
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE 
Hotel Claridge - Viale Liegi 62 - Roma 
 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è a numero chiuso. 

Verranno accettate le prime 40 iscrizioni, seguendo 

un criterio cronologico 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
€ 350,00 + IVA 20% 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

Bonifico bancario a favore di 

Zeroseicongressi srl 

Unicredit Banca di Roma Ag. 14  

Largo Spinelli - 00198 Roma  

IBAN: IT 86 M 03002 05324 000400182131 
Carta di Credito accettate:   VISA  e  MASTERCARD 
 

ACCREDITAMENTO ECM 
Il corso ha seguito le procedure per ottenere 

l’attribuzione dei crediti ministeriali nell’ambito del 

programma di Educazione Continua in Medicina 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Antonio de Laurentiis FT. D.O. 

Dott. Daniela Funaro FT. RPG. 
 

Promosso da: 
Keir Fisioterapia Soc. Coop. Sociale 
Via Capodistria 12 - 00198 Roma  

Tel. 06 8841902 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Zeroseicongressi srl 

00199 Roma  - Via Benaco, 15 

Tel. 06 8416681 - Fax 06 85352882 

Email: info@zeroseicongressi.it 

 

 
RELATORI 

 
GIOVANNI DI GIACOMO 

Concordia Hospital for Special Surgery 
 

PIERGIORGIO LUCIANI 
Fisioluc 

 

ANTONIO de LAURENTIIS 
Keir Fisioterapia 

 

DANIELA FUNARO 
Keir Fisioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia: 

 

                
 

  

 

 

 
 

 
Keir Fisioterapia 

 

MASTER DI SPALLA 
MODULO B 

 

LA SPALLA CHIRURGICA 
 

17/18 aprile 2010 
Roma 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore del Corso 
Dott. Giovanni Di Giacomo 

Concordia Hospital 
 

Hotel Claridge 
Viale Liegi, 62 - Roma 

 
 



 
 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO FORMATIVO 
ore 09.00 – 13.00 
 

Presentazione e obiettivi del corso  
 

Dr G. Di Giacomo e coll. 
 

La spalla chirurgica : le motivazioni della 

scelta  
Lesione di cuffia –classificazione- 

Descrizione di un intervento  

Nozioni di istologia  
 

 

Dr P. Luciani FT 
 

Riabilitazione dopo riparazione  di 

cuffia:percorso riabilitativo dalla sala 

operatoria alla ripresa sportiva    

Riabilitazione integrata a catene cinetiche 

Razionale  riabilitativo con immagini 

 

ore 14,00-19,00 
 

LIVE REHABILITA TION 
 

Dr G. Di Giacomo e coll. 
 

Instabilità di spalla 

Scelta del paziente chirurgico  

Chirurgia artroscopia vs open 

Tecnica di Latarjet : descrizione e 

caratteristiche 
 

Dr A. de Laurentiis e Dr D. Funaro 
 

Riabilitazione a  catene cinetiche dal tutore 

al gesto atletico  

 
 

 
 
 

Sabato 17 aprile 2010 
ore 09.00 – 13.00 
 

Dr G. Di Giacomo e colleghi 
 

Presentazione e obiettivi del corso  

La spalla chirurgica: le motivazioni della 

scelta  

Lesione di cuffia: classificazione 

Descrizione di un intervento  

Nozioni di istologia  
 

 

Dr P. Luciani FT 
 

Riabilitazione dopo riparazione di cuffia: 

percorso riabilitativo dalla sala operatoria 

alla ripresa sportiva    

Riabilitazione integrata a catene cinetiche 

Razionale riabilitativo con immagini 

LIVE REHABILITATION 
 

ore 14.00 - 19.00 
 

Dr G. Di Giacomo e colleghi 
 

Instabilità di spalla 

Scelta del paziente chirurgico  

Chirurgia artroscopia vs open 

Tecnica di Latarjet: descrizione e 

caratteristiche 
 

Dr A. de Laurentiis e Dr.ssa D. Funaro 
 

Riabilitazione a catene cinetiche dal tutore 

al gesto atletico  

LIVE REHABILITATION 
  

CHIRURGICAIntroduzione:  

presentazione, obiettivi del corso 
 
 

Domenica 18 aprile 2010 
 ore 09.00 – 13.00 
 

Dr G. Di Giacomo e colleghi 
 

Protesica di spalla  
Tipi di protesi 

Endoprotesi  

Protesi inversa 

Caratteristiche del gesto  
 

Dr.ssa D. Funaro e Dr A. de Laurentiis   
 

Razionale di riabilitazione protesica  

Gestione del dolore 

Paziente anziano e protesi di spalla: 

un percorso accidentato 

LIVE REHABILITATION 
 
Dr G. Di Giacomo e colleghi 
 

Frattura di terzo superiore e suo 
trattamento  
Quando la scelta chirurgica? 
 

Dr A. de Laurentiis e Dr.ssa D. Funaro 
 

Percorso riabilitativo post-operatorio e 
ritorno alle attività della vita quotidiana 
per il paziente anziano 
 

LIVE REHABILITATION 
 

Questo master è la continuazione naturale del percorso 

formativo iniziato con il modulo A:  

la spalla non chirurgica che ha avuto luogo nel mese di 

ottobre 2009. 
 

Il nostro scopo è quello di continuare a raccogliere tutte 

le conoscenze sulla spalla sia dal punto di vista 

anatomopatologico che riabilitativo. Questa volta il 

focus sarà sulla spalla chirurgica. 
 

Il nostro scopo è quello di trattare patologie della spalla 

che necessitano di un trattamento chirurgico, spiegarne 

le ragioni, descrivere il gesto operatorio e il relativo 

percorso riabilitativo. 

Si darà particolare rilevanza alla descrizione delle 

tecniche chirurgiche e ai tempi di riparazione tissutale 

per poi entrare nel vivo della riabilitazione di ciascun 

intervento con immagini e lavoro pratico eseguito da 

tutti i partecipanti. 
 

Il corso si rivolge a fisioterapisti ma anche a medici che si 

interessano di spalla per meglio comprendere sia le 

nuove tecniche chirurgiche che i modi e i tempi 

riabilitativi. 
 

La parte medico-chirurgica è affidata, come nel modulo 

A, alla competenza del Dr Giovanni Di Giacomo e dei 

suoi collaboratori Dr Andrea De Vita e Dr Alberto 

Costantini con dovizia di immagini e filmati di interventi. 
 

La sezione riabilitativa è un percorso attraverso le fasi 

riabilitative post - chirurgiche dal tutore alla ripresa 

sportiva con immagini ma soprattutto si darà il più 

ampio spazio possibile alla live rehabilitation per dare 

modo ai colleghi di sperimentare le tecniche ed i 

protocolli.  
 

La riabilitazione è a cura di Antonio de Laurentiis FT DO, 

Daniela Funaro FT entrambi posturologi e organizzatori 

del corso con la collaborazione attenta di Piergiorgio 

Luciani FT esperto di spalla. 

 


