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IL TRATTAMENTO INCRUENTO DELLA ROTTURA 
DEL TENDINE DI ACHILLE: STORIA O ATTUALITÁ?

New treatment options for Achilles Tendon Rupture
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EVENTI REGIONALI SIGASCOT
SIGASCOT promuove l’attività scientifica anche a livello Regionale favorendo l’organizzazione di eventi
locali di alto profilo scientifico e possibilmente a basso costo con due diverse formule.
Gli ORTHOSPRITZ: incontri pomeridiani agili e intensi su uno specifico topic con la formula del 3 - 2 -
1: 3 casi clinici o relazioni brevi; 2 o una mini-battle; 1 relive surgery o lezione magistrale o
mischiando con diversi dosaggi gli stessi ingredienti. In modo nuovo, per confrontarsi, per sviscerare
tematiche ed argomenti di attualità, con il contributo di una faculty locale impreziosita dalla
partecipazione di uno o due opinion leader SIGASCOT.
I SIGASCOTime-Out: il tempo di una mezza giornata o di una giornata intera per dibattere,
approfondire, riflettere su uno o due temi di attualità ed interesse, con una formula più simile ad un
piccolo Congresso e una faculty locale completata dalla partecipazione di esperti della materia della
faculty SIGASCOT.
OrthoRiabSpritz: incontri con le caratteristiche degli OrthoSpritz ma dedicati a temi che coinvolgano
non solo gli ortopedici ma anche e soprattutto fisiatri, fisioterapisti, preparatori atletici e tecnici
ortopedici.



15.00 Iscrizione e registrazione partecipanti

15.15 Introduzione
Alberto Vascellari (Oderzo)

Moderatori: Nicolò Coletti (Oderzo), Antonio Poser (Vittorio Veneto)

15.30 La classificazione ecografica come razionale per la selezione del trattamento 
Marco Bargagliotti (Pavia)

15.45 La biologia del processo riparativo: implicazioni dell’approccio riabilitativo
Luca Pulici (Milano)

16.00 Overview sul trattamento chirurgico 
Gian Luigi Canata (Torino)

16.30 L’evoluzione dell’approccio riabilitativo dopo trattamento chirurgico e
conservativo
Alex Rossi (Codognè)

16.45 Il ritorno allo sport 
Alberto Combi (Pavia)

17.00 Criteri di valutazione dei risultati (presentazione della versione italiana
dell'Achilles total Tendon Rupture Score) 
Alberto Vascellari (Oderzo)

17.15 Medicina basata sull’evidenza: trattamento chirurgico o conservativo? 
Alberto Grassi (Bologna)

17.30 L’interdipendenza regionale: nuovo modello interpretativo del sovraccarico
del tendine di Achille 
Paolo Marighetto (Treviso)

17.45 Dalla cura alla prevenzione: la gestione conservativa della tendinopatia achillea 
Samuele Passigli (Bibbiena)

18.00 Trattamenti biologici: quali evidenze per la tendinopatia dell’Achille? 
Giuseppe Filardo (Bologna)

18.15 Opzioni di trattamento chirurgico della tendinopatia achillea 
Giacomo Zanon (Pavia)

18.30 Discussione e chiusura dei lavori

18.45 TAKE HOME MESSAGE ORTOPEDICO - Gian Luigi Canata (Torino)
TAKE HOME MESSAGE FISIOTERAPEUTICO - Antonio Poser (Vittorio Veneto)

19.00 SPRITZ HOUR



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È necessario effettuare le iscrizioni presso il sito http://www.fisiobrain.com/web/2016/gorgo
L’iscrizione al congresso è a titolo gratuito ed a numero chiuso. 
Le domande di iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

SEDE EVENTO
Villa Foscarini Cornaro *****
Via Palazzi, 10 – Gorgo al Monticano (Treviso)
www.villafoscarini.com/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marco Briganti brigamarco@gmail.com
Andrea Raschi raschiandrea@libero.it

CLINICAL EXPERTISE INFISIOTERAPIA

Gorgo al Monticano (TV) - Villa Foscarini Cornaro
15 ottobre 2016

L’ORTHORIABSPRITZ sarà seguito, sabato 15 ottobre, nella stessa location, dall’evento
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