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RAZIONALE SCIENTIFICO

I professionisti che si occupano di patologia vertebrale da qualche
tempo devono essere al di sopra di specifiche competenze
originarie (ortopedia, neurochirurgia, fisiatria, terapia antalgica,
neuroradiologia) e integrare la loro educazione e attività clinica
allo scopo di garantire la miglior cura per il paziente, al di fuori di
paletti accademici.
In particolare la formazione in chirurgia vertebro-spinale deve
ormai essere multidisciplinare e integrare conoscenze ad ampio
raggio: le nuove generazioni non possono rimanere vincolate a
visioni settoriali, ormai legate al passato.
Infatti, sia il chirurgo vertebrale ortopedico che si è dedicato al
trattamento delle deformità del rachide, sia il neurochirurgo che
deve affrontare patologie spinali degenerative non possono
rimanere chiusi nel loro ambito, dato che sempre più spesso con
l’innalzamento dell’età media, le prime evolvono con fenomeni
degenerativi e le seconde possono essere associate a deformità.
Da oltre 20 anni le nuove tecnologie e il miglioramento della
gestione intraoperatoria consentono di trattare patologie
complesse un tempo ignorate, spinti anche dalla richiesta dei
pazienti per una migliore qualità di vita.
Nel contempo, un approccio olistico e deontologico a questi
problemi da parte dello specialista, si basa proprio sulla
conoscenza delle possibilità e delle conseguenze legate ad
ogni tipo di procedura chirurgica, dalla mini-invasiva a quella
più aggressiva, per poter informare e consigliare in modo
scientificamente corretto il proprio paziente.
Per questo motivo, ci siamo proposti questo tema per un
incontro che speriamo produttivo per tutti, evidenziando anche
nella struttura del programma l’integrazione delle rispettive
competenze, passando dalla patologia degenerativa alle
deformità, in un continuo dibattito multidisciplinare.
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PATROCINI

TIMETABLE & TOPIC

Venerdì, 23 marzo 2018

Sabato, 24 marzo 2018

09:30 Registrazione e Welcome Coffee
10:20
13:20

1ª Sessione

PATOLOGIA DEGENERATIVA

08:30 3ª Sessione
12:30 DEFORMITA’ DELL’ADULTO
• Il trattamento delle deformità
degenerative (tipo 1)
• Il trattamento delle deformità
idiopatiche dell’adulto (tipo 2)
• Il trattamento delle deformità idiopatiche
degenerative dell’adulto (tipo 3)
• Quando dire no a soluzioni troppo
aggressive: fragilità, impatto sulla
QoL e counseling
• Ruolo dei trattamenti non chirurgici
nell’età adulta e anziana

• La microdiscectomia è l’unica indicazione
per l’ernia del disco?
• Le moderne strategie per il trattamento
delle stenosi lombari
• La spondilolistesi degenerativa: che fare?
• Le moderne strategie per il trattamento della
patologia discale multilivello
Take-home messages
13:20

Buffet lunch

14:30 2ª Sessione
18:30 PATOLOGIA DEGENERATIVA CON DEFORMITA’
• L’instabilità rotatoria lombare: eziopatogenesi
• La deformità sagittale: causa o conseguenza?
• Le stenosi foraminali nelle deformità
vertebrali progressive (when less is more…)
• Il trattamento della patologia giunzionale
lombare post artrodesi

• Quando proporre una soluzione maggiore…

Take-home messages

Take-home messages
12:30

Conclusioni e compilazione
del questionario ECM

12:45

Termine del Meeting

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE

Hilton Milan
Via Luigi Galvani, 12 – 20124 Milano
Tel. 02 69831 – Fax 02 66710810
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DISTANZE PRINCIPALI

• Stazione Milano Centrale 400 mt
• Aeroporto di Linate 10 km
• Aeroporto di Malpensa 50 km
• Centro storico 3 km

International Parking:

parcheggio convenzionato h24 con accesso diretto all’hotel
euro 23,00 al giorno. Tel 02 6690754

ISCRIZIONI

La partecipazione al Meeting è su invito degli
organizzatori e a numero chiuso.
L’invito è strettamente riservato e non cedibile.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:

• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma
• il pernottamento per la notte di venerdì 23 marzo 2018

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente
in cartella congressuale a tutti gli invitati che
parteciperanno al Meeting.

LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale del Meeting sarà l’italiano, per le
presentazioni i relatori potranno utilizzare sia l’italiano sia
l’inglese.

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 10 crediti
ECM per la categoria MEDICO CHIRURGO, discipline:
• Anestesia e Rianimazione
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Neurochirurgia
• Ortopedia e Traumatologia
• Neuroradiologia
• Radiodiagnostica
L’accreditamento sarà effettuato per l’intero evento in
un’unica soluzione per un massimo di 100 partecipanti.

VARIAZIONI

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa
si riservano il diritto di apportare al Programma tutte le
variazioni che dovessero essere ritenute necessarie per
ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso
formativo accreditato.
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.
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