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Care colleghe, cari colleghi e interessati,

siamo lieti di potervi dare anche quest’anno il benvenuto per il ciclo di 
formazione continua in Traumatologia e Ortopedia.

Come tema abbiamo scelto le lesioni della cuffia dei rotatori. Grazie 
alla risonanza magnetica e anni di esperienza con l’artroscopia della 
spalla, si sono acquisite nuove conoscenze sulla spalla dolorosa e sulle 
differenti tipologie di lesioni della cuffia dei rotatori.

L’ormai storico impingement sottoacromiale come unica spiegazione 
per una spalla dolorosa ha perso di valore. Infatti le lesioni spesso 
anche parziali della cuffia dei rotatori, come pure la valutazione dei loro 
corrispondenti muscoli per quanto riguarda la degenerazione grassosa 
e il trofismo muscolare stanno acquisendo sempre più importanza 
nella valutazione della spalla dolorosa. 

Per contro, un argomento che rimane ancora molto dibattuto, è il 
trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori. Vi è la corrente che 
protende al trattamento conservativo, come pure quella che spinge 
all’intervento chirurgico, diventato sempre più frequente negli ultimi 
anni e a volte con delle indicazioni discutibili.

Lo scopo di questo simposio è di cercare di fare chiarezza sul 
trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori, mettendo a confronto 
le due correnti confrontandole a loro volta con l’evidenza scientifica.

Sperando di avere attirato il vostro interesse, vi diamo un caloroso 
benvenuto e vi aspettiamo numerosi.

Dr. med. Francesco Marbach

PD Dr. med. Christian Candrian

Programma

14h30  Benvenuto 
  Dr. med. Francesco Marbach 
  PD Dr. med. Christian Candrian 

14h35  Anatomia della cuffia ed esame obiettivo  
  Dr. med. Francesco Marbach

14h55  Le lesioni della cuffia dei rotatori   
  Dr. med. Marco Odorizzi

15h10  Com’è l’approccio del reumatologo?   
  Dr. med. Nicola Keller

15h30  Pausa

16h00  Quali sono le indicazioni per un controllo   
  sonografico di una lesione della cuffia e quando? 
  Dr. med. Numa Masina

16h20  Com’è l’approccio del chirurgo della spalla?  
  Prof. Dr. med. Guido Garavaglia 

16h40  L’evidenza scientifica sul trattamento della cuffia  
  dei rotatori   
  PD Dr. med. Christian Candrian 
  Dr. med. Niccolò Marelli

17h00  Domande e discussione 
  PD Dr. med. Christian Candrian 
  Dr. med. Francesco Marbach

17h15  Rinfresco
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