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MODALITA’ di ISCRIZIONE
L’iscrizione è a numero chiuso per un
massimo di 50 partecipanti
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la
Segreteria Organizzativa secondo le seguenti
modalità:
Digitando il seguente indirizzo:
http://formazione.asl3.liguria.it
selezionare dalla Categoria “Eventi Formativi”
il corso denominato “Le Gonalgie non
traumatiche nello sportivo”. Le istruzioni
relative alla registrazione, iscrizione e alle
modalità di pagamento sono indicate sul sito
sopra evidenziato.
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Si ricorda che l’iscrizione al sito è
indipendente all’iscrizione al corso, pertanto
è assolutamente necessario iscriversi al sito e
solo in seguito effettuare la registrazione al
corso.
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Crediti ECM
Il corso è strato accreditato presso la
Commissione Regionale Educazione
Continua in Medicina.
Crediti assegnati n. 5
Destinatari dell’evento:
50 Medici
(Fisiatri – Medici dello Sport – MMG – Ortopedici)

Corso organizzato con il patrocinio
dell’Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Corso sponsorizzato da

Responsabili Scientifici
Dott. Piero Serpero
Responsabile S.S. Polo Riabilitativo Ponente
Dott. Gianni Roberto Gambella
Medico di Medicina Generale

Università degli Studi
di Genova

Segreteria Organizzativa
S.C. Aggiornamento e Formazione ASL 3 Genovese
Francesca Pinna
Tel. 010 849 66 75 - Fax. 010849 63 73
Mail. formazione@asl3.liguria.it

ASL3 Genovese
in collaborazione con
l’Università degli Studi di Genova
presenta

Le gonalgie
non traumatiche
nello sportivo

Introduzione al corso
Diagnosticare e curare la causa di un dolore al
ginocchio che impedisce di ottenere le performance
desiderate costituisce una frequente richiesta che gli
sportivi, non solo in giovane età, rivolgono sia
al Medico di Medicina Generale sia agli specialisti
 
     
Il convegno, riunendo i sopracitati professionisti
operanti presso le Cliniche Universitarie, le strutture
pubbliche e private, si propone, partendo dalle più
frequenti cause di gonalgie di tipo sia funzionali sia
organiche non solo di valutare le relative terapie ma
anche di proporre e condividere un idoneo percorso
          
i vari professionisti della salute sono chiamati a
rispondere: arrivare ad una corretta diagnosi
limitando al minimo indispensabile gli accertamenti
(e accanimenti) diagnostici con conseguente
riduzione sia dei tempi di attesa per ottenere un
determinato esame sia dei costi economici.
Il convegno è strutturato in relazioni numerose ma
di breve durata, avendo avuto i relatori il mandato
di andare subito al cuore delle tematiche affrontate,
dando per scontato le nozioni di base.
Ampio spazio viene dedicato alla discussione per
dare modo ai partecipanti di contribuire con la
propria esperienza professionale e avere risposte
alle loro osservazioni o dubbi.
Solo se si avrà una reale ricaduta positiva nell’attività
quotidiana, gli organizzatori potranno dire di aver
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Hotel San Biagio
Via Romairone, 14 Genova Bolzaneto

Evento organizzato con il patrocinio
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ore:
8.15 - 8.30
ore:
8.30-8.45

ore:
8.45 - 9.05
ore:
9.05 - 9.25

C

M

ore:
9.45 - 10.25

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ore:
10.25 - 10.45
ore:
10.45 - 11.00
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Registrazione partecipanti
Presentazione e obiettivi del
corso
P. Serpero, G.R. Gambella

ore:
12.05 - 12.15

PRIMA SESSIONE
Moderatore E. Crimi

ore:
12.15 - 12.35

Biomeccanica e anatomia
funzionale del ginocchio
L. Baratto
Patologie Condrali giovanili e
degenerative del ginocchio
 
 
  
P. Lazzoni
  
M. Simonini
Il dolore femororotuleo (dolore
anteriore) negli sportivi
 
 
  
F. Roncagliolo
  
F. Vallone
Discussione degli argomenti
trattati

ore:
11.30 - 11.50

ore:
12.35 - 13.00
ore:
13.00 - 14.00

Le gonalgie nello sportivo di
natura legamentosa e
meniscale
 
  
P. Palli
  
M. Scocchi
Gonalgie di natura neurologica
C. Trompetto

Le sindromi da sovraccarico
muscolare
R. Saporiti

ore:
14.00 - 14.20

ore:
14.20 - 14.40

ore:
14.40 - 15.00
ore:
15.00 - 15.20
ore:
15.20 - 15.40

ore:
15.40 - 16.15
ore:
16.15 - 16.30

RELATORI E MODERATORI
Baldissarro Eleonora

 

 

   



Baratto Luigi

Trattamento riabilitativo
M. Casaleggio
L’importanza del piede nelle
gonalgie G. Dagnino
Discussione degli argomenti
trattati
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Betti Enrico
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Casaleggio Mauro
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Crimi Emanuele
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Dagnino Giacomo

Pausa pranzo

TERZA SESSIONE
Moderatore G.R. Gambella

Pausa caffè

SECONDA SESSIONE
Moderatore A.Schenone
ore:
11.00 - 11.30

ore:
11.50 - 12.05

Il ginocchio doloroso: percorso
diagnostico-terapeutico
L. Molfetta
Gonalgie da dolore miofasciale:
valutazione “trigger points”
e trattamento
E. Betti
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Gambella Gianni Roberto
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Garzia Vincenzo
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Lazzoni Paolo
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Palli Paolo
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Quercioli Paola

Le gonalgie dello sportivo: il
parere del rumatologo
V. Garzia
Trattamento manipolativo nelle
gonalgie
P. Quercioli
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Roncagliolo Federico
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Saporiti Riccardo
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Schenone Angelo

La terapia fisica (Tecar, onde
d’urto, Tens) nel programma
riabilitativo
E. Baldissarro
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Scocchi Marco
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Serpero Piero

Discussione degli argomenti
trattati
Conclusione lavori e
compilazione valutazioni e
questionario ECM
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Simonini Marina
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Trompetto Carlo
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Vallone Francesco
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