tecniche di riparazione chirurgica 
 Il ruolo del Fisiatra e del Fisioterapista: Protocolli Riabilitativi  
 L’esercizio terapeutico e l’autotrattamento 
 Il ruolo delle ortesi: scelta idonea e principi biomeccanici 

 
 

 

8 Maggio 

Domenica 
ore 08.30 – 13.30 

 

Le Fratture (Dott. Luigi Paolillo) 
 
•Eziologia 
•Patogenesi 
•Quadro clinico 
•Eventuali complicanze 
•Principali fratture del ginocchio 
•Le fratture periprotesiche 

 
 
 
 



29 Maggio 

Domenica 
ore 8.30 – 13.30 

 

Imaging (Prof. Giuseppe Guglielmi) 
 

 L'imaging del ginocchio 
 Il ruolo dell’imaging nel ginocchio doloroso 
 L’imaging nel ginocchio protesizzato 
 Aspetti medico-legali in diagnostica per immagini 

 

 

12 Giugno 
Domenica 

ore 08.30 – 13.30 
 

La terapia sostitutiva nella gonartrosi (dott. Rocco Colasuonno / Dott. Domenico Diella) 
 

 Indicazioni 
 Allineamento nella protesi di ginocchio 
 Modelli Protesici 
 Le protesi dolorose 
 Le revisioni protesiche: quando, come e perché. 
 Il ruolo del Fisiatra e del terapista della riabilitazione 
 Questionario finale (Sanvote) 

 

 
 

Metodologie didattiche 
 

SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 
CASI CLINICI/ CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I GUIDATO DA UN CONDUTTORE  
("L'ESPERTO RISPONDE") 
 

Modalità di iscrizione 
 

L’ ISCRIZIONE È CONSIDERATA COMPLETA ALL’ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
COMPILATA IN OGNI SUA PARTE. (SEGUIRE LINK ISCRIZIONE) 

La quota di iscrizione è di € 402,00 (Iva Compresa) 
La quota di iscrizione senza ECM è di € 250,00 (Iva Compresa) 
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 

 

MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233
 

 
Segreteria Organizzativa e Provider  Nazionale 6725 

                           M.C.O. Organization 
                       Via G. Bovio, 49 

                     70013 Castellana Grotte (BA) 

                             Tel/Fax: 0804965060 
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                    mcorganizationeventi@gmail.com 
                        www.mcorganization.it 


