COMUNICATO STAMPA
Al San Gerardo il Congresso
della Società Italiana dell’Anca
Giovedì e venerdì i principali esperti a confronto
Monza, 23 novembre 2017 – Due giorni per riunire a Monza i principali esperti della
chirurgia dell’anca. Si terrà infatti alla ASST di Monza il Congresso della Società Italiana
dell’Anca (SIdA) che il 23 e 24 novembre, al San Gerardo, tratterà le “Complicanze:
prevenzione e trattamento nella chirurgia dell’anca. Dall’artroscopia alla protesi”.
“Ancora una volta - dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale della ASST di Monza - la
nostra struttura è stata scelta per importanti aggiornamenti scientifici e ricerche cliniche. Il
fatto che i principali specialisti di riferimento del settore a livello nazionale saranno al San
Gerardo per questo congresso, non fa che confermare il prestigio della nostra
organizzazione. La formazione continua è un’attività fondamentale in quanto permette ai
nostri professionisti di essere sempre aggiornati ad affrontare le innovazioni nelle loro
discipline di appartenenza”.
“Sono onorato di poter organizzare a Monza, nella nuova struttura dell’Ospedale San
Gerardo, questo congresso – sottolinea il presidente della SIdA Giovanni Zatti, direttore
della Clinica Ortopedica della ASST di Monza e della Scuola di Specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - e ringrazio quindi il Consiglio
Direttivo per avermi affidato questo importante e stimolante incarico. La chirurgia
dell’anca, infatti, non è scevra dal rischio di complicanze. Che si tratti della riduzione
cruenta di lussazione congenita, di un’artroscopia, di un’osteotomia, di una protesi di
primo impianto o da revisione o di osteosintesi, l’insidia è sempre presente. La conoscenza
delle complicanze permette di prevenirle, di riconoscerle precocemente e quindi di trattarle
prontamente nel migliore dei modi. Da qui abbiamo dedotto l’opportunità di fare il punto
sulla conoscenza di questa vasta ed importante tematica. Il Congresso è aperto ai soci e ai
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non soci, a tutti coloro che sono interessati all’anca anche e soprattutto da prospettive
diverse. Saranno esposte, attraverso relazioni sul tema e simposi, le più attuali linee di
ricerca che verranno confrontate e integrate con quelle tradizionali. Ampio spazio sarà
dato anche alle comunicazioni e ai contributi dei giovani specializzandi, ulteriori punti di
forza e apertura al futuro. Monza, vivace centro socio-culturale ed economico della
Brianza, città di indiscutibile bellezza architettonica che vanta antichissime origine celtiche,
è la cornice ideale per il nostro incontro”.
Il congresso inizierà questo pomeriggio alle 14.30 per concludersi venerdì alle 18.30. Per
gli specializzando è prevista una sessione dedicata.
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