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08:45 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

09:00  Introduzione: Obiettivi del corso

09:20  Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero

09:40  Le fratture della clavicola e della scapola 

10:10  Trattamento conservativo e post-chirurgico delle fratture

10:50  Artropatia gleno-omerale: classificazione

11.20  Coffee break

11.40  Trattamento conservativo nelle patologie degenerative

12.20  Le protesi di spalla

12.40  Differenze riabilitative in relazione al tipo di protesi

13.00  Pausa pranzo

14.00  Le complicanze chirurgiche e riabilitative

14.30  Osservazione e valutazione clinica del paziente

15.30  Valutazione e trattamento delle discinesie scapolari (nuovi concetti)

16.30  Presentazione casi clinici, valutazione dei Pazienti. Discussione dei 
 casi clinici analizzati

18.30  Fine dei lavori prima giornata

Docenti: F. Inglese e S. Di Giacomo
________________________________________________________________________________________
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Razionale

Le artropatie gleno-omerali, da cause 

degenerative, interessano mediamente il 20% 

della popolazione e colpiscono in prevalenza le 

persone nella fascia d'età dai 65/70 anni in su. 

L'irregolarità delle superfici articolari si associa 

a sintomi come il dolore e la perdita 

progressiva della funzionalità. 

Le fratture dell'estremo prossimale dell'omero 

rappresentano il 4% di tutte le fratture che 

possono interessare l'apparato scheletrico 

dell'uomo. Il 50-80% delle fratture sono 

composte o minimamente scomposte e 

prevedono un trattamento con tutore 

favorendone la formazione del callo osseo; la 

restante percentuale comprende le fratture 

scomposte che vengono trattate 

chirurgicamente.

La grande variabilità delle patologie 

degenerative e di quelle traumatiche, necessita 

di forme di classificazioni alle quali si associano 

percorsi riabilitativi strutturati ma al tempo 

stesso adattati alle specifiche esigenze.
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