Con il Patrocinio di

Care colleghe e cari colleghi,
questo meeting che stiamo presentando è la seconda edizione di un incontro fatto lo scorso anno a Bologna.
Il successo ottenuto ci ha spinto a rinnovarlo!
Il tema sono le complicanze in chirurgia vertebrale, chirurgia complessa non scevra di rischi.
Tutti noi, giovani e meno giovani, possiamo avere delle complicanze; essere attenti, precisi e avere conoscenze
ci aiuta a ridurre le percentuali di rischio. L’esperienza è un valore aggiunto, ma non offre nemmeno lei certezze
sul buon risultato.
Siamo alla ricerca di un arricchimento che tutti insieme possiamo raggiungere, non solo per far sì che il numero
di complicanze si riduca, ma anche per individuare il modo più adeguato per saperle affrontare.
La formula individuata è quella della presentazione di un caso intorno al quale tutti si discute, stimolati da coloro
che ci sembra interessante chiamare “animatori”, in assenza di podio e presidenza per confrontarci tutti alla pari.
Vi aspettiamo numerosi!
Massimo Balsano

Pedro Berjano

Claudio Lamartina

Pier Paolo Mura

Venerdì, 24 Novembre 2017
CASE DISCUSSION

5’ di presentazione e 15’ di discussione
Animatori
Massimo Balsano – Pedro Berjano – Claudio Lamartina – Pier Paolo Mura
Discussant dalla platea
Stefano Astolfi – Marco Brayda Bruno – Luca F. Colombo
Mauro Costaglioli – Giuseppe Costanzo – Mario Di Silvestre – Carlo Doria
Franco Ennas – Fabrizio Giudici – Bernardo Misaggi – Carlo Ruosi
13:00 Registrazione e Welcome buffet lunch
14:00 Saluti e introduzione al meeting
14:10
16:30

Sessione 1

14:10 Un caso di eccessivo piegamento
Alessio Lovi Milano
14:30 Le barre si rompono se…
Giuseppe Barone Milano
14:50 Uno scoppio sonoro
Enrico Pola Roma
15:10 Mesh di Harms: gioie e dolori
Marco Ghione, Alessio Maiello Savigliano, CN

17:00
19:30 Sessione 2
17:00 Anche a casa bisogna monitorarli
Alessio Lovi Milano
17:20 Jack: un amico gradito
Domenico Prestamburgo Legnano, MI
17:40 Peduncoli stretti: ci passiamo con le viti?
Stefano Marone, Gianluca Collo Torino
Co-autori:
P. Pellegrino, U. Albertini, E. Boux,
M. Boffano, R. Piana
18:00 Deformità cervicale, ma non bastava
stimolarla?
Fabrizio Cuzzocrea Pavia

18:20 Un’arteriola capricciosa
15:30 Navigare in alto mare…
Giorgio M. Callovini, Andrea Bolognini,
Stefano Marone, Gianluca Collo Torino
A. Bruni Roma
Co-autori:
P. Pellegrino, U. Albertini, E. Boux, M. Boffano, 18:40 Mai molestare l’esofago…
R. Piana
Ludovico Rossetto, Patrizio Cervellini Vicenza
15:50 Scoliosi e osteoporosi:
si può andare d’accordo?
Giulio Carlo Wembagher, Stefano Romoli
Firenze

19:00 Ipermobilità vertebrale lombare…
questa sconosciuta?
Tundo Federico, Alessandro Ramieri,
Giuseppe Costanzo Roma

15:50 Mielomeningocele e scoliosi:
19:20 Conclusioni
un bel problema
Valentina Caretti, Luca Fabio Colombo Milano 19:30 Termine lavori scientifici
20:30 Cena presso il ristorante panoramico
16:30 Coffee break
dell’hotel Panorama

Sabato, 25 Novembre 2017
CASE DISCUSSION

5’ di presentazione e 15’ di discussione
Animatori
Massimo Balsano – Pedro Berjano – Claudio Lamartina – Pier Paolo Mura
Discussant dalla platea
Stefano Astolfi – Marco Brayda Bruno – Luca F. Colombo
Giuseppe Costanzo – Marco Crostelli – Mario Di Silvestre
Carlo Doria – Franco Ennas – Fabrizio Giudici – Carlo Ruosi

08:30
10:30

Sessione 3

11:20
13:15

Sessione 4

08:30 Colpi di frusta cervicali e osteoporosi: 11:20 Guarda come si corregge
nemici accaniti
Matteo Brusoni, Carlo Doria Sassari
Mauro Costaglioli, Pierluigi Sannais, C. Pani
Quartu S. Elena, CA
11:40 Fidarsi dell’artrodesi
Andrea Della Valle, Bernardo Misaggi Milano
08:50 Bisogna guardare anche in basso
Francesco Vommaro, Mario Di Silvestre Bologna
12:00 Il meccanico è dietro l’angolo
09:10 Attenzione che si perfora!
Roberto Bassani, Dario Gavino Milano
Fabrizio Cuzzocrea Pavia
12:20 Attenti al tremore!
09:30 Un caso da paura
Guglielmo Berardi1,2, M. D’Anna4, L. Fraioli4,
Silvia Casula, Maurizio Piredda, Pier Paolo Mura
V. Ninivaggi4, P.P. Mura1,3, F. Sorpresi4
Quartu S. Elena, CA
1
Bologna, 2Roma, 3Cagliari, 4Cassino (FR)
09:50 Una curva pericolosa
Matteo Brusoni, Carlo Doria Sassari
12:40 Conclusioni e compilazione del questionario ECM
10:10 Neurofibromatosi e scoliosi:
compagni pericolosi
Mauro Costaglioli1, Antonio Bruno2,
Joannis Demangos2, Leonardo A. Zottarelli2,
Pierluigi Sannais1, 1Quartu S. Elena, CA - 2Torino
10:30 Coffee break
11:00 Presentazione
11:20 progetto

13:00 Termine del meeting

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

Privacy

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196: I Suoi dati personali fornitici nella presente occasione
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a
Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da My Meeting Srl e a trattamenti derivanti
da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano
a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il
conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso o
Manifestazione. Titolare dei dati è My Meeting Srl – Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO).
A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. La firma apposta sulla
“Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente
il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

ECM - Educazione
Continua in Medicina

Evento formativo RES n. 210633
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 8 crediti
ECM per la categoria MEDICO CHIRURGO, discipline:
• Neuroradiologia
• Anestesia e Rianimazione
• Oncologia
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Medicina Generale (medici di famiglia) • Radiodiagnostica
• Radioterapia
• Neurochirurgia
• Ortopedia e Traumatologia
e per la categoria INFERMIERE

Case Presenter

Questo meeting è basato sulla sola discussione di casi clinici
pervenuti con il “call for cases” riferiti a complicazioni. Gli
autori avranno a disposizione 5’ per la presentazione e 15’
per la discussione. I Responsabili Scientifici del meeting saranno
gli animatori di una discussione dinamica e interattiva e con
la complicità dei discussant dalla platea coinvolgeranno
i soggetti presenti, proprio per condividere le esperienze
di tutti con tutti.

Norme per i relatori

I casi clinici presentati in sala plenaria saranno soggetti ad
accreditamento E.C.M., richiediamo pertanto il rispetto delle
seguenti norme:
• l'attività di docenza dovrà essere obiettiva, equilibrata e non
influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti portatori
di interessi commerciali;
• il relatore/docente non deve inserire nell'attività didattica
pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti d’interesse
sanitario, deve indicare solo nomi generici di farmaci,
strumenti, presidi e non il nome commerciale, anche se
correlato all'argomento trattato;
• il relatore/docente non deve proiettare immagini coperte
da diritto d'autore, immagini identificative di farmaci o
apparecchiature e immagini che possano violare la privacy
dei pazienti.

Accreditamento Nazionale per n. 100 partecipanti certificati dal Provider
My Meeting secondo le normative della CNFC pubblicate sul sito
www.agenas.it.
L’attestato, conferente i crediti, sarà spedito via e-mail con posta
certificata PEC ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90%
del percorso formativo e riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente
compilato al termine dei lavori. Sarà valutato positivamente solo chi
avrà risposto correttamente al 75% delle domande del test di
apprendimento.

Obiettivo formativo di processo n. 30
EPIDEMIOLOGIA – PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO
Lo scopo di questo meeting è di condividere con altri colleghi eventuali
soluzioni a probabili complicazioni che dovessero insorgere durante
un intervento chirurgico, in modo da aumentare la capacità di ognuno
di noi di prevedere o affrontare una complicazione, anche se mai
capitate nell’esperienza personale.

Proiezioni

La sala sarà provvista di Personal Computer per la presentazione dei
lavori con videoproiezione. E’ consentito l’uso del proprio
PC/MAC previa comunicazione anticipata ai tecnici di
sala. Le relazioni dovranno essere preparate con Power Point e
consegnate almeno un’ora prima dell’inizio della presentazione al tecnico
in sala per verificare la compatibilità del proprio materiale tecnico.
Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun
intervento per un corretto svolgimento delle sessioni scientifiche.

Attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori scientifici
a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta presentando il badge nominativo
alla Segreteria.

Variazioni

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il
I relatori dovranno iscriversi al meeting al fine di diritto di apportare al Programma tutte le variazioni che dovessero
presentare il proprio caso clinico.
essere ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche nel
rispetto del percorso formativo accreditato.

INFORMAZIONI
GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
CAESAR'S HOTEL
Via Charles Darwin, 2/4
09126 Cagliari
Tel. 070 340750
www.caesarshotel.it
Distanze principali
• Centro storico a 4 km
• Aeroporto di Cagliari a 13 km
Come iscriversi
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda
di iscrizione e inviarla unitamente al pagamento della relativa
quota alla Segreteria Organizzativa My Meeting Srl
• Fax 051 795270 • e-mail: info@mymeetingsrl.com
L’iscrizione sarà riconfermata tramite e-mail.

Per iscrizioni di gruppo si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa.
Iscrizioni a carico di ASL e AZIENDE OSPEDALIERE
In caso di richiesta di emissione fattura nei confronti di enti
esenti IVA, quali ad esempio A.S.L. o Aziende Ospedaliere, il
partecipante dovrà farne richiesta al momento dell’invio della
scheda di iscrizione e barrando l’apposita casella. La A.S.L./
A.O. è tenuta a inviare a My Meeting, contestualmente alla
scheda di iscrizione, i dati necessari all’emissione della fattura
elettronica (codice univoco) e a effettuare il pagamento della
quota ESENTE IVA vista fattura. Una volta emesse, le fatture
non potranno essere modificate.

Quote di iscrizione (IVA inclusa)
Quota regolare
€ 200,00
Quota Specializzandi e Junior€ 100,00*
Quota Staff aziendale
€ 120,00°

*dietro presentazione
di attestato di
frequenza della Scuola
di Specialità o età
inferiore a 35 anni
°quota riservata per
personale aziendale
che non fornisce alcun
contributo all’evento
oppure per badge
aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dal
contratto sottoscritto
dalle aziende sponsor

La quota Regolare, Specializzandi e Junior include:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• ristorazione prevista da programma,
inclusa la cena di venerdì 24 novembre
La quota staff aziendale include:
• entrata all’area espositiva
• ristorazione prevista da programma inclusa la cena di
venerdì 24 novembre

Modalità di pagamento
• con carta di credito: VISA, EUROCARD, MASTERCARD
• con bonifico bancario, esente da spese bancarie, a favore di
My Meeting srl presso
Banca CARISBO - Filiale di San Lazzaro (BO)
Cod. IBAN IT13Y0638537070100000006418
causale versamento - L13 EVENTO “C&S” 2017 + nome dell’iscritto.
Si prega di allegare alla scheda di iscrizione copia di avvenuto bonifico.
Non saranno accettate iscrizioni prive di pagamento oppure eseguite
a mezzo telefono.

La scheda di iscrizione è disponibile esclusivamente sul minisito dedicato all’evento su www.mymeetingsrl.com
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
Dopo tale data sarà possibile iscriversi direttamente in sede congressuale

L’evento è stato realizzato con il contributo incondizionato
delle seguenti aziende sponsor

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

e inoltre
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