
FOCUS  

ARTROSI: LINEE GUIDA EUROPEE E     

TERAPIE FARMACOLOGICHE 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

18:15 Registrazione dei partecipanti 

18:30 Presentazione dei lavori ed obiettivi del Corso 

  Carlo Cernuschi 

19:00  Saluti di apertura  

  Galeazzo Concari 

19:15 Osteoartrosi: problematiche infiammatorie e degenerative 

  Galeazzo Concari 

19:30 Discussione 

19:50 Linee guida internazionali ed europee per il trattamento dell’artrosi 

  Galeazzo Concari 

20:05  Discussione 

20:25 Coffee Break 

20:40 Discussione: artrosi del ginocchio 

  Aldo Ampollini, Laura Iardella, Filippo Miccichè 

21:10  Discussione: artrosi dell’anca 

  Chiara Donetti, Flavio Mozzani, Beatrice Rizzi 

21:40 Discussione: artrosi della mano 

  Massimo Tonani, Samantha Valeriani 

22:10 Confronto/dibattito tra Relatore e Discussant 

  Galeazzo Concari, Aldo Ampollini, Chiara Donetti, Laura Iardella,   
  Filippo Miccichè, Flavio Mozzani, Beatrice Rizzi, Massimo Tonani,   
  Samantha Valeriani 

22:40 Conclusioni 

22:45 Termine dei lavori  

 

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Dott. Galeazzo Concari - Specialista in Ortopedia 
Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia - Ospedale VAIO - Fidenza 
 

SEDE CONGRESSUALE 
Hotel Villa Ducale 

Via del Popolo, 35 - Parma 
 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’artrosi è una delle patologie più diffuse in 
Italia e nei paesi industrializzati ma nonostante  
abbia un’elevata prevalenza nella popolazione          
probabilmente per una scarsa conoscenza e interesse per la 
patologia, spesso la sua gestione è inadeguata. 

La sua precoce identificazione ed un trattamento svolto alla luce 

degli attuali aggiornamenti relativi alla cura e terapia sono quindi 
fondamentali per ridurre la morbilità ed i costi ad essa associati. 

La prevenzione secondaria svolta su pazienti con OA precoce può 
rappresentare un’importante finestra di opportunità per intervenire 
a beneficio del paziente stesso. 

L’Evento prevede la partecipazione di specialisti di aree terapeuti-
che diverse nell’ambito delle patologie osteoarticolari, la presenta-
zione e la discussione di casi clinici su artrosi del ginocchio, dell’an-
ca e della mano. 

La discussione finale vuole inoltre puntare ad un confronto ed aprire 
una Tavola Rotonda tra i diversi specialisti sulle modalità di tratta-
mento dei pazienti e sui percorsi terapeutici e ambulatoriali da se-
guire sul territorio. 

 

Gli obiettivi che l’Evento si pone sono: 

- trattare in maniera approfondita le cause che scatenano la patolo-
gia, le componenti infiammatorie e degenerative del tessuto cartila-
gineo  

- approfondire le linee guida internazionali ed europee  

- migliorare le conoscenze della patologia alle luce delle novità rela-

tive a trattamento e cura  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
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