L’Unità Funzionale di Ortopedia e Traumatologia presso
la clinica polispecialistica “Casa di cura Trusso” è un centro
ortopedico di alta specialità dotato di sale chirurgiche d’avanguardia, sala gessi e piattaforma diagnostica. Numerose
sono le patologie dell’apparato osteoarticolare trattate, in
particolare afferenti:
 Anca
 Polso e mano
 Colonna vertebrale
 Piede
 Ginocchio (chirurgia artroscopica e protesica)
 Spalla (chirurgia artroscopica e protesica)
Inoltre il centro è altamente specializzato per il trattamento di:
 Artrosi e Osteoporosi
 Traumatologia

 Ortopedia Infantile
 Medicina dello sport
ORTOPEDIA E CHIRURGIA
ALTAMENTE SPECIALIZZATA
 Chirurgia della spalla: vengono trattate le patologie di
questa articolazione sia attraverso incisioni mini-invasive
che in artroscopia (rottura cuffia rotatori, sindrome da
conflitto, lussazione abituale)
 Chirurgia artroscopica: trattamento in artroscopia delle
affezioni di: gomito (sindrome da conflitto, corpi mobili
articolari, instabilità, rigidità); polso (lesioni capsulolegamentose); anca (sindrome da conflitto, corpi mobili);
ginocchio (rotture meniscali, legamentose, lesioni
cartilaginee mediante tecniche di riparazione cartilaginea)
e caviglia (sindrome da conflitto, osteocondriti)  
 Chirurgia del piede: trattamento delle più comuni

patologie del piede (alluce valgo, dito a martello,
Neuroma di Morton, riallineamento metatarsale)
 Chirurgia della mano: trattamento delle più comuni
patologie della mano (tunnel carpale, dito a scatto,
Morbo di De Quervain, Morbo di Dupuytren, lesioni
tendinee, esiti traumatici)
 Chirurgia computer assistita: prevede l’utilizzo di
sistemi di navigazione computerizzati in chirurgia
protesica, osteotomie di ginocchio e traumatologia
 Traumatologia: vengono trattate le affezioni
traumatiche (fratture, lussazioni, lesioni tendinee e
muscolari) dell’apparato osteoarticolare in riferimento
a fratture degli arti superiori e inferiori.
CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PER LA CHIRURGIA PROTESICA
Attività di elezione è la Chirurgia Protesica utilizzata per
le affezioni articolari di anca e ginocchio per patologie
che richiedano la sostituzione protesica dell’articolazione
o la sostituzione di protesi articolari precedentemente
impiantate per mobilizzazione settica o asettica (artrosi,
artrite, mobilizzazione settica o asettica protesica, esiti di
displasia dell’anca).
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MODALITÀ DI RICOVERO
Si accede a questa unità funzionale attraverso ricovero
in urgenza di traumatologia, Day Hospital pre-operatorio
per interventi di chirurgia protesica e chirurgia ortopedica
per interventi minori, Day Surgery con esami pre-operatori per chirurgia ortopedica.
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