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Quota di partecipazione (iva esclusa): 

 250,00 entro il 30 10 2015  |   300,00 oltre il 30 10 2015
20 crediti ECM per le persone che ne faranno richiesta sulla scheda di iscrizione

Corso postgraduate teorico-pratico

La gonalgia:

expert opinions,

pareri ed approcci a confronto

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2015

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Interveranno

Roberto Abba primario ortopedico
Alfredo Dente fisioterapista
Emanuele Ungaro, chirurgo ortopedico e osteopata
Renato Varinelli, chirurgo ortopedico

Sede del Corso

AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
info@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292
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Corso teorico-pratico
La gonalgia: expert opinions, pareri ed approcci a confronto

Programma del Corso

  Ginocchio artrosico, dalla lesione meniscale alla protesi passando per 
meniscopatia e lesione legamentosa;

  Ginocchio funzionale, dal dolore anteriore della giovane sportiva al gladiatore 
della domenica sovrappeso;

  Il dolore “riferito”, a partenza dal sintomo per arrivare alle strutture sede di 
proiezione nell’ottica terapeutica.

  Acquisizioni di anatomia, biomeccanica e patologia delle strutture interessate.

  Expert opinion; tavola rotonda, confronto tra chirurgo ortopedico, osteopata,
    fisioterapista, preparatore atletico su:

  Ogni relatore partendo da un razionale scientifico esporrà la propria visione di
     inquadramento clinico diagnostico e terapeutico.

  Si cercheranno modalità di integrazione dei singoli approcci nell’ottica di fornire la
    miglior gestione possibile per le singole problematiche trattate.

La gonalgia è una delle presentazioni più frequenti nella nostra pratica quotidiana, ma il 
suo inquadramento non è spesso immediato.
Artrosi? Lesione meniscale o legamentosa? Ed ancora dolore anteriore da conflitto femoro-
rotuleo o sede di proiezione di dolore riferito? 
Anche la risposta terapeutica a questo quesito è molteplice: conservativa, chirurgica, 
farmacologica. Nella sua ricerca il paziente consulta diversi specialisti che spesso 
forniscono pareri contrastanti.
In questo corso Post Graduate, si stabilirà lo stato dell’arte sulle patologie e sulle 
risposte terapeutiche, allargando la discussione ad aspetti inerenti sia le scienze di base 
che confrontando sui medesimi casi clinici le figure professionali più spesso coinvolte 
ortopedico, osteopata, fisioterapista, preparatore atletico.

Introduzione

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2015
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
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Destinatari del Corso

Medici, Osteopati, fisioterapisti. 
Numero massimo di partecipanti: 50

AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la 
quota sarà interamente rimborsata.

Relatori

Roberto Abba
Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia; chirurgia protesica ed artroscopica 
Responsabile UO Ortopedia e Traumatologia ICBM
 
Alfredo Dente
Fisioterapista e Terapista Manuale; Master di Fisioterapia Manipolativa Università di 
Curtin Perth Australia; fisioterapista ducati Moto gp 2005-2014
 
Emanuele Ungaro
Medico chirurgo, Osteopata, specialista Ortopedia e Traumatologia; aiuto UO Ortopedia 
e Traumatologia ICBM Medico scuderie F1 -Toyota, Toro Rosso, Red Bull, Mercedes- 
2006-2013; Docente presso l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica di Saronno.

Renato Varinelli
Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia Chirurgia artroscopica di ginocchio e 
spalla; Docente presso l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica di Saronno.

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo info@aimo-osteopatia.it o telefonare 
al numero 02/96705292
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di 
avvenuto pagamento a segreteria@aimo-osteopatia.it.

Termine di iscrizione 20/11/2015



Piazza Santuario, 7 - Saronno - 21047 - Va - Tel. 02/96705292  -  info@aimo-osteopatia.it           www.aimo-osteopatia.it

Come arrivare

Alloggi e Sistemazioni

STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei 
pressi dello svincolo autostradale.




