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Obiettivi generali del progetto
La chirurgia vertebrale ha avuto negli ultimi anni uno straordinario 
sviluppo. 
I progressi nelle tecnologie degli impianti e degli strumentari, la chirurgia 
mininvasiva, la chirurgia assistita dal computer, sono gli elementi cui si 
fonda questo sviluppo.
Si sono così moltiplicate le possibilità di cura delle diverse patologie 
vertebrali: ernie discali, fratture vertebrali, scoliosi, cifosi, spondilolistesi, 
discopatie, infezioni e tumori vertebrali. Tutto ciò porta a non corrette 
indicazioni di trattamento, oppure talvolta, a eccessive aspettative su 
chi deve subire un intervento alla colonna vertebrale.
E’ quindi importante fornire strumenti formativi continuamente 
aggiornabili e disponibili su larga scala, affinché le tecniche più innovative 
siano diffuse su tutto il territorio e l’esperienza maturata nei centri 
d’eccellenza possa essere condivisa con gli specialisti di tutto il Paese.
Il progetto formativo SpinEd proposto offre un’iniziale esposizione 
dei concetti di base sulla patologia vertebrale trattata. L’obiettivo 
primario è quello di individuare gli elementi che possono condurre alla 
diagnosi. La conoscenza di tali elementi deriva dall’attenta valutazione 
dei dati clinici e di quelli anatomo-radiologici; giungere alla diagnosi è 
fondamentale poiché consente l’attuazione di un corretto trattamento.
Tutto ciò sarà fatto secondo un’analisi approfondita della letteratura, 
con un panorama completo delle evidenze a oggi note circa l’argomento 
in esame.
Sarà in seguito offerta la possibilità di comprendere e adottare le tecniche 
per consentire l’attuazione di un corretto trattamento chirurgico della 
patologia. Un modulo dedicato alle tecniche chirurgiche approfondirà 
i differenti modi di trattamento, mentre in una sessione dedicata 
saranno affrontati la prevenzione e il trattamento delle complicanze 
chirurgiche. Infine, un’analisi approfondita della letteratura offrirà un 
panorama completo delle evidenze a oggi note sulla patologia.

Introduzione
Il progetto formativo SpinEd è un contenitore di corsi di formazione 
a distanza (FAD) sulle tematiche della chirurgia vertebrale e vuole 
rappresentare per lo specialista una fonte di formazione continua e 
sempre aggiornata. 
Questi corsi sono rivolti a tutti i professionisti coinvolti nella 
diagnostica e nella cura dell’apparato muscoloscheletrico, con un 
orientamento volto alla patologia vertebrale.  
SpinEd è articolato in più Unità monotematiche declinate in 
3-4 Moduli nei quali si affrontano gli elementi più specifici di ogni 
argomento con lezioni frontali fornite dagli esperti della materia. 
Le tematiche delle varie Unità che verranno caricate sulla piattaforma 
(mymeeting.piattaformagora.it) saranno scelte di volta in volta in 
funzione dei bisogni formativi rilevati, ma anche delle nuove tendenze 
e dei nuovi strumenti a disposizione della chirurgia vertebrale. 
Ogni Unità costituisce un corso a sé stante, dando crediti ECM 
e attestato di partecipazione ECM a tutti i discenti che avranno 
risolto il test del questionario di valutazione (75% risposte corrette), 
indipendentemente dal numero delle Unità alle quali si saranno 
iscritti. 
Prima della pubblicazione di ogni Unità i discenti, relativi ai target di 
seguito specificati, riceveranno una newsletter con la descrizione del 
nuovo corso e con nome e curricula dei docenti.

Target
Questi corsi FAD sono rivolti a tutte le categorie coinvolte nella 
diagnostica e nella cura dell’apparato muscoloscheletrico, con un 
orientamento volto alla patologia vertebrale.



UNITà N. 2 • LOMBALGIA e LOMBOSCIATALGIA
Tipologia: formazione a distanza (FAD)
Crediti formativi: 10 crediti ECM 
Codice Evento: 195830
Codice Provider: 1396
Data inizio: 10 giugno 2017
Data fine: 10 giugno 2018
Numero partecipanti: 1000

Struttura
Il corso è formato da 3 moduli al cui interno sono previste 
9 Lezioni, 3 documenti di Letteratura e facoltativi   
9 documenti di Bibliografia da consultare.
Ogni modulo è composto da una presentazione audio-video e/o da 
documentazione di approfondimento pratico e teorico. Esercitazioni 
pratiche su casi reali favoriranno lo studio e l’apprendimento.

Razionale Scientifico
Il progetto formativo offre un’ampia, chiara e completa esposizione dei concetti di base, sulla definizione e sul significato di LOMBALGIA e LOMBOSCIATALGIA. 
L’obiettivo primario è quello di individuare gli elementi che possono condurre alla diagnosi. La conoscenza di tali elementi deriva dall’attenta valutazione dei dati clinici 
e di quelli anatomo-radiologici; giungere alla diagnosi è fondamentale poiché consente l’attuazione di un corretto trattamento. Tutto ciò sarà fatto secondo un’analisi 
approfondita della letteratura, con un panorama completo delle evidenze a oggi note circa l’argomento in esame. Parlando di LOMBALGIA e SCIATALGIA, vi sono 
diversi percorsi terapeutici che possono essere utilizzati appunto, sulla conoscenza delle cause e dei risultati ottenibili. Si parlerà, nei casi selezionati, d’indicazione 
al trattamento chirurgico, offrendo le motivazioni di queste scelte e discutendo sulle procedure possibili, offrendo le percentuali di successo, quelle delle possibili 
complicanze, la gestione del paziente, la comunicazione con il paziente: quello che oggi è il significato della chirurgia moderna da offrire al malato.

Quota di Iscrizione e Modalità di pagamento
Il corso potrà essere eseguito 
previa iscrizione inserendo un 
“access code” ottenibile 
con il pagamento tramite carta 
di credito o bonifico bancario 
della quota prevista di euro 
30,00 IVA inclusa.

• In caso di pagamento con Bonifico Bancario
    (esente da spese bancarie) dovrà essere intestato a: 
    My Meeting S.r.l. presso Banca CARISBO San Lazzaro
    IBAN: IT13Y0638537070100000006418
    Causale versamento: 
    Cod. L12 Evento FAD 195830 e nome dell’iscritto
    Inviare copia del bonifico a segreteriafad@mymeetingsrl.com 
    Il codice di accesso sarà inviato per email una volta verificato il pagamento.

•  carta di credito VISA, MAESTRO, 
    MASTERCARD, DINERS, JCB
 Il servizio di e-commerce è garantito grazie al rispetto degli 

standard di sicurezza definiti dai circuiti internazionali sul 
(Verified by Visa e Secure Code per il circuito Mastercard).

 Una volta completato positivamente il pagamento on line, si 
riceverà il codice di accesso direttamente sull’email indicata 
al momento della registrazione.

Finalità
L’Unità N. 2 offre un’ampia presentazione sui 
concetti di base, sulle definizioni e sul significato di 
LOMBALGIA e LOMBOSCIATALGIA.  
Saranno esposti diversi percorsi terapeutici e diversi casi 
selezionati, offrendo le motivazioni di tali trattamenti 
chirurgici, con lo scopo di poter fornire gli elementi 
necessari che conducano ad una diagnosi.

Professioni e Discipline coinvolte: 
Medico Chirurgo: 
Anestesia e rianimazione, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Generale (medici di famiglia), Neonatologia, 
Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neuroradiologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Reumatologia; 
Fisioterapista;
Infermiere e Infermiere Pediatrico;
Tecnico di neurofisiopatologia;
Tecnico ortopedico;
Tecnico sanitario laboratorio biomedico;
Tecnico sanitario di Radiologia Medica.
Obiettivo del corso: 
contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione e di ciascuna attività ultra specialistica.  Malattie rare (18)

Responsabile Scientifico: 

Pier Paolo Mura
Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale e 
Centro Scoliosi KinetiKa Sardegna C.d.C. Polispecialistica 
Sant’Elena, Quartu S.E., Cagliari 
Responsabile Unità Operativa Ortopedia n. 6
Gruppo San Donato, Villa Erbosa, Bologna 
Professore a contratto presso Università di Roma 
“La Sapienza”, Polo Pontino 

Numero Moduli: 3 
(2 obbligatori + 1 facoltativo)

Numero Lezioni: 12 obbligatorie 
(9 lezioni + 3 documenti di letteratura) e bibliografia facoltativa

Durata dell’attività formativa: 10 ore
Quota di iscrizione:  € 30,00 IVA inclusa 
   (on line con carta di credito)
Conseguimento dei crediti ECM: 
rispondendo correttamente ad almeno il 75% 
delle domande previste con prove illimitate

Obiettivi
• Individuare gli elementi che 

conducano a una diagnosi 

•  Attenta valutazione del dato 
clinico e anatomo-radiologico

•  Individuare l’indicazione 
chirurgica

Tempo richiesto
I 3 moduli previsti per il corso sono consultabili anche in accessi multipli.  Al termine del corso dovrà essere compiuta la prova finale di apprendimento 
e di gradimento che darà diritto all’acquisizione dei crediti ECM.  Tempo stimato per l’analisi della documentazione, compreso materiale durevole per lo 
studio individuale: 10 ore.

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine dell’Unità N. 2, cioè dopo aver seguito le lezioni audio-video e consultato la documentazione 
di approfondimento teorico.  La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità di risposta; sono 
previste 30 domande che verranno predisposte con doppia randomizzazione da un totale di 66 domande (comunicato Commissione Nazionale 
ECM del 23/6/2014).  Rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande, si maturano i crediti formativi ECM; sono ammesse al massimo 5 
prove del test di apprendimento.
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