
DESTINATARI: Medici, Fisioterapisti 

DURATA: 8 ore - CREDITI ECM: 8 

AREA DI RIFERIMENTO: Area tecnico-
professionale  

RELATORI:  

Dott. Pier Giorgio Castelli - 
Ortopedico 

Dott. Gian Claudio Grandi - 
Ortopedico 

Dott.ssa Patrizia Milani - Fisiatra 

Dott. Matteo Maia - -Fisioterapista 

Dott.ssa Sara Rossetti - Fisioterapista 

Dott. Tommaso Buscaglia - Medico 
Sportivo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 

La chirurgia della spalla si è 
andata espandendo negli 

ultimi anni: è quindi in 
aumento la richiesta di 

adeguare i percorsi 
assistenziali e riabilitativi al 

miglioramento delle tecniche 
chirurgiche e alle maggiori 

richieste funzionali dei 
pazienti. E’ pertanto necessaria 
la formazione di tutto il team 
che si occupa del percorso, al 
fine di garantire la diffusione 

delle informazioni e la sinergia 
degli operatori (ortopedici, 

infermieri, fisiatri, 
fisioterapisti).  

Il razionale chirurgico, il 
programma assistenziale e 
riabilitativo e gli obiettivi 

funzionali costituiscono un 
bagaglio comune di 

conoscenze da aggiornare e 
confermare. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Contattare l’Ufficio Formazione oppure I.S.F.A.I. tel. 0362-824221 0362-824204 - Fax 0362-824403 mail: info@isfai.it - www.isfai.it 

La spalla operata: relazione tra tipo di intervento, 
guarigione biologica e trattamento riabilitativo 

Programma 
 

Ore 09.00 Apertura corso 

Ore 09.10 Nozioni pratiche di anatomia e fisiologia della spalla 

Nozioni di fisio-patologia della spalla 

Percorso clinico pre-operatorio 

Razionale dei vari tipi di trattamento chirurgico 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 L’organizzazione della equipe 

L’organizzazione del percorso riabilitativo e la  

valutazione dei risultati nelle varie fasi 

Prevenzione delle principali complicazioni 

Discussione e compilazione del questionario 

Ore 18.00 Chiusura corso 

17/06/2017 - dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
c/o Novarello Villaggio Azzurro 

via Dante Graziosi, 1 - Granozzo con Monticello (NO) 

Obiettivi Formativi: 
Il modulo si propone di far 

acquisire ai discenti competenze 
che consentano di: 

• Memorizzare nozioni pratiche di 
anatomia e fisiologia della spalla 

• Conoscere le indicazioni al 
trattamento chirurgico della 

spalla 
• Conoscere e standardizzare il 

percorso clinico pre- e post-
operatorio 

• Conoscere il razionale degli 
interventi e dei tempi chirurgici 

• Conoscere le principali 
complicanze e i comportamenti per 

ridurne l’incidenza 
• Programmare un percorso 

clinico personalizzato per ogni 
paziente dalla fase chirurgica e 
alla riabilitazione, valutando i 
risultati funzionali raggiunti e 

l’efficacia 
dell’intervento: EBM del 

trattamento riabilitativo, 
ricondizionamento aerobico e 

muscolare, l’esercizio terapeutico, 
recupero delle ADL 

• Il trattamento riabilitativo 
dopo la dimissione ospedaliera 
(ambulatorio, DH, domicilio) 

• Recupero dell’attività fisico-
sportiva e professionale 


