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CADAVER LAB FEMORO ROTULEA



17 SETTEMBRE - Ore 08.30
CADAVER LAB FEMORO ROTULEA

FACULTY
F. Azzola, P. Bettinsoli, D. Bonasia, M. Capella, M. Fravisini, 
C. Garcia Parra, P. Ferrua, A. Grassi, G. Zappalà

08:30 TESSUTI MOLLI 
 -  Tip and tricks nella ricostruzione dell’MPFL 

C. Garcia Parra (5 min)
 -  Dimostrazione ricostruzione MPFL Live Surgery 

(15 min)
 -  Tip and tricks nella ricostruzione dell’MPTL 

A. Grassi (5 min)
 -  LIVE SURGERY 

(15 min)
 ESERCITAZIONE SU CADAVERE All Faculty (80 min)

10:30 Coffee Break

11:00 Tip and tricks nella trasposizione ATA 
 P. Ferrua (5 min)
 Dimostrazione trasposizione ATA 
 (15 min)
 Tip and tricks nella trocleplastica 
 M. Capella (5 min)
 LIVE SURGERY 
 (15 min)
 ESERCITAZIONE SU CADAVERE All Faculty (80 min)

13:00 Work Shop Lunch 
 Principi di planning: esercitazione pratica 

14:00 Trattamento delle lesioni cartilaginee della femoro-rotulea 
 M. Fravisini (10 min)
 Dimostrazione AMIC e N-AMIC 
 (15 min)
 Dimostrazione mosaicoplastica 
 D. Bonasia (15 min) 
 ESERCITAZIONE SU CADAVERE All Faculty (80 min)



Informazioni generali
L’evento prevede 4 incontri online e una parte pratica che si sviluppa in 2 giornate presso un teaching center
(1 giorno di ambulatorio + 1 giorno di sala operatoria) selezionato dal comitato scientifico fra quelli SIAGASCOT, 
1 giornata di cadaver lab presso il centro ICLO di Verona. La parte pratica sarà riservata solo a 8 medici, i quali per potervi 
accedere dovranno superare una selezione che verrà fatta sulla base di una graduatoria stilata secondi i seguenti criteri:

•  essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione a SIAGASCOT per l’anno 2022-23 
(questo ovviamente sarebbe auspicabile che avvenga già dal primo incontro online) www.siagascot-orto.com

• aver preso parte a tutti gli incontri online previsti nel programma
•  aver risposto correttamente e nel miglior tempo al test che verrà proposto a chiusura dell’ultima puntata online
•  avere una esperienza chirurgica di almeno 50 interventi come 1° operatore (qualsiasi tipologia di intervento, 

con qualunque tecnica chirurgica, su qualsiasi articolazione)

ISCRIZIONE ALLA PARTE PRATICA
Superata la selezione il costo per l’iscrizione è di € 366,00 (IVA Inclusa)

Causale: Patello Femoral School 2022 + Nominativo partecipante
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO - FILIALE DI AGRATE BRIANZA 045 - Via Matteotti, 118 - 20864 Agrate Brianza (MB)
C/C 045000450882 - IBAN IT47H0873532390045000450882 - BIC CCRTIT2TBTL - ABI 8735 - CAB 32390

La quota di iscrizione include
2gg presso un 1 teaching center selezionato dalla Società, partecipazione al CadLab, coffee break e pranzo al Cad Lab, 
Attestato di partecipazione, IVA 22%.

La quota di iscrizione esclude
Viaggio e alloggio a Verona per il CadLab. Viaggio, vitto e alloggio al teaching center.

PATELLO FEMORAL SCHOOL 2022
SCHEDA INFORMATIVA
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Il percorso formativo sarà costituito da una parte teorica on line e da una parte pratica. 
Al termine del percorso, SIAGASCOT consegnerà ad ogni allievo un attestato. 
Chi avrà ottenuto questo attestato potrà accedere ai percorsi formativi tecnico chirurgici 
avanzati previsti dalla Società. Per informazioni: segreteria@siagascot-orto.com

Per accedere alla piattaforma dedicata cliccare sul link:
https://siagascot.studiogestfad.net/ oppure utilizzare il QRcode qui a fianco.

Una volta effettuata la registrazione (solo al 1°accesso) con tutti i dati 
necessari, per l’iscrizione al “Percorso Formativo” desiderato (webinar) 
le verrà richiesta la chiave d’accesso, unica: siagascotpf22

Per assistenza
dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì

!


