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Liga CANTERA per specializzandi 

LIGcA SIAGASCOT offre agli specializzandi 3 tappe, ognuna propedeuti-
ca alla successiva, e con posti limitati a cui si accede in base al punteggio 
ottenuto. Per la partecipazione al progetto, è obbligatorio essere in regola 
con la quota societaria annuale.

La prima tappa si chiama LIGcA NAZIONALE e si svolge a Bari il 2 e il 
3 Luglio 2021. Vitto, alloggio, e trasferta sono a carico del partecipante.
In questa fase i partecipanti sono divisi in gruppi che ruotano sulle 
5 stanze messe a disposizione per le lezioni e le prove. 
Il “turno” in ciascuna sala termina con il completamento della prova a 
punteggio, che può essere in forma di quiz a risposta multipla, di simu-
lazione software, o di esercitazione pratica. Ognuno deve assicurarsi di 
uscire dalla sala solo dopo aver fatto apporre, dal tutor, sul proprio libretto 
il punteggio di quella prova.
Durante i tempi di attesa e nelle pause caffè è possibile interagire con 
gli stands delle aziende sponsor per brevi approfondimenti-extra. An-
che quest’ultime sottopongono un breve test da superare per ottenere 
un token (nello specifico un bracciale colorato). Il completamento delle 
prove nelle 5 sale e la collezione di tutti i token (1 per azienda) abilitano il 
candidato all’esecuzione del test finale nazionale che da, ai partecipanti, 
un punteggio extra. 
Il punteggio ottenuto dal candidato nella giornata della LIGcA NAZIONALE, 
variabile da 0 a 130, è la somma delle singole prove: sala blu max 15, 
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sala gialla max 10, sala rossa max 10, sala verde max 15, sala viola 
max 30, quiz finale max 20. I primi 40 discenti classificati “scalano la 
prima montagna” e accedono alla seconda fase.

La seconda tappa si chiama LIGcA WATCHING. Si svolge nel periodo 
compreso tra Luglio 2021 e Febbraio 2022. Ad ognuno viene assegnato 
un SIAGASCOT teaching-center, ovvero una struttura ospedaliera o uni-
versitaria della rete societaria di riferimento in cui lavora il tutor. 
La trasferta è a carico del partecipante. Il vitto e l’alloggio sono a carico 
del centro ospitante. In questa fase il partecipante è chiamato a dimostra-
re le proprie capacità in ambulatorio e in sala operatoria sotto l’occhio del 
proprio tutor che, a seguito anche di quiz con domande a tema, rilascia 
un punteggio definitivo sommando i punteggi di ogni singola giornata. 
La durata di questa fase è di 2 giorni di attività per partecipante. Il pun-
teggio massimo ottenibile è di 100 punti. Accedono alla fase successiva 
i 15 migliori partecipanti determinati in base alla somma dei punteggi 
ottenuti nella fase NAZIONALE e WATCHING.

La terza fase è la FINALE LIGcA-LAB, che si tiene ad inizio 2022, prima 
del Congresso Nazionale SIAGASCOT a Monaco di Baviera. 
In questa fase, vitto, alloggio e viaggio sono a carico della SIAGASCOT. 
La tappa dura 2 giorni durante i quali i partecipanti si sfidano testa a 
testa su postazioni cadaver-lab, eseguendo ognuno 4 prove (2 a tema 
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artroscopia di ginocchio, 2 a tema protesica di ginocchio), valutate con 
schede a punteggio oggettive pubblicate in letteratura. In questa fase i 
tutor sono meri assistenti, rispondendo solo ai comandi impartiti al tavolo 
dal partecipante che è sempre il “primo operatore”.
Ogni prova ha un tempo massimo. In chiusura di ogni giornata viene som-
ministrato un quiz di valutazione avanzata. 

          I PREMI

Al termine dell’evento si stila una classifica finale sommando i pun-
teggi ottenuti, per premiare:

•  dalla posizione 16 alla 4 
Sconto del 15% sulle attività congressuali + sconto del 20% sulle 
attività educational + sconto del 50% per il rinnovo della quota 
societaria

• dalla posizione 3 e 2
 Fellowship internazionale della durata di 7gg

•  la posizione 1
  Titolo di Campione della LIGcA 20-21 + targa di merito + fellowship 

internazionale della durata di 15gg + pocket grant e 500 per l’ac-
quisto di libri o sussidi ortopedici - Partecipazone al Master
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Liga SPECIALISTI

Il percorso degli specialisti prevede nella prima parte le stesse tappe de-
gli specializzandi e continua, qualora lo vogliano, con il perfezionamento 
sul tema tramite il percorso MASTER. 
Le tappe previste quindi sono 3 + 1: 

Il percorso, se completato, porta all’ottenimento di un patentino, rilasciato 
dalla nostra società, che si chiama SIAGASCOT PREMIUM. Infatti, ogni 
prova superata fa acquisire al partecipante un bollino propedeutico al 
passaggio alla tappa successiva. 
Le 3 fasi hanno le medesime regole del percorso per specializzandi. 
La fase LIGcA LAB, della durata di due giornate, permette al partecipante 
di approfondire (in questa edizione) il MODULO GINOCCHIO. Questo mo-
dulo, qualora completato, permette l’eventuale partecipazione alla fase 
MASTER (iscrizione e modalità da definire), a cui si può accedere anche 
tramite iscrizione diretta al di fuori del percorso LIGcA, che ha inizio nel 
2022 dopo il congresso nazionale. Questo secondo step permette un ap-
profondimento superspecialistico avanzato su cadavere a tappe fino ad 
ottenimento del patentino finale.
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Iscrizione - Ammissione - PreLIGcA

L’iscrizione alla LIGcA si può effettuare tramite richiesta su carta sem-
plice indirizzata a ligcasiagascot@gmail.com. La stessa deve essere 
corredata di curriculum vitae e cover-letter in cui si spiegano le ragio-
ni e la motivazione della candidatura. 

Qualora arrivino più candidature, la scelta viene effettuata dal comi-
tato organizzatore sulla base di: curriculum, motivazione, anzianità, 
ordine di arrivo.

Nella settimana precedente all’evento, si terrà una sessione WEB nella 
quale:
- viene spiegato il percorso
- viene spiegato come ci si muove tra le sale
- viene spiegato il comportamento da tenere
- vengono spiegate le regole
- vengono spiegate le tempistiche
- viene spiegato come ci si muove tra gli stands 
- viene spiegato come si utilizzano i gadgets
- si partecipa a 4 sessioni di introduzione alle tematiche delle sale
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Programma

SALA PLANNING

SALA RM TIPS & TRICKS

OSTEOTOMIA  

PROTESICA DI GINOCCHIO

FEMOROROTULEA

PROVE A PUNTI

ELEMENTI DI BASE DELLA RM DI GINOCCHIO  

CASISTICA RAGIONATA INTERATTIVA 
DI RM DEL GINOCCHIO

PROVE A PUNTI



PROGRAMMA

TECNICA INFILTRATIVA

COMPORTAMENTO PERI-INFILTRAZIONE

MEDICINA LEGALE

STEROIDI

GLI ACIDI IALURONICI TRADIZIONALI

GLI ACIDI IALURONICI NUOVI

POLINUCLEOTIDI  

PRP

MESENCHIMALI

SFEROIDI

PROVE A PUNTI

SALA COSA E QUANDO
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3 CASI COMPLESSI DA AFFRONTARE
ARTROSCOPIA, PROTESICA, SPORT MEDICINE

SIMULATORI COMPUTERIZZATI 

SIMULATORI MECCANICI

SIMULATORI DI PROTESI DI GINOCCHIO 

ARTHROBOX 

COLONNE ARTROSCOPICHE 
PC CON IMMAGINI RX ED RMN 
SUTURE

SALA CLUEDO – PK GENIUS

SALA JUST DO IT




