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Responsabile Scientifico
Prof. Pietro S. Randelli
Professore Ordinario in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Milano.
Dirigente della Prima Clinica Ortopedica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini
e della Clinica Ortopedica del CTO, Milano

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato per la professione di Medico Chirurgo
per le discipline di Medicina ﬁsica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia
e Medicina generale (medici di famiglia)
Numero di Crediti ECM erogati 3

Obiettivo formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) (1)

COME PARTECIPARE
Per l'accesso al Corso collegarsi al sito:
www.esceopatientjourney.it
per eﬀettuare l’iscrizione

Con il contributo educazionale incondizionato di

Provider ECM 362/Segreteria Organizzativa

Sede Livorno
Viale Italia 173, 57127 Livorno
Ph. +39 0586 849811 - Fax: +39 0586 349920
Sede Milano
Via F.lli Gabba 1/A - 20121 Milano
Ph. +39 02 30066329 - Fax: +39 0586 349920
info@fclassevents.com
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Programma
Referente Scientiﬁco Locale
Dott. Marco Addevico
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa-Ortopedia

Relatore
Dott. Marco Addevico
19.00 - 19.10 | Presentazione del corso

Presentazione

19.10 - 19.30 | Optimizing the management of osteoarthritis - Transitioning evidence-based ESCEO
guidelines into practical guidance for real-world clinical practice

Le linee guida pratiche esistenti per l'osteoartrosi (OA) analizzano le prove alla base di ciascun
trattamento proposto, ma non danno alcuna priorità agli interventi in una determinata sequenza.

19.30 - 19.50 | SYSADOAs:
La gestione della fase iniziale dell’osteoartrosi e la terapia di fondo a base di SYSADOAs

ESCEO (The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases) ha invece sviluppato delle raccomandazioni sull'algoritmo di
trattamento che sia più facile da interpretare per il medico, sulla base delle prove disponibili,

19.50 - 20.10 | TOPICAL AND ORAL (low dosages) NSAIDs:
Il ruolo dei fans topici ed orali a basso dosaggio nella gestione del paziente artrosico

applicabile sia in Europa che a livello internazionale. Il ginocchio è stato usato come il modello
standard di OA.

20.10 - 20.30 | HYALURONIC ACID:
Il conﬁne tra la terapia inﬁltrativa e l’intervento chirurgico nel paziente osteoartrosico

Questo evento vuole essere un confronto sul percorso virtuale descritto dalle linee guida con chi
le linee guida le applica nello svolgimento della propria attività quotidiana.

20.30 - 20.50 | INJ. NSAIDs:
La gestione del dolore nell’Osteoartrosi Avanzata e nell’immediato post-protesi
20.50 - 21.00 | Discussione ﬁnale

