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Lo sport giovanile a tutti i livelli sta producendo un
continuo aumento di casi di rottura del legamento
crociato anteriore. Le cause principali vanno ricercate nella
eccessiva richiesta di performance spesso non
commisurate all’età biologica.
 
Tali lesioni nei giovani sono di circa 90 casi su 100.000
persone ma i dati variano molto per età e sesso ( > nelle
donne adolescenti).
 
Si tratta di lesioni che quasi sempre devono essere operate
anche in presenza di nuclei di crescita ancora aperti allo
scopo di evitare danni maggiori articolari.
 
Tali interventi devono essere eseguiti spesso con tecniche
diverse a seconda dell’età allo scopo di cercare di
preservare le fisi ancora aperte per non incorrere in danni
come la dismetria dell’arto o deviazioni nell’asse frontale.
 
La prevenzione gioca sempre un ruolo importante
cercando di identificare i fattori di rischio e la loro
correzione. Esistono molti lavori che descrivono programmi
atletici di prevenzione e sono in continua evoluzione.
 
Per ultimo da rilevare l’alto rischio di recidiva delle
ricostruzioni nonché la alta probabilità di lesioni del lato
controlaterale. Anche sotto questo aspetto la prevenzione
può fornire ottime risposte.

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022 
Presso Auditorium Campodonico

16:00 Registrazione partecipanti
 
Introduzione GC. Coari e D. Zolezzi
 
16:30 Epidemiologia: incidenza in età 10/16 M vs F, tipo di sport,
operati vs non operati V. Marruzzo
 
Le lesioni associate: incidenza, trattamento, prognosi
P. Volpi (FC Inter Milano)
 
17:00 La chirurgia ricostruttiva: le scelte migliori,
illustrare le varie tecniche S. Cappato
 
17:40 Discussione - Le fasi riabilitative post operatorie
secondo il modello Riattiva
Coordinatore MT. Ruiz Pereira (UC Sampdoria)
 
E' possibile fare prevenzione? Caso clinico Victoria Iorii D. Zolezzi
 
Le fasi riabilitative post-operatorie secondo il modello Riattiva
F. Scotto e F. Zunino
 
Il ritorno allo sport, i criteri guida
A. Corsini (Genoa CFC), S. Bondi e S. Gianni (Virtus Entella),
G. Brignardello (Spezia Calcio)
 
19:00 Tavola rotonda: Il rischio recidiva
Conducono la tavola rotonda: GC Coari, P.Volpi (FC Inter Milano)
 
Intervengono: MT. Ruiz Pereira (UC Sampdoria),
A. Corsini (Genoa CFC), L. Mantovani (FIGC Femminile),
S. Cappato Ortopedico (Riattiva),  D. Zolezzi Fisioterapista
Osteopata (Riattiva),  Paola Castello (Università di Genova)
 
20:00 Chiusura lavori
Compilazione e consegna crediti ECM


