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Saluti del Presidente SIGASCOT 

Carissimi, 
La prima cosa che mi sono chiesto appena eletto è stata: 
Che tipo di Presidente voglio essere e quale impronta voglio dare a questa Società che grazie 
ai mie predecessori non ha mai smesso di crescere e di migliorare. 
Allora sono andato a rileggermi lo statuto e ho capito esattamente quello che voglio e quello 
che devo continuare a fare: 
 

Promuovere l'educazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze;  

Favorire lo studio e lo sviluppo della chirurgia del ginocchio, dell'artroscopia, della 
traumatologia dello sport, della riparazione della cartilaginee, e di nuove tecnologie 
ortopediche per accrescere il livello della conoscenza in tali campi, favorendo persone e 
soci che dimostrino reale capacità indipendentemente da età e posizione;  

Costituire un Forum di presentazione e discussione delle tematiche legate ai nostri campi 
d’interesse;  

Curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale che deve essere tenuto in 
località designata dal Consiglio Direttivo, nonché di tutte le altre manifestazioni 
scientifiche che si avvalgono del patrocinio dell'Associazione;  

Stabilire ed incrementare i rapporti con analoghe o simili Associazioni Nazionali od 
Internazionali;  

Intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro ente pubblico o privato, scientifico, anche operante in altro settore, 
che in ogni modo siano utili per gli scopi dell'Associazione;  

Diffondere pubblicazioni scientifiche realizzate dai soci sotto l'egida dell'Associazione, attraverso un organo ufficiale deciso 
dall'assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;  

Provvedere alla istituzione ed alla gestione di premi, borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi 
dell'Associazione. 

 
Tutto questo dovrà essere fatto con la massima correttezza etica, garantendo la massima qualità non solo ai nostri soci ma anche 
a coloro che attraverso i nostri forum chiedono di essere aiutati. 
L’obiettivo principale è quello di non perdere mai di vista la “mission” della Società e di stimolare costantemente i membri dei 
nostri Comitati di modo che, alla fine del mio mandato, essi abbiano potuto portare a termine e con successo le loro proposte 
iniziali. 
 
Dopo il grande successo dell’ultimo Congresso Nazionale nel 2010 sarò particolarmente vigile affinché il prossimo Congresso 
Nazionale di Napoli nel 2012 possa superare in qualità scientifica, in partecipazione ed in entusiasmo quello di Verona. 
 
Non posso che ringraziare i miei predecessori, Giuliano, Maurilio e Matteo per avermi lasciato in eredità una Società attiva, 
trainante e piena di risorse preziose e prometto che non tradirò le aspettative di tutti quelli che mi hanno voluto ed eletto. 
 
Buon lavoro a tutti quanti 
 

            Claudio Zorzi 
              Il Presidente 
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eventi sigascot 

In data 27-28 Giugno 2011, presso il Centro Congressi del T Hotel di Cagliari, si terrà il 2° Current Concepts internazionale 
SIGASCOT. L’evento scientifico risponde alle esigenze della formula congressuale “Current Concepts” in base alla quale si tratta in 
maniera esaustiva un argomento monotematico sulla base dell’Evidence-Based Medicine (EBM). L’argomento del Congresso sarà 
l’artrosi di ginocchio ed il suo trattamento medico e chirurgico. 
Parlando solo di evidenza scientifica e ponendo ai margini le opinioni personali, la Faculty sarà composta solo dai più accreditati 
esperti della materia a livello mondiale. 
Come si evince dal programma, saranno presenti Relatori americani del calibro di Fred Cushner, Norman Scott, Adolph Lombardi, 
Gilles Scuderi, Bryan Springer, Raymond Kim e Russel Windsor e Relatori europei come Ian Victor, Christopher Dodd, Roland 
Becker, Andrew Amis, Emanuel Thierpont, David Dejour, Ferran Montserrat, Fredrick Almquist e Ian Barlow, oltre ai più insigni 
Ortopedici italiani. 
Sarà un’occasione unica per disquisire sul tema dell’artrosi del ginocchio e del trattamento conservativo e chirurgico sulla base 
dell’evidenza scientifica più attuale. Il Congresso si articola in 7 Sessioni. 
Nella Sessione 1 si parla dei concetti che definiscono l’artrosi oggi ed il ruolo che giuoca la viscosupplementazione, le metodiche 
chirurgiche di ripristino del danno cartilagineo ed i nuovi tessuti ingegnerizzati. 
Nelle Sessione 2 si tratta del ruolo dell’osteotomia, della protesi monocompartimentale e della protesi totale nel ginocchio valgo e 
varo, enfatizzando indicazione e tecnica chirurgica, delle problematiche dell’artrosi femoro-rotulea isolata o combinata e del 
trattamento dei casi difficili, come il ginocchio instabile, il ginocchio rigido e le gravi deformità. 
La Sessione 3 è dedicata alle nuove tecnologie che, se da un lato non possono essere ignorate, dall’altro presentano le difficili 
problematiche della loro validazione clinico-sperimentale e della loro applicazione su larga scala. 
Nella Sessione 4 si parla del trattamento dell’artrosi nell’adulto giovane, problematica scottante per l’elevata richiesta funzionale 
di questa popolazione di Pazienti che contrasta con la necessità di ottimizzare la maggiore longevità possibile degli impianti. 
La Sessione 5 si dedica alle revisioni di ginocchio. Saranno discusse le problematiche della diagnosi del fallimento, del ruolo della 
ipersensibilità ai metalli e soprattutto del gesto chirurgico più corretto per il trattamento delle poliedriche difficoltà tecniche che 
si incontrano nelle revisioni di ginocchio: dalla gestione del gap in flessione a quella dei difetti ossei; dalla scelta del grado di 
vincolo protesico, alla gestione dell’apparato estensore. 
La Sessione 6 sarà dedicata alle infezioni protesiche. Si parlerà delle nuove infezioni ortopediche, della pianificazione diagnostica e 
preoperatoria, della tecnica di espiantone e di revisione in un tempo ed in due tempi. 
L’ultima Sessione sarà interattiva, attraverso la discussione di dieci casi clinici selezionati, di particolare interesse diagnostico-
terapeutico. Lo spazio per la discussione di ogni Sessione sarà di 30 minuti, al termine dei quali un Relatore di chiara fama ed 
esperienza formulerà un’opinione definitiva attraverso un take home message di dieci minuti.  
Studenti di Medicina e Chirurgia, Specializzandi di Ortopedia e Traumatologia, Specializzandi di Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Specializzandi di Radiologia e Fisioterapisti saranno benvenuti. 
Grati ai Colleghi stranieri ed italiani per la loro adesione ed onorato di presiedere un Convegno di così elevato livello scientifico, 
porgiamo a tutti i migliori auguri di un proficuo apprendimento. 
 

Prof. Massimiliano Salvi 
Dott. Roberto D’Anchise 
Dott. Francesco Giron 

2nd Current Concept SIGASCOT 

2nd Current Concept SIGASCOT 
The Osteoarthritic Knee. Update 

Cagliari, 27-28 Giugno 2011 
Presidente: Prof. Massimiliano Salvi 

Coordinatori scientifici:  
Dott. Roberto D’Anchise e Dott. Francesco Giron 



eventi sigascot 

Presidente del Congresso 
Massimiliano Salvi 
 

Il Prof. Massimiliano Salvi si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso L'Università degli Studi di Firenze. 
Inoltre ha conseguito  la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università degli Studi di Cagliari, 
dove attualmente è Docente universitario.  
Le sue qualifiche sono: Professore Associato di Ortopedia e Traumatologia e Direttore della Scuola di 
Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Cagliari - Responsabile dell'Unità 
Operativa di Chirurgia protesica e dello Sport della Casa di Cura Lay. 

Attivo nella S.I.G.A.S.C.O.T. fin dalla sua fondazione, ha ricoperto varie mansioni all'interno della stessa Società. E' stato Delegato 
del Presidente Giuliano Cerulli dal 2004 al 2006 e Delegato del Presidente Maurilio Marcacci dal 2006 al 2008. E' stato membro 
del Consiglio Direttivo dal 2004 al 2008 ed oggi e' Consigliere del Comitato Ginocchio. 
 

Presidente del Programma Scientifico 
Roberto D'Anchise 
 

Specialista in Ortopedia e Traumatologia il Prof. D'Anchise è attualmente  
Primario della Unità Operativa di Chirurgia del Ginocchio dell'Istituto Ortopedico Galeazzi e Professore a contratto 
in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Milano. 
Il Prof. Roberto D'Anchise è stato insieme al Prof. Paolo Aglietti, promotore della SIGASCOT. E' stato uno dei sette 
firmatari dell'atto costitutivo della Società.  
Nel 2004 durante il Congresso Nazionale della Società della Chirurgia del Ginocchio, di cui era il Presidente, è stato 

l'autore della fusione di quest'ultima con SIGASCOT. Membro del Comitato Promotori, ha costantemente esercitato in tutti questi 
anni un controllo scientifico e morale sull'attività dei vari Comitati e ha curato i rapporti con la Società madre SIOT ed altre 
Società affini. Attualmente ricopre il ruolo di Delegato del Presidente. 
 

Presidente del Programma Scientifico 
Francesco Giron 
 

Il Prof. Francesco Giron si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Sempre a Firenze si è specializzato anche in Medicina Fisica e Riabilitazione. Attualmente esercita presso la 1a 
Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Firenze ed è professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitazione dello stesso 
Ateneo. 
E’ consulente ortopedico dell’A.C. Fiorentina. 

Autore di innumerevoli pubblicazioni su riviste specializzate in Ortopedia e Traumatologia nazionali ed internazionali, è anche 
stato Guest Editor del volume monografico SIGASCOT: “Revisione delle Protesi di Ginocchio”. 
Nella SIGASCOT fin dalla sua fondazione, Francesco Giron ha coadiuvato il Prof. Paolo Aglietti nella stesura dello statuto della 
Società, è stato uno dei firmatari dell’atto costitutivo e ha ricoperto il ruolo di Segretario-Tesoriere dal 2004 al 2008. Oggi, in 
qualità di Presidente, coordina l’attività scientifica del Comitato Ginocchio. 

2nd Current Concept SIGASCOT 



La SIGASCOT ha come obiettivo, istituzionale, prioritario la formazione referenziale dei propri 
Associati. 
Per questo motivo organizza anche Corsi di aggiornamento clinico chirurgico ed altre attività 
didattiche la cui programmazione ed i cui contenuti vogliono sempre più caratterizzare 
quest’impegno della ns. Società Scientifica. 
All’interno di questo contesto, osservando le diverse opportunità di percorso formativo ECM (sia 
residenziale che di Formazione a Distanza, FaD) messe a disposizione dei  giovani Soci SIGASCOT, 
acquista una grande importanza la collaborazione della ns. Società Scientifica con la Nicola’s 
Foundation per quanto riguarda la progettazione, organizzazione e realizzazione dei Corsi Advanced 
SIGASCOT 2011, Corsi pratici di chirurgia, presso il centro I.C.L.O. San Francesco di Sales (Teaching & 
Research Center) situato ad Arezzo. Quali sono gli aspetti referenziali di questa progettualità didattica 
SIGASCOT/Nicola’s Foundation? 
 
In sintesi: 
 
• dal 28 al 1 luglio 2011, per favorire la formazione ECM dei Soci SIGASCOT, verranno coinvolti alcuni 
dei più importanti Chirurghi Ortopedici italiani (rappresentanti,fra l’altro, dei ruoli istituzionali della SIGASCOT); 
 
• i 3 diversi Corsi Advanced SIGASCOT 2011, daranno uno spazio scientifico alle relazioni dei Docenti/Esperti, sia della chirurgia 
artroscopica che di quella protesica, ma al tempo stesso tutti i partecipanti verranno coinvolti in esperienze pratiche; 
 
• in ogni postazione di cadaver lab, 2 discenti verranno affiancati da un Esperto e dai tecnici che permetteranno una didattica 
operativa, altamente coinvolgente; 
 
• i Corsi saranno video-ripresi e sarà possibile, a fine esercitazione, discutere, in sessione plenaria, la tecnica chirurgica 
sulla quale si è svolto il cadaver lab; 
 
• i Corsi sono a numero chiuso, destinati solo ai Soci SIGASCOT, con iscrizione completamente gratuita. I candidati saranno 
selezionatida SIGASCOT sulla base dei curricula professionali. 
 
Nella convinzione che questi Corsi pratici di chirurgia, s’inseriscono autorevolmente fra le più accreditate proposte scientifiche e 
didattiche accreditate ECM della ns. Società Scientifica, sono fiducioso che tutti i ns. Associati sapranno valutare ed apprezzare 
l’impegno della SIGASCOT e l’importanza di questa collaborazione con la Nicola’s Foundation. 
 

Il Presidente SIGASCOT 
Claudio Zorzi 

Corsi Advanced SIGASCOT 2011 
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1° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI CHIRURGIA ARTICOLARE DEI PAESI DEL MEDITERRANEO 
 PALERMO (Italy), 16-18 June 2011 
 
Il 2010 è stato l’anno che ha visto la nascita di una vasta area di “libero scambio” nel Mediterraneo. 
La società Italiana di Artroscopia (SIA) congiuntamente alla Società Italiana di Chirurgia del 
Ginocchio Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche (SIGASCOT) hanno colto a pieno 

l’importanza del “libero mercato del Mediterraneo” appena nato e deciso di giocare un ruolo di protagonisti nel 
promuovere contatti professionali, culturali e tecnologici con i membri dei paesi che gravitano in questa area del 
mondo, organizzando a Palermo dal 16 al 18 Giugno 2011 il 1° Congresso Internazionale di Chirurgia Articolare dei 
Paesi del Mediterraneo. 

Altri eventi con partecipazione SIGASCOT 

 

ITALIAN AMERICAN ARTHROPLASTY CONGRESS, IAAC 
CATANIA 29-30 Giugno 2011  
Per ulteriori informazioni: www.iaac2011.org 
 
E' il primo Congresso Italo Americano di Artroprotesi in Italia patrocinato da SIGASCOT ed organizzato dal Dr. Bruno 
Violante, Membro del Comitato Ginocchio, insieme ai colleghi americani Fred Cushner e Giles Scuderi. Il Congresso 
vuole rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni in ambito ortopedico tra questi  due  grandi paesi. Questo 
corso di 1 giorno non solo intende rivedere i principi fondamentali di chirurgia protesica, ma focalizza l'interesse sulle 
innovazioni chirurgiche nella chirurgia protesica dell' anca e del ginocchio. 
La mission di questo incontro è quella di consentire il proficuo scambio di informazioni per aiutare a migliorare per i 
nostri pazienti la qualità dei risultati nella chirurgia protesica. 

 

INSALL CLUB MEETING 
A Taormina si ritroveranno  dal 30 giugno al 2 luglio 2011 presso il San Domenico Palace Hotel 
gli allievi del Prof. John N. Insall. 
 

 John N.Insall 1930-2000 

Il Prof. Insall è stato uno dei fondatori della prestigiosa Knee Society americana. Oltre al suo 
famoso libro di testo “Chirurgia del ginocchio“ (Churchill-Livingstone, 2000), il Prof. Insall, durante 
la sua carriera accademica,  ha insegnato ai maggior ortopedici americani ed internazionali le sue 
tecniche nella chirurgia del ginocchio ed è universalmente riconosciuto tra i padri della moderna 
chirurgia protesica del ginocchio. Il mondo accademico internazionale lo ricorda per il suo 
contributo nel trattamento del ginocchio artrosico, sebbene egli abbia  trattato tutti gli aspetti 
della patologia del ginocchio. 
Rivoluzionario  è stato nel 1985 il suo intervento chirurgico del legamento crociato anteriore 
effettuato su Bernard King. 

altri eventi con partecipazione sigascot 

Tutte le informazioni relative a questi incontri sono disponibili sul nostro sito: www.sigascot.com 



fellowship 

Dr. Zaffagnini, Dr. Randelli 
Spett. Segreteria SIGASCOT 
 

Con la presente vi scrivo per ringraziare dell'opportunità concessami di partecipare alla GOTS 
fellowship tenutasi in Germania e Austria le prime due settimane di Novembre u.s.. 
Essendo la prima fellowship a cui prendevo parte, francamente al momento della partenza non 
sapevo bene cosa aspettarmi e quindi ancora di più sono rimasto affascinato e soddisfatto da 
questa esperienza: si è trattato di un soggiorno estremamente importante sia dal punto di 
vista formativo e professionale che da quello umano. 
La prima tappa e' stata Amburgo, dove sono arrivato domenica 31 ottobre. Direttamente 
all'aeroporto ho fatto la conoscenza del Dottor Bonasia e della Dottoressa Richter, nostro 
ospite ad Amburgo nonché responsabile della fellowship. 
Dopo una serata turistica per le vie del centro città, l'indomani ci siamo recati alla Schonn Clinic, un ospedale a carattere 
esclusivamente ortopedico, con strutture all'avanguardia sia in ambito di diagnostica per immagini che riabilitativo (con tanto di 
piscina all'interno della clinica). Durante l'arco della giornata abbiamo assistito ad interventi di traumatologia dello sport a carico 
della tibiotarsica e del ginocchio.  
L'indomani ci siamo trasferiti a Merzig, una piccola cittadina del Saar. E' stata una tappa davvero unica della nostra fellowship. Il 
Dottor Schmidt e il suo primario Dottor Johann (nella foto insieme al sottoscritto e a Davide Bonasia) gestiscono da soli l'attività 
assistenziale e chirurgica spaziando dalla traumatologia dello sport alla sostituzione protesica (tibiotarsica inclusa) alla chirurgia 
della colonna con estrema competenza e padronanza. 
La tappa successiva è stata Friburgo un affascinante centro nella Foresta Nera con una delle Università più antiche della Germania. 
In questa sede, accanto all'attività chirurgica molto varia (protesica di spalla e di ginocchio e traumatologia dello sport di 
entrambe le articolazioni) abbiamo potuto approfondire con il Dottor Niemeyer numerosi aspetti riguardanti il trattamento delle 
lesioni cartilaginee. Ciò è stato possibile anche grazie alla visita organizzata presso il centro di riparazione cartilaginea collegato 
con l'Università. 
Dopo un avventuroso viaggio in treno, che ci ha fatto rimpiangere le nostre ferrovie!, siamo arrivati il venerdì sera ad Hannover, 
dove abbiamo vissuto  senza dubbio la parte  più piacevole del nostro viaggio. I nostri ospiti: Dottor Hagemann, Ristau, Ezechielli 
ed il capo Dipartimento Dottor Siebert (nella foto insieme al sottoscritto e al dottor Bonasia) sono stati incredibili per gentilezza e 
cortesia e ci hanno coinvolto con un programma nel week-end davvero fitto. La possibilità di assistere alla partita di calcio 
dell'Hannover e alla visita guidata allo stadio sono state esperienze indimenticabili. Anche dal punto di vista assistenziale e 
chirurgico si è trattato di 2 giorni molto intensi; abbiamo assistito a numerosi casi operatori, tutti di ottimo livello. Inoltre, così 
come a Friburgo, abbiamo potuto esporre le nostre presentazioni davanti a numerosi colleghi che ci hanno coinvolto in una accesa 
discussione.  
L'ultima tappa del nostro soggiorno è stata Vienna; il Dottor Kristen nostro ospite ci ha mostrato le sue tecniche nella chirurgia 
dell'avampiede. Il giorno successivo dopo una mattinata passata in sala operatoria all'Università ci siamo immersi nelle bellezze di 
questa incredibile città. 
Spero con queste poche righe di avervi trasmesso almeno una piccola parte dei ricordi che ho portato indietro da questa 
esperienza. Credo che le fellowships, per come sono concepite, rappresentino lo strumento ideale per consentire ad un giovane 
chirurgo di confrontarsi con le migliori realtà straniere. Ciò a mio avviso è uno spunto di riflessione formidabile ed uno stimolo a 
migliorarsi e a continuare ad aggiornarsi. 
Sono onorato di essere stato scelto da voi come rappresentante italiano e pertanto vi ringrazio ancora di avermi concesso questa 
opportunità. 
 

Simone Cerciello 

I bandi delle nostre Fellowships 2011 sono scaribili dal sito www.sigascot.com 

GOTS Fellowship - review 



Artroscopia, base ed avanzata 
Si tratta di uno dei progetti editoriali più ambiziosi mai realizzati da una Società Scientifica in Italia, nel campo ortopedico: un libro 
riguardante tutte le tecniche artroscopiche, che vede coinvolti circa 100 autori (1000 pagine), i più rappresentativi su tutto il 
territorio Italiano, appartenenti a SIGASCOT, SIA e SICSeG.  
Il libro, curato dal comitato Artroscopia di SIGASCOT, sarà pronto nel 2012. 
Pietro Randelli (Presidente Comitato Artroscopia SIGASCOT) 
 

Pietro Simone Randelli è nato a Milano il 1° Luglio 1969. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale degli Studi di Milano il 21 Luglio 1994 con votazione 110 e lode/110. 
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università Statale degli Studi di Milano il 3 Novembre 1999 con votazione 70 e lode/70. 
Nel 2002 ha ultimato il Master Universitario in "Ortopedia e Traumatologia dell'Età Evolutiva" presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 
Dal 1 Feb. 2010 è Responsabile del Unità Operativa di Artroscopia della Spalla e Chirurgia Mini-invasiva dell'Istituto Policlinico San Donato IRCCS 
di San Donato Milanese, Milano. Dal 1° Marzo 2006 è entrato a far parte del corpo docente dell’Università degli Studi di Milano, (Cattedra di 
Ortopedia, Dipartimento di scienze Medico Chirurgiche, Policlinico San Donato), con la qualifica di Ricercatore Universitario. 
Ha pubblicato oltre 150 lavori scientifici a carattere sperimentale e clinico, riguardanti l'artroscopia, la traumatologia e la chirurgia protesica. 
Dal 2008 è Chairman del board U45 dell’ Esska (Soc. Europea di chirurgia di ginocchio ed artroscopia) e vicepresidente del Communication and 

Web Committee della stessa società. Nel biennio 2006-2008 è stato membro del Comitato Direttivo dell’Arto Superiore della SIGASCOT (Soc. Italiana Ginocchio, 
Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie in Ortopedia), nel biennio 2008-2010 è eletto consigliere del Presidente. Attualmente è Presidente del Comitato 
Artroscopia di SIGASCOT. 
E’ Membro Onorario, dal 2005, della AOSSM (American Orthopaedic Society Sports Medicine). 
E' inoltre membro di numerose società scientifiche tra cui la SIGASCOT (Soc. Italiana Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie in Ortopedia, dalla 
fondazione), SIA (Società Italiana Artroscopia, dal 1995) la SICSeG (Società Italiana Chirurgia Spalla e Gomito, 1995) la SIOT (Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia, 1996), l' Esska (Soc. Europea di chirurgia di ginocchio ed artroscopia, 2002) e dal 2001 è membro della Arthroscopy Association of North America 
(AANA). Dal 2007 è membro dell’ISAKOS (International Society Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine). 
Si occupa in particolare di chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio, della chirurgia protesica dell’anca, della spalla e del ginocchio, e della chirurgia mini-invasiva. 
 

SIGASCOT aderisce allo studio multicentrico ESSKA-Upper Limb section sull'instabilità di spalla 
Siamo lieti di informarvi che il Comitato Arto Superiore SIGASCOT ha deciso di contribuire alla realizzazione dello "Studio 
multicentrico sulla instabilità di spalla" realizzato dall'Upper Limb Section (ULS) dell'ESSKA. 
La proposta di questo studio è di analizzare i fattori prognostici della recidiva di instabilità dopo stabilizzazione artroscopica di 
spalla. Lo scopo dello studio è di raccogliere un grande numero di casi da chirurghi ortopedici di tutti i paesi europei al fine di 
condividerne l'esperienza e di sviluppare un modello prognostico utile per prevedere il risultato del trattamento artroscopico della 
spalla instabile. Lo studio è disegnato come studio prospettico di coorte e comprende quindi una valutazione baseline ed un 
follow-up. Tutti i chirurghi che volessero partecipare allo studio potranno farlo senza alcuna limitazione. Le schede di 
documentazione sono semplici e richiedono solo pochi minuti per la compliazione. I dati possono essere registrati su formato 
cartaceo (scaricabile dal sito dello studio) o direttamente online. Partecipare allo studio multicentrico ULS sull'instabilità di spalla è 
molto semplice!  
Visita il sito web dello studio: http://carl-biostatistic.com e segui le istruzioni per creare il tuo account personale. Riceverai subito 
la tua ID e password che ti permetteranno di iniziare immediatamente la registrazione dei tuoi casi. Un'analisi statistica della tua 
personale casistica sarà fornita su richiesta. 
Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci ai seguenti indirizzi e-mail:  
giuseppe.milano@rm.unicatt.it - agrasso@villavaleria.it 
Giuseppe Milano (Coordinatore dello Studio Multicentrico ULS-ESSKA) 
Andrea Grasso (Vice-Presidente Comitato Arto Superiore SIGASCOT) 
 

Giuseppe Milano è stato nominato dal 1 ° gennaio 2011 "Associate Editor" del giornale scientifico" Arthroscopy", come successore di Matthew 
J. Matava. 
Giuseppe Milano ha completato la sua formazione medica presso l'Università Cattolica di Roma, dove si è laureato cum laude e dove si è 
specializzato in Ortopedia e Traumatologia.  
Ha iniziato la sua carriera presso l'Università degli Studi di Sassari.  
Attualmente è Professore Associato di Malattie dell'Apparato Locomotore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, sotto la direzione del Prof. Carlo Fabbriciani, suo mentore durante tutta la sua carriera accademica. 
Giuseppe Milano ha vinto numerosi premi scientifici, tra i quali: la "Arthroscopy Journal Traveling Fellowship", il " ISAKOS John Joyce Award", il 

"EFOST Sport Traumatology Award", il " EFORT Jacques Duparc Award", e nel 2009 il "Arthroscopy Journal Level I Evidence Prize". E'stato inoltre un ESSKA-APOA 
Travelling Fellow. Membro del Comitato Artroscopia e della "Upper Limb Section" dell'ESSKA. 
E' consulente ortopedico della squadra di calcio AS Roma. 
Fin dalla fondazione in SIGASCOT è stato dal 2004 al 2010 membro del Comitato Scientifico. 
Dal 2008 ricopre il ruolo di Segretario - Tesoriere e cura la Comunicazione della Società.  

Altre attività SIGASCOT 

altre attività sigascot 



ESSKA CARTILAGE COMMITTEE CONSENSUS MEETING 
Early degenerative arthritis of the knee: biological solutions 

10-11 Marzo 2011 
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna 

 

L’ala storica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli è stato il luogo perfetto per condividere le 
conoscenze e le diverse opinioni sullo stato dell’arte del trattamento dell’artrosi precoce del 
ginocchio.  
Il meeting patrocinato dalla SIGASCOT, essendo incentrato sugli aspetti biologici e sulle 
possibilità di trattamento di questa così diffusa patologia, ha coinvolto un importante gruppo 
di esperti mondiali. 
I professori Andrea Facchini, Henning Madry, Frank Luyten ed il Dott. Matteo Denti hanno 
approfondito nei dettagli tutti gli aspetti legati ai processi infiammatori e degenerativi, 

correlati alla patologia, alla diagnosi, alla progressione ed alla classificazione dell’artrosi precoce. 
Successivamente, il Dott. Stefano Della Villa e la Dott.ssa Elizaveta Kon, hanno approfondito gli aspetti relativi ai possibili 
trattamenti conservativi, dalla terapia fisica alle iniezioni intrarticolari di concentrato piastrinico (PRP) e cellule staminali.   
I più comuni approcci chirurgici per il trattamento dei difetti della cartilagine del ginocchio degenerativo e le nuove tendenze nella 
riparazione della cartilagine, sono state esaminate dal Prof. Lars Engebretsen, Dott. Andreas Gomoll, Prof. Fredrik Almqvist e dal 
Prof. Stefano Zaffagnini, mentre il Prof. Joao Espregueira-Mendes ha approfondito l'approccio chirurgico negli atleti. 
Andando più in profondità, il Dott. Joan Monllau ed il Prof. René Verdonk hanno parlato degli altri aspetti della degenerazione 
articolare, con particolare attenzione ai sostituti meniscali come possibile prevenzione dei danni alla cartilagine. Alla fine il Prof. 
Giancarlo Puddu ha illustrato il ruolo dell'osteotomia come prevenzione/cura l'artrosi precoce. 
Per stimolare ulteriormente il confronto, ha concluso il Prof. Maurilio Marcacci presentando un approccio integrato per il 
trattamento di casi clinici particolarmente complessi. 
Nella seconda giornata, i relatori ed i membri del comitato cartilagine dell’ESSKA (Dott. William Rodkey, Prof. Mislav Jelic e Prof. 
Matej Drobnic), hanno avuto un incontro a porte chiuse al fine di ri-definire le linee guida per quanto riguarda tutte le questioni 
affrontate nel corso della giornata precedente. L'obiettivo principale è stato quello di giungere ad una definizione condivisa di 
artrosi precoce.  
Dopo questo primo fondamentale passo, la discussione si è focalizzata sulla diagnosi, gli aspetti biologici, fattori predisponenti ed i 
trattamenti conservativi e chirurgici dell'artrosi precoce. Questo argomento verrà elaborato e rivisto alla luce delle conoscenze più 
recenti che saranno utilizzate per definire le linee guida per la gestione dell’ artrosi precoce e per la progettazione di futuri studi 
clinici. I risultati della consensus porteranno alla stesura di diversi articoli che saranno disponibili per i lettori del Knee Surgery 
Sports Traumatology Arthroscopy Journal, entro la fine dell'anno, utili come punto di riferimento in questo settore per i chirurghi 
ortopedici e per ricerche in questo ambito. 

ESSKA Cartilage Committee Consensus Meeting 
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Perchè diventare Socio 
I soci in regola con le quote di iscrizione possono partecipare gratuitamente ai Corsi SIGASCOT su Cadavere, in Italia ed all'estero, 
ai Corsi d'Aggiornamento, alle Borse di Studio, a Fellowship e Premi ed a tutti i “grant” di ricerca dalla nostra Società. 
I soci possono accedere all'area E-learning del nostro sito e ai corsi on line con crediti ECM e frequentare i Teaching Centers 
SIGASCOT. 
I soci riceveranno periodicamente la nostra Newsletter e possono avere l'abbonamento alla rivista ESSKA al prezzo di 136 €, 
anziché 246 €. 
Dopo la prima iscrizione i soci in regola hanno diritto ad uno speciale sconto sulla quota annuale, tale quota è di 70€ per i soci 
effettivi e 50€ per i soci specializzandi e fisioterapisti. 
 
Soci Ordinari 
Possono diventare Soci Ordinari tutti coloro che hanno interesse scientifico e/o pratico per i campi di applicazione  della 
Associazione. I Soci Ordinari sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di una domanda scritta di adesione da 
parte dell'interessato e previo pagamento della quota sociale; 
 
Soci Emeriti 
Possono diventare Soci Emeriti i soci che abbiano più di 70 anni, non svolgano più attività medica ed abbiano svolto la loro attività 
dando lustro nei settori di interesse dell'Associazione in campo nazionale e/o internazionale. Tale qualifica può essere 
riconosciuta solo da un voto unanime del Consiglio Direttivo. I soci emeriti non godono di diritti elettorali attivi e passivi e non 
sono tenuti a pagare le quote Associative;  
 
Quote 
Tutte le quote devono essere versate entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno, a valere per l'anno successivo, oppure entro il 
termine indicato dal Consiglio Direttivo. Per i nuovi membri, alla data di ammissione. In qualunque momento dell'anno un 
richiedente diventi membro dell'associazione, egli è tenuto a versare l'intera quota annuale, eccetto per coloro che sono ammessi 
dopo il 1° novembre, i quali non sono tenuti a pagare la quota relativa all'anno di ammissione. 
Se le quote non vengono pagate entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, tutti i diritti connessi alla qualità di associato sono 
sospesi fino a che l'intero pagamento non sia effettuato. 
Ricordiamo  che la SIGASCOT, per esprimersi liberamente, deve poter contare sulle proprie forze e pertanto, oltre ad un dovere 
statutario, è importante sostenere la Società Scientifica economicamente con il versamento della quota associativa. 
Le quote si suddividono in: 
 
Quota membro attivo  
€ 70 - 100 (prima iscrizione)         
 
Quota specializzandi, neo specializzati (non più di due anni) e fisioterapisti  
€ 50 - 60 (prima iscrizione)   
 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 
 

il servizio PAGONLINE del sito www.sigascot.com 

con Assegno bancario intestato alla Società Italiana Ginocchio, Artroscopia,Sport, Cartilagine, Tecnologie Ortopediche  

con bonifico bancario intestato alla Società Italiana del  Ginocchio, Artroscopia Sport, Cartilagine Tecnologie  Ortopediche  
IT 98 Z 02008 02853 000010259643 presso la Banca UNICREDIT Agenzia Brunelleschi Firenze  
o sul conto SIGASCOT Banco Posta IT70L0760102800000094185212  

tramite bollettino postale sul conto corrente postale SIGASCOT n° 94185212  
 

I moduli di adesione e pagamento sono scaricabili sul nostro sito www.sigascot.com 
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Direttore Esecutivo 
Dott.ssa Nives Sagramola 

Via Trieste, 51 
50139 Firenze 

Tel.: +39 055 2399112 
Fax: +39 055 4641490 
Cell: +39 338 3837991 

segreteria@sigascot.com 
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