
 
 
 

 
“LE NUOVE FRONTIERE CHIRURGICHE DELL’ORTOPEDIA MODERNA” 

Roma, 18 gennaio 2014 
 

Sono stati assegnati 6,3 crediti formativi per le seguenti professioni: 
  

Professione Discipline 

MEDICO 
CHIRURGO 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA 

 
OPPORTUNITÀ FORMATIVA 

L'ortopedia grazie alla tecnologia sta cambiando velocemente. Ogni anno nuovi 
approcci chirurgici e conservativi arrivano ad arricchire il settore. L'obiettivo del 
corso è quello di fornire informazioni di alta qualità  per riconoscere e classificare 
le più comuni patologie articolari in virtù delle nuove visioni e dei nuovi approcci 
della moderna ortopedia. 

Saper consigliare al paziente quale strada intraprendere in base al quadro clinico 
è determinante per fornire un servizio utile e di alto profilo professionale. Il Dott. 
MARCO SPOLITI e il Dott. PAOLO VERZARO ci accompagneranno in questo 
percorso di condivisione scientifica. 

ORGANIZZAZIONE e ARGOMENTI 

La disponibilità è di soli 30 posti con abbattimento totale della quota di 
iscrizione, che comprende le attività didattiche, il materiale didattico, Crediti 
ECM, Coffee break e light  lunch previsti nella giornata di corso. 

L'evento si terrà sabato 18 Gennaio 2014 c/o l'hotel NH di Corso Italia 

Il corso è accreditato (6.3 ECM)  e si svilupperà in tre aree distinte e sinergiche: 
PROTESICA, ARTROSCOPICA e RIABILITATIVA. 

Il corso è organizzato dal Centro Fisioterapico Medben ubicato in prossimità di 
via Veneto e convenzionato con le più importanti assicurazioni sanitarie Medben 
ha seguito più di 4000 pazienti negli untimi 4 anni. 

 

PROGRAMMA: 

9:00 Cenni di Anatomia biomeccanica delle grandi articolazioni. 
(Dott. P. Verzaro) 



 
9.20 Clinical reasoning, tra diagnostica per immagini e valutazione funzionale.  
(Dott. M. Spoliti) 

 
9.40 Le nuove tecniche artroscopiche e mini invasive nella chirurgia ortopedica. 
(Dott. P. Verzaro) 

 
10:00 Le nuove frontiere della chirurgia protesica delle grandi articolazioni  
(Dott. M. Spoliti) 

 
10:20     Coffe break 

 
11:00     Tecniche di riparazione con Surgery Lab, simulazione su manichino 
anatomico. 
(Dott. M. Spoliti) 

 
13:00    Light lunch 

 
14:30    I mezzi fisici della riabilitazione ortopedica  
(Ft. L.  Luciani) 

 
15:30    La terapia manuale nel trattamento conservativo del paziente ortopedico 
(Ft. L.  Luciani) 

 
16:30   Discussione 

 
17.00 chiusura e test di valutazione 

 

 

Segreteria Organizzativa 
info@medben.it 

Tel 06-899286 medben.it  


