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RAZIONALE
Il Corso monotematico nasce dall'esigenza di porre al centro dell’attenzione uno
degli argomenti di più frequente
riscontro clinico, nonché di particolare
attualità: il rachide e tutte le condizioni
cliniche ad esso associate.
L’obiettivo è quello di affrontare questa
affascinante e complessa tematica
trasversalmente e in maniera multidisciplinare, garantendo approfondimenti in
termini di anatomia (fisiologica e
patologica), diagnostica per immagini,
clinica, nonché trattamento.
Fondamentale sarà il contributo da parte
di numerosi chirurghi con grande
esperienza che condurranno i vari
approfondimenti.
Non mancherà un momento di confronto a contorno di una serie di casi clinici e
relive-surgery che consentiranno ai
partecipanti di interagire attivamente
con gli operatori e confrontarsi con gli
attuali orientamenti diagnostici, clinici e
chirurgici.

MODULO 1 – Generalità

2h

• Diagnosi strumentale: indicazioni, limiti ed evoluzione futura – E. Dema
• Paramorfismo o dismorfismo? Falsi miti e nuove tecnologie – L. Proietti
• Classificazione delle deformità vertebrali infantili e adolescenziali – L. Oggiano
• Il rachide degenerativo dell’adulto: dai segni radiografici alla classificazione – A. Lamaida
• Equilibrio sagittale: morfotipi e parametri lombo-pelvici – R. Cecchinato
• Fratture vertebrali: ripristinare l’anatomia per prevenire il dolore futuro – F. Tartara
• Ipercifosi cervico-dorsale smartphone-linked: nuovi problemi del Terzo Millennio
M. Genitiempo

MODULO 2 – Trattamento conservativo

2,5h

• Ad ogni colonna una sua ortesi: una “giungla” in cui orientarsi – D. Vergati
• 10 anni di follow-up del trattamento della scoliosi con busto Cheneau – O. Mazza
• Busto Milwaukee: quale futuro? – M. Formica
• Trattamento lionese o busto lionese? – E. Pola
• ARTbrace e Sforzesco: ultimi nati o riadattamento di vecchi concetti? – G. Tombolini
• Alta compliance: il nuovo busto MA nel dorso curvo giovanile – A. Piazzolla
• Spondilolistesi: quando la chirurgia e quando l’ortesi? – F. Finocchiaro
• Lombalgia in età adulta: come riconoscere l’eziologia? – F. Cuzzocrea
• Pearls of wisdom: metodi fisioterapici validati – J.C. De Mauroy

MODULO 3 – Casi clinici

0,5h

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER Nº 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso è aperto a un massimo di 500 partecipanti
appartenenti alle seguenti professioni: Medici chirurghi (tutte le discipline), Fisioterapisti, Osteopati e
Tecnici ortopedici.
Il Corso avrà un costo di:

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

• € 70,00 (+ Iva se dovuta)

ID Evento: 319828
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
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