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RAZIONALE
Gli interventi protesici di anca e ginocchio sono tra
i più numerosi di tutta la chirurgia. E sono in aumento.
Spesso coinvolgono pazienti fragili e con patologie 
croniche che rendono più complicata la loro gestione.
Nel periodo posto operatorio poi, tutti i pazienti, e 
soprattutto i più fragili, devono eseguire specifiche 
profilassi per non mettere a repentaglio il risultato della 
chirurgia se non addirittura la vita stessa.
Un’ accurata conoscenza su come comportarsi in
talune specifiche, ma non per questo rare, situazioni 
cliniche pre-operatorie e su come gestire al meglio le 
profilassi è diventato sempre più importante. 
Questo breve webinar vuole aggiornare le nostre 
conoscenze in merito ed è rivolto a tutti gli Attori in gioco: 
Ortopedici, Medici di Medicina Generale e Anestesisti. 
Ognuno potrà conoscere meglio la parte mancante
e fuori dal suo specifico ambito in un sistema in cui,
senza una forte collaborazione, si rischia di perdere di 
vista il nostro obiettivo comune: la salute ed il benessere 
dei nostri Pazienti.
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PROGRAMMA – 17:00 / 20:00 (3 ore)
Moderatori: Ezio Mastropasqua, Filippo Randelli

Introduzione (5’)

Il Paziente a rischio di trasfusione
(chi è e come si prepara) (10’) Marco Pavesi 

Il Paziente a rischio Cardiologico
(chi è e come si prepara) (10’) Lorenzo Blaco

Ruolo dell’emodinamica nella gestione
dei pazienti elettivi, tempi e modi (10’) Mauro Agnifili

Il Paziente a rischio Pneumologico
(chi è e come si prepara) (10’) Vincenzo Valenti

Discussione (25’)

RELIVE Protesi dell’anca per via anteriore (15’)
Filippo Randelli

I punti chiave per una anestesia migliore (10’)
Paolo Grossi, Alfonso D’Aloia

RELIVE Protesi di ginocchio (15’) Pietro S. Randelli

Discussione (20’)

La profilassi anti-TEV nei pazienti standard
e nei fragili (10’) Claudio Cimminiello

La profilassi antibiotica e la gestione dei casi
sospetti di infezione post operatoria (10’) Massimo Coen

La profilassi per le ossificazioni
eterotopiche (10’) Carlo Romanò

Ruolo del Medico di Medicina Generale
nella gestione perioperatoria (10’) Ezio Mastropasqua

Discussione (20’)

Iscrizioni
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