
DOCENTI 
 

Dr. Piergiuseppe Perazzini 
Responsabile Unità Funzionale Ortopedia e 
Traumatologia – Clinica San Francesco –Verona  
Responsabile del Centro Chirurgia Robotica di Anca e 
Ginocchio– Clinica San Francesco –Verona  
 

PARTECIPANTI 
 

Il percorso è rivolto a i medici di base per 
un max di 80 partecipanti. 
 

L’evento è gratuito. 
 
 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI 
 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire alla 
mail: ecm@grupposanfrancesco.it oppure 
via fax allo 045/8378184 entro la data del 
26/02/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EVENTO 
 

L’impiego della chirurgia robotica nella sostituzione 
protesica dapprima di ginocchio e poi di anca ha 
avuto origine negli Stati Uniti nel 2007. L’U.O. di 
chirurgia ortopedica della Clinica San Francesco di 
Verona è stata la prima struttura ad impiegare al di 
fuori degli USA la tecnica di sostituzione protesica 
robotica del ginocchio nel 2010 e di anca nel 2012 
e detiene la  più ampia casistica a livello europeo di 
applicazione di questa tecnica. Dato il progressivo 
diffondersi della metodica e l’incremento della 
prevalenza di artropatie degenerative dovuto alla 
accresciuta aspettativa di vita, la Clinica San 
Francesco ritiene doveroso attraverso questa 
iniziativa formativa, condividere e mettere a 
disposizione le conoscenze e l’esperienza acquisita 
ai MMG e ad ogni altro operatore sanitario 
interessato affinché possano servirsene per 
consigliare ed assistere al meglio i pazienti che 
intendano usufruire di tale opportunità. I risultati 
finora riscontrati indicano infatti che la maggiore 
precisione chirurgica e la minore invasività, 
consentono di ottenere ripresa funzionale più 
rapida che si traduce in un percorso riabilitativo 
postoperatorio più semplice e veloce. Nel caso del 
ginocchio la tecnica rende possibili interventi di 
minore invasività limitati a ognuno dei singoli 
compartimenti articolari, così da poter intervenire 
solo sulle parti usurate e rallentare nel contempo il 
processo degenerativo a carico dei compartimenti 
non interessati dalla sostituzione. Nel caso dell’anca 
la maggiore precisione conseguibile grazie alla 
metodica robotica,determina una maggiore stabilità 
postoperatoria dell’impianto che consente di 
accelerare la fase rieducativa. 
 
 

 
 
 
 

Vi invita all’evento ECM  
 
 

La robotica nella chirurgia 

protesica ortopedica 

di anca e ginocchio 

 

Mercoledì  16 MARZO 2016 

Dalle ore 19.30 alle ore 22.00 

 

c/o Sala Riunioni 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

 ED ODONTOIATRI 
Via Giberti, 11  
37122 Verona 

 
 

 
 
Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Verona 

 

2 crediti formativi 
ECM 

mailto:ecm@grupposanfrancesco.it


OBIETTIVI 
 

- Conoscenza di nuove possibilità 
terapeutiche offerte dalla robotica 
applicata alla sostituzione protesica di 
ginocchio e anca. 
 

- Migliorare la capacità di consigliare e 
condividere nuove prospettive 
terapeutiche con il paziente. 
 

 

VERIFICA 

 

E’ previsto un questionario a risposta 
multipla. 
 
Saranno riconosciuti i crediti ECM con una 
presenza di aula del 100% e con il 
superamento della prova per almeno l’80% 
delle risposte del questionario di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

19.30 – 19.45 

Apertura del corso: la robotica nella chirurgia 
protesica ortopedica dell’anca e del ginocchio 

 
19.45 – 20.15 

Sostituzione protesica di ginocchio con tecnica 
robotica 

 

20.15 – 20.30 

Discussione 
 

20.30 – 21.00 

Sostituzione protesica di anca con tecnica    
robotica 
 

21.00 – 21.15 

Discussione 
 

21.15 – 21.30 

Prospettive future della chirurgia protesica 
robotica articolare 

 

21.30 – 21.45 

Discussione di casi clinici 
 

21.45 – 22.00 

Verifica dell’apprendimento e valutazione  
del corso. 

 
 
 

Seguirà piccolo buffet  
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto: 
 
…………………………………………………….. 
 
Professione: 
 
……………………………………………………. 
 
 
Codice Fiscale: 
 
…………………………………………………… 
 
Telefono: 
 
…………………………………………………… 
 
Mail: 
 
…………………………………………………… 
 

Chiede di partecipare all’evento ECM  
“La robotica nella chirurgia protesica 
ortopedica (anca e ginocchio)”  
del giorno 16 marzo 2016 
 
Data ………………… 
 
 
 
Firma : ……………………………………… 
 


