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Percorso Formativo sull’Assistenza
Artroscopica alla Riduzione ed alla
Sintesi delle Fratture Articolari



ANCA
11/04/2022
Coordinatore: A. Aprato

CAVIGLIA
03/05/2022
Coordinatore: A. Marangon

SPALLA
16/06/2022
Coordinatore: E. Gervasi

GOMITO
05/07/2022
Coordinatore: P. Arrigoni

POLSO
13/09/2022
Coordinatori: F. Da Rin, A. Sgarbossa

GINOCCHIO
11/10/2022
Coordinatore: F. Azzola

08.30-09.30  Breve intro delle tecniche chirurgiche con esposizione 
dei casi clinici che saranno presentati in sala settoria 
con valutazione strumentari

10.00-17.30 HANDS ON 
08.30-09.30 Moderatori: B. Moretti, M. Ronga
(15’)  Damage control e fissazione esterna articolata 

di ginocchio - A. Pizzoli

 CASI CLINICI: TECNICA CHIRURGICA
(5’) - ARIF Avulsione spine e gestione frattura di Segond - F. Azzola
(5’) - ARIF frattura Schatzker Tipo II - A. Castelli
(5’) - ARIF frattura di Hoffa - G. Zappalà
(10’) - Management delle radici meniscali: mediali vs laterali - L. Moretti

Flavio AZZOLA, Alberto CASTELLI, Biagio MORETTI, 
Lorenzo MORETTI, Andrea PIZZOLI, Mario RONGA, Giorgio ZAPPALA’

Flavio AZZOLA - flavio.azzola@gmail.com
Biagio MORETTI - mario.ronga@unime.it
Mario RONGA - biagio.moretti@uniba.it

Trasmettere e diffondere la cultura per la gestione della 
traumatologia articolare  attraverso l’assistenza artroscopica 
nella riduzione e sintesi delle fratture articolari (ARIF), come 
supporto e verifica per la diagnosi ed il trattamento delle lesioni 
principali e associate, coniugando la filosofia del Traumatologo 
con quella dell’Artroscopista.

Il Corso è rivolto a: Specializzandi IV-V anno e Specialisti Under 45
Accesso al cad lab per i migliori otto classificati, selezione 
mediante test di valutazione e CV

OBIETTIVO DEL PERCORSO

FACULTY e TUTOR CAD-LAB:

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO

6 WEBINAR 90 MINUTI (18.30-20.00)

Final-8 CAD-LAB Ginocchio / Sabato, 29 Ottobre 2022
8 finalisti su 4 preparati, 4 tavoli, 7 tutor, 1 scopia (ICLO, Verona)

10.00-17.30 HANDS ON (pausa pranzo libera)
 1 - Posizionamento F4 di ginocchio
 2 - Avulsioni radici meniscali: mediale – laterale
 3 - Reinserzione spina tibiale AM
 4 - Arif frattura piatto tibiale laterale (Type II-III)
 5 - Arif frattura di Hoffa
 6 - Dissezione con verifica dei gesti eseguiti



Informazioni generali
L’evento prevede 6 incontri online e una parte pratica che si sviluppa in 1 giornata di cadaver lab presso il centro ICLO di 
Verona, il viaggio e il soggiorno saranno a carico del partecipante. 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 ai test proposti a chiusura di ogni puntata online
•  avere una esperienza chirurgica di almeno 50 interventi come 1° operatore (qualsiasi tipologia di intervento, con qualunque 

tecnica chirurgica, su qualsiasi articolazione)
• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al corso

ISCRIZIONE ALLA PARTE PRATICA
Superata la selezione il costo per l’iscrizione è di € 61,00 (IVA Inclusa)

Causale: Traumarthroscopy 2022 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
Partecipazione ai 6 incontri online, accesso ai test, attestato di partecipazione, IVA 22%.

TRAUMARTHROSCOPY SCHOOL 2022
SCHEDA INFORMATIVA

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

!
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