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PROGRAMMA prel iminare

14:45 • Presentazione (A. Ferretti)

15:00 • Meccanismi traumatici, prevenzione e RTP nel calcio: EBM (G. Umile Longo)

MECCANISMI TRAUMATICI

15:10 • I meccanismi traumatici nel calcio: Epidemiologia delle lesioni traumatiche 

            del ginocchio nel calcio maschile e femminile. (D. Mazza)

15:20 • Il fenomeno del pivot shift come ipotesi delle instabilità di tipo combinato. (A. De Carli)

15:30 • Interpretazione della RM nelle lesioni del LCA (E. Monaco)

15:40 • Discussione

PREVENZIONE

16:00 • Preparazione atletica e prevenzione dei traumi nel calcio di élite (V. Di Salvo)

16:10 • Il ruolo della preparazione atletica e dell’allenamento della forza 

            e il loro impatto sui traumi del ginocchio (V. Azzone)

16:20 • Il paziente operato e la prevenzione delle recidive e delle lesioni controlaterali (M. Vetrano)

16:30 •  Analisi biocinematica: quanto il gesto tecnico può influire sull’infortunio? (F. Sois)

16:40 • Discussione

SIMPOSIO

17:00 • Acido ialuronico Ibrido nello sportivo: what's the news? (A. Ponzo)

RETURN TO PLAY

17:15 • RTP dopo ricostruzione LCA con BPTB (P.P. Mariani)

17:35 • RTP dopo ricostruzione LCA con DSGT (A. Ferretti) 

17:55 • Tavola rotonda 

18:30 • Conclusioni
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Meccanismi traumatici ,  Prevenzione e Return to play

Le lesioni del LCA 
nel calcio HOT TOPICS:

È vero che la lesione del  legamento crociato anteriore avviene 
quando un giocatore è affat icato,  al  termine del la part ita?
È vero che la preparazione atlet ica può influire sul le qual ità 
(forza,  agi l i tà ,  control lo neuromuscolare) che portano a 
provocare un infortunio?
È possibi le che i l  precoce r ientro in campo di  un atleta s ia in 
grado di  mettere a r ischio anche i l  ginocchio sano?
Quando è pronto un calciatore operato per r ientrare in 
campo?
Quante possibi l i tà ci  sono,  quando un calciatore r ientra,  che 
si  infortuni  nuovamente i l  ginocchio operato?
Tutte le “Chiacchiere da Bar”,  anal izzate con la Evidence Based 
Medicine,  unitamente al le più moderne teorie biomeccaniche 
correlate al la prevenzione e agl i  aspetti  patogenetici ,  
vengono passate al  setaccio per comprendere qual i  s iano le 
attual i  conoscenze che devono guidare un corretto percorso 
preventivo e r iabi l i tat ivo negl i  at let i  che giocando a calcio s i  
possono lesionare i l  Legamento Crociato Anteriore del  
ginocchio.
I l  tutto,  relazionato dai  maggiori  esperti  di  “performance”,  
chirurgia e r iabi l i tazione del  settore,  che prenderanno in 
considerazione anche gl i  aspetti  dei  processi  infiammatori  e 
del la condroprotezione nei  traumi del  calcio.


