
 
 

1° Edizione 
Masterarthoscopist Basic Shoulder 

 
Programma preliminare 

 
 

I candidati saranno guidati dai principi anatomici delle lesioni fino alle tecniche di sutura 
 

TOPICS 
 

 Anatomia artroscopica della spalla 
 Instabilità:  Lesione di Bankart, Lesione SLAP, Instabilita multidirezionale  
 Cuffia dei rotatori: Lesioni Superiori (Paziali – Totali), Postero Superiori con 

differenti tecniche di sutura  
 

 
1° TAPPA: 20-21 Aprile 2018 

Sede SIMULATION CENTER HUMANITAS UNIVERSITY – ROZZANO 
 

Venerdì 20 Aprile 
 

16 partecipanti accolti da 8 Membri della Faculty  
 

 14.00        accoglienza candidati 
 14.30 – 15.00        Saluto di Benvenuto: Dr. Ferrari – Prof. Marcacci – Prof A. Castagna 

(equipe) 
 15.00 – 15.30   presentazione del corso (Dr C. Bait – Dr E. Guerra) 
 15.30 – 15.45   ruolo delle aziende (Ing. G.Kauten) 
 15.45 – 16.00   presentazione del Simulation Center (L. Zingoni) 
 16.00 – 16.30   Coffee Break 
 16.30 – 17.30   questionario di valutazione  
 17.30 -  18.00   correzione del test plenaria  
 18.00 – 18.30   Discussione e fine lavori 
 20.30 Cena  

 
 
Sabato 21 Aprile 



 
09.00   accoglienza candidati 
09.15 – 09.45   lezione magistrale: ‘L’Artroscopia della Spalla – dalle origini ad oggi” 
(Prof. P. Randelli) 
09.45  - 10.00  Lo strumentario per l’artroscopia di spalla, la colonna artroscopica, la 
posizione del paziente (Giulio Maria Marcheggiani Muccioli) 
10.00 – 10.15  Portali e Nodi artroscopici (Maristella Saccomanno) 
10.15 – 10.30  Anatomia artroscopica normale (Francesco Raffelini – Adriano Russo) 
10.30 – 10.45  Instabilita antero – inferiore (Barbara Melis) 
10.45 – 11.00  Instabilità multidirezionale e SLAP lesion (Paolo Arrigoni) 
11.00 – 11.30 Discussione 
11.30 – 12.00 Coffee break 
 
12.00 – 12.15 le lesioni superiori e postero superiori della cuffia dei rotatori (Antonio 
Giardella) 
12.15 – 13.30 Le lesioni anteriori ed antero superiori della cuffia  dei rotatori ( G. Umile 
Longo – E.Guerra) 
12.30 – 12.45  Il capo lungo del bicipite (Andrea Lisai) 
12.45 – 13.00 Discussione 
 
13.00 – 14.00  Light lunch 
 
14.00  17.00 Dry lab: esercitazione con Alex shoulder tutor e Knot Session,  
 
14.00  17.00 “One to One” inclusa una valutazione del livello di lettura di articoli in 
inglese. 
 
17.00 – 17.30 Discussione e fine lavori 
 
 

2° TAPPA: 30 Giugno 2018 
Sede SIMULATION CENTER HUMANITAS UNIVERSITY - ROZZANO 

 
16 candidati suddivisi su 8 pezzi anatomici si affronteranno, con il supporto attivo 
della Faculty, in una serie di prove: 
 
09.00 – 13.00: Watch, Learn &  Try: i candidati verranno istruiti dalla Faculty: 
 
- basi pratiche dell’artroscopia di spalla 
- Riparazione della Lesione di Bankart 
- Riparazione della instabilita multidirezionale con plicature 
- Riparazione della Lesione SLAP 
- Lesioni Superiori (Parziali – Totali), Postero Superiori con differenti tecniche di 

sutura  
 
 

             13.00– 14.00 Light lunch 
 
14.00 – 17.00: Mistery Box:  



Prova pratica a sorpresa su quello che avranno appena appreso ed eseguito: sotto la 
supervisione e valutazione da parte della faculty 

 
Alla fine della giornata verranno selezionati i migliori 8 candidati che 

accederanno alla terza prova 
 

 
3° TAPPA: 8 Settembre 2018 

Sede SIMULATION CENTER HUMANITAS UNIVERSITY - ROZZANO 
 
09.00   accoglienza candidati 
09.15 – 09.45  lezione magistrale: “Le nuove frontiere nell’artroscopia di spalla “(Prof. 
A. Castagna) 
09.45 – 10.00 PLAY WITH THE CHEF/PROFESSOR: il Prof . Castagna esegue una 
tecnica di routine e i candidati devono cercare di riprodurla 

 
8 candidati suddivisi su 8 pezzi anatomici si affronteranno sulle seguenti prove: 
 
Invention Test: cosa posso fare con lo strumentario a mia disposizione ? (verranno 
allestiti dei tavoli con i ferri base e qualche strumento a sorpresa) 
Pressure Test: riprodurre la tecnica dello Chef 
Mistery Box: valutazione a sorpresa a discrezione del tutor 
 

Alla fine della giornata verranno nominati i tre finalisti che 
verranno premiati durante il Congresso Nazionale SIGASCOT 

dal 3 al 5 Ottobre 2018 a Bologna. 
 


