
La patologia meniscale, spesso poco considerata od 
approcciata, sia dall’ortopedico che dal terapista, in 
maniera superficiale e semplicistica, ha subito per 
contro, in questi ultimi anni, un’evoluzione, acquisen-
do un ruolo centrale nella patologia del ginocchio. 

La conoscenza più approfondita della biomeccanica 
articolare femoro-tibiale, ma soprattutto della fisiolo-
gia e del ruolo dei menischi ha condotto il mondo 
ortopedico-chirurgico a considerare i menischi non 
solo più come elementi secondari del ginocchio ma 
bensì come strutture nobili da preservare il più possi-
bile. La meniscectomia, giustamente sempre più 
selettiva, non viene più considerata come l’unica 
alternativa chirurgica, ma oggi si tende il più possibile 
al “risparmio” del tessuto meniscale, alla sua sutura o 
ad altri approcci come lo sviluppo di nuove tecnologie 
per la sostituzione meniscale. Il riabilitatore deve 
necessariamente essere a conoscenza di questo 
percorso evolutivo ed adeguare il suo lavoro a questi 
concetti. Verranno presentate delle linee guida 
conservative e post-chirurgia in rapporto a quello che 
è stato l’approccio ortopedico e verranno analizzate 
le diverse “armi riabilitative” a disposizione, dal 
trattamento manuale a quello strumentale, dai bend-
aggi all’idrochinesiterapia, con alcune dimostrazioni 
pratiche.
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11:45 - 13:00
Trattamento riabilitativo I parte:

trattamento manuale, tecarterapia, bendaggio 
funzionale. (Morfino)

13:00 - 14:00
Lunch Break

14:00 - 17:30
Trattamento riabilitativo II parte:

approccio conservativo e post-chirurgico. 
(Morfino)

Idrochinesiterapia: 
esercitazioni pratiche in piscina.

17:30 - 18:00

Conclusioni finali e compilazione del 
questionario ECM
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Dott. Daniele Morfino

Riabilitatore ed Osteopata. 
Membro del Comitato Educativo EUSSER.
Research & Clinical Mentor della ASSET.

Membro della SICS&G.
Membro della SIGASCOT.

Dott. Francesco Saccia

Medico chirurgo, specialista in Ortopedia e 
Traumatologia. 

Esperto in chirurgia del ginocchio.
Responsabile chirurgia ginocchio del San Giovanni Bosco.

ll corso è accreditato per figure professionali sanitarie:
Fisioterapisti e Medici. Il corso è inoltre rivolto a 
Massofisioterapisti, Osteopati e Laureati in scienze 
motorie
 

A CHI È RIVOLTO

DOCENTI

09:00 - 9:30

Anatomia e biomeccanica dei menischi 
(Morfino)

09:30 - 10:30
Patologia meniscale: 

cronica-degenerativa, acuta, tipologia e 
sede.

Valutazione clinico-strumentale e 
lesioni associate. 

(Saccia)

10:30 -11:30
Trattamento chirurgico e conservativo: 
meniscectomia, sutura, scaffold, trapianti. 

(Saccia)

11:30 - 11:45
 

Coffee break


