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DESCRIZIONE DEL CORSO
Dopo una breve introduzione sull’anatomia e patologia della cuﬃa dei
rotatori Il corso verte schematicamente su 3 sessioni: La prima:
diagnostica clinica e per immagini. Fondamentale per un corretto
approccio alla patologia della cuﬃa dei rotatori, ove il discente può
intervenire grazie al supporto digitale interattivamente alla visione e
analisi di immagini dedicate radiograﬁche, ecograﬁche e di risonanza
magnetica. La seconda: dedicata ai trattamenti terapeutici i quali possono
essere distinti schematicamente in due tipi: non chirurgici ﬁsioterapico ed
inﬁltrativo, indicato nelle tendinosi e nei casi ove nonostante fosse
presente una lesione è controindicata l’operazione per preesistenti
patologie associate. Chirurgici artroscopici nelle fasi iniziali delle lesioni di
cuﬃa; open nelle lesioni più severe ﬁno a casi di protesi dedicate, con la
visione ed il commento di brevi ﬁlmati re-live di interventi chirurgici. La
terza: ove verrà presa in considerazione la fase riabilitativa, di importanza
fondamentale per il recupero articolare non solo della spalla interessata
dalla patologia ma anche dell’intero schema motorio dell’arto superiore e
del cingolo scapolo-toracico ﬁno al reinserimento del paziente nelle attività
quotidiane sia lavorative che sociali.
FINALITA' DEL CORSO
L’obiettivo ﬁnale del corso è un update a 360 ° di una patologia ad
altissima incidenza ed impatto sulla popolazione over 60 ma talvolta
anche nel giovane adulto impegnato in attività sportive o lavorative
gravose deﬁnite overhead: la tendinopatia della cuﬃa dei rotatori. Questa
spesso ad insorgenza subdola, con un dolore che frequentemente disturba
il riposo notturno determina nelle fasi avanzate limitazioni funzionali
rilevanti. La conoscenza, gli accertamenti diagnostici e le ipotesi di
trattamento delle tendinopatie che possono interessare la cuﬃa dei
rotatori sono approfondimenti necessari per le varie ﬁgure professionali in
contatto con pazienti potenzialmente aﬀetti da tale patologia.
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CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da lezioni multimediali corredate da materiale
didattico di approfondimento. È previsto il superamento di un test di
veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Alberto Scarchilli - Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e
Traumatologia con attività professionale Senior. Circa 30 anni di chirurgia
ortopedica in attività libero professionale ambulatoriale: oltre 150 pazienti
seguiti al mese e di chirurgia dedicata alla spalla: circa 20 interventi
mensili. Docente per i terapisti della riabilitazione dell’Università della
Sapienza di Roma dal 1995 al 2001.Docente in attività chirurgiche per i
medici specialisti in Ortopedia presso Cadaver Lab in Francia e
Spagna.Riconoscimento dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
Latina con atto 09/122 del 30/09/2011 “competente in Chirurgia
artroscopica e Protesica Ginocchio e Spalla” Relatore in oltre 150
congressi nazionali ed internazionali di cui circa 1 terzo dedicati alle
patologie della spalla.
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