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NEW
La GPS rappresenta una delle patologie maggiormente discusse e concettualmente poco comprese nell’ambito della Medicina dello Sport,
questo nonostante il fatto che rappresenti circa il 15% di tutti traumi sportivi. Nell’ambito del “Groin Pain Syndrome Italian Consensus”
svoltosi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano il 6 Febbraio scorso e coordinato del Prof Gian Nicola Bisciotti , sono stati presentati
oltre 60 quadri clinici potenzialmente in grado di provocare GPS. Questo per dare solo un’approssimativa idea della complessità della
diagnosi, che molto spesso rappresenta una vera e propria sfida diagnostica

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di presentare sinteticamente, ma in modo sufficientemente completo, i nuovi concetti emersi dal GPS Italian
Consensus, in modo tale da fornire delle solide basi teoriche al lavoro pratico che nella stessa sede verrà svolto. Saranno inoltre affrontati due
argomenti fondamentali nell’ambito della GPS, rappresentati dal ruolo dell’imaging e dalla chirurgia addominale. Infine, gli argomenti pratici
sviluppati saranno il trattamento conservativo della GPS, il trattamento post-chirurgico in seguito ad interventi di erniopalstica ed i test di
Return to Play.
Pertanto il corso si svolgerà in aula, in palestra e su campo. Per questo motivo si raccomanda agli allievi di munirsi di abbigliamento sportivo.

Programma - un giorno - 8 ore
•
•
•
•
•
•
•

Tassonomia diagnostica della GPS
Epidemiologia ed eziopatogenesi della GPS
Il ruolo dell’imaging nella GPS
Il trattamento chirurgico della GPS
Pratica sui protocolli conservativi della GPS
Pratica sui protocolli post-chirurgici della GPS
I test per il Return to Play (teoria e pratica)
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