Programma Preliminare

Patologia degenerativa
del rachide lombare:

il trattamento tra tradizione e innovazione

Ospedale Cristo Re
Roma, 5-6 Ottobre 2018
Presidenti
Pier Vittorio Nardi | Marco Crostelli

Carissimi colleghi e colleghe,
siamo orgogliosi e onorati di invitarvi al congresso “Patologia degenerativa del rachide lombare: il trattamento tra
tradizione e innovazione” che si terrà a Roma i giorni 5 e 6 Ottobre 2018. L’obiettivo da Noi prefissato è di affrontare e
discutere le differenti opzioni terapeutiche per una delle più frequenti cause di malessere nella popolazione adulta:
la lombalgia e la patologia degenerativa del rachide, spaziando dalla chirurgia aperta “tradizione”, alle
tecniche percuntanee “innovazione”. Le comuni patologie degenerative della colonna vertebrale
alterano le normali funzioni e mettono a rischio lo svolgimento di attività lavorative o ricreazionali,
compromettendo la qualità della vita quotidiana della persona.
Gli argomenti che saranno trattati sono stati raccolti in quattro sessioni. Le sessioni
della prima giornata presenteranno gli aspetti della chirurgia “open” e della chirurgia
percutanea nel trattamento della patologia erniaria e della stenosi del canale
vertebrale; le sessioni della seconda giornata analizzeranno l’applicazione dei
due approcci chirurgici nel trattamento della spondilolistesi e delle scoliosi
degenerative.
Durante l’evento ci sarà spazio per un confronto tra gli specialisti che utilizzano
tecniche e procedimenti differenti per il trattamento di uno stesso quadro
Le esposizioni saranno inoltre arricchite dalla discussione di casi clinici.
Lo scenario di questo interessante dibattito sarà l’Ospedale Cristo Re,
è sempre stata “la persona prima della patologia”. Tutto è quindi volto
miglior combinazione di trattamenti, per ottenere il miglior risultato e
recupero, mantenendo la persona al centro.
Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità.
Vi aspettiamo numerosi!
Pier Vittorio Nardi
		

Marco Crostelli
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Programma Scientifico
Venerdì, 5 Ottobre 2018
14:00

Registrazione

14:30

Saluti delle Autorità

14:50

Introduzione ai lavori
Pier Vittorio Nardi e Marco Crostelli
Presidenti del Meeting

15:00

The future of spinal surgery
John Kostuik

15:20

Variabili da considerare nell’indicazione al
trattamento chirurgico della patologia degenerativa
del rachide lombare: esperienza con BACS
Frank La Marca

17:10

Caso 2 Alessandro Melatini

17:20

Caso 3 Stefano Romoli

17:30

Coffee break

17:50
20:00

2a Sessione
• CHIRURGIA PERCUTANEA E MININVASIVA
Moderatori: Pier Vittorio Nardi, Alessandro Olivi

17:50

Nuove frontiere nel trattamento percutaneo e
mininvasivo del disco degenerato
Patrizio Cervellini

18:05

Q&A
Casi clinici

INIZIO PERCORSO ACCREDITATO ECM
DISCO DEGENERATO E STENOSI DEL CANALE

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

18:15

15:40
17:30

1a Sessione
• CHIRURGIA APERTA
Moderatori: Maurizio G. C. Fornari, Pier Paolo Mura

Caso 1 Alessandro Ciampini

18:25

Caso 2 Massimo Miscusi

18:35

Caso 3 Luca L. Serra

15:40

Dalla sindrome faccettaria all’ernia del disco: c’è
ancora posto per la chirurgia a cielo aperto?
Massimo Miscusi

18:45

Che “spazio” c’è per il trattamento percutaneo e
mininvasivo della stenosi del canale vertebrale?
Roberto Assietti

15:55

Q&A

19:00

Q&A

Casi clinici

Casi clinici

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

16:05

Caso 1 Francesco Floris

16:15

Caso 2 Alessandro Di Chirico

16:25

Caso 3 Paolo Lepori

16:35

Stenosi lombare: patologia dell’anziano e
“chirurgia tradizionale”
Barbara Cappelletto

16:50

Q&A

19:10

Caso 1 Francesco Cacciola

19:20

Caso 2 Alessandro Ortolina

19:30

Caso 3 Stefano Forcato

19:40

Uno sguardo alla letteratura: i limiti del
trattamento percutaneo e mininvasivo nella
stenosi del canale
Filippo M. Polli

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

19:55

Conclusioni e riflessioni

Caso 1 Pietro D. Giorgi

20:00

Termine dei lavori scientifici

Casi clinici

17:00

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

Sabato, 6 Ottobre 2018
SPONDILOLISTESI E DEFORMITA’

11:00
13:15

08:30
10:40

3a Sessione
• CHIRURGIA APERTA
Moderatori: Marco Crostelli,
Francesco C. Tamburrelli

4a Sessione
• CHIRURGIA PERCUTANEA E MININVASIVA
Moderatori: Massimo Balsano, Antonino Raco

11:00

08:30

Spondilolistesi degenerativa da dove origina e
come evolve
Claudio Bernucci

Trattamento percutaneo e mininvasivo
della spondilolistesi degenerativa: evidenze
sull’artrodesi
Sandro Carletti

11:15

Q&A

08:50

09:05

Trattamento open della spondilolistesi
degenerativa, ormai è la storia?
Bernardo Misaggi
Q&A
Casi clinici

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

09:15

Caso 1 Mauro Costaglioli

09:25

Caso 2 Fabrizio Giudici

09:35

Caso 3 Alberto M. Vimercati

09:45

10:00

Scoliosi degenerativa a cielo aperto: come
ridurre le complicanze
Marco Brayda-Bruno
Q&A
Casi clinici

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

10:10

Caso 1 Alessio Lovi

10:20

Caso 2 Andrea Piazzolla

10:30

Caso 3 Luca Proietti

10:40

Coffee break

Casi clinici

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

11:25

Caso 1 Massimo Belvedere

11:35

Caso 2 Gilberto Grossi

11:45

Caso 3 Marco Sassi

11:55

Indicazioni al trattamento percutaneo e
mininvasivo delle scoliosi degenerative
Giuseppe Costanzo

12:15

Q&A
Casi clinici

(ogni caso 3’ presentazione + 7’ discussione)

12:25

Caso 1 Georgios Bakaloudis

12:35

Caso 2 Osvaldo Mazza

12:45

Caso 3 Alessandro Ramieri

12:55

Uno sguardo alla letteratura: risultati del
trattamento percutaneo e mininvasivo delle
scoliosi degenerative
Cesare Faldini

13:05

Conclusioni, riflessioni e compilazione del
questionario ECM
FINE PERCORSO ACCREDITATO ECM

13:15

Termine del congresso

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Norme per i relatori
Le relazioni e i casi clinici presentati in sala plenaria saranno
soggette 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.
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.
Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Meeting sarà l’italiano, per le
presentazioni i relatori potranno utilizzare sia l’italiano sia
l’inglese.
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.

ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 8 crediti
ECM per la categoria MEDICO CHIRURGO, discipline:

• Anestesia e Rianimazione
• Medicina Fisica e Riabilitazione
• Neurochirurgia
• Ortopedia e Traumatologia
• Neuroradiologia
• Radiodiagnostica

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 il percorso formativo (90% del monte ore) 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. 8
INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E
MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE
La figura professionale del chirurgo vertebrale, già diffusa in altri
paesi, stenta ad affermarsi in Italia, dove la patologia del rachide
è ancora un capitolo a cavallo tra due figure professionali
differenti l’ortopedico e il neurochirurgo, che pur lavorando sullo
stesso distretto anatomico, approcciano la patologia spinale
da punti di vista differenti. L’obiettivo del congresso è quello di
affrontare e discutere dettagliatamente le possibilità chirurgiche
della patologia degenerativa del rachide lombare, integrando
le competenze tra le figure professionali specialistiche senza
trascurare gli aspetti diagnostici anestesiologici e riabilitativi.
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.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale

Ospedale Cristo Re
Aula Convegni “Giovanni Paolo II” – Edificio E
Via delle Calasanziane n.53 – 00167 Roma
Tel. 06 612451
https://ospedalecristore.it/

E

Dove siamo

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti sia da Via
Mattia Battistini Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via
Mattia Battistini
Autobus di linea: 446, 994 e 49
Stazione ferroviaria più vicina: fermata “Gemelli” situata lungo Via
Pineta Sacchetti.

L’iscrizione comprende:

• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma

Prenotazioni alberghiere

In occasione dell’evento My Meeting ha stipulato una convenzione
con il Pineta Palace Hotel, situato a 250 mt dalla sede congressuale e
raggiungibile in 3 minuti a piedi.
Per effettuare le prenotazioni è necessario contattare direttamente l’hotel
facendo riferimento al corso organizzato da My Meeting.
Si consiglia di effettuare le prenotazioni con anticipo e comunque entro
metà Settembre 2018. Le richieste saranno evase in base all’ordine di
arrivo e alla disponibilità.
Hotel Pineta Palace
Via San Lino Papa, 35 - 00167 Roma
Tel. +39 06 3013800 - Fax +39 06 3013844
welcome@hotelpinetapalace.com
www.hotelpinetapalace.com
Camera DUS Comfort Euro 85,00
Camera DUS Superior Euro 95,00
Tariffe IVA inclusa per camera e per notte in trattamento Pernottamento
e Prima Colazione. Tassa di soggiorno Euro 6,00 per persona a notte da
saldare in loco.
Per prenotare inviare una mail all’indirizzo
welcome@hotelpinetapalace.com specificando nell’oggetto
“Prenotazione camera Evento My Meeting 5-6 Ottobre”.
Privacy

Distanze principali

• Stazione di Roma Tiburtina 14 km (20’)
• Stazione centrale Roma Termini 15 km (40’)
• Aeroporto di Fiumicino 27 km (30’)
• Aeroporto di Ciampino 33 km (32’)
• Centro storico 12 km (30’)
Info parcheggio:
per i partecipanti in arrivo con la propria auto sarà messo a disposizione
un parcheggio gratuito non coperto e non custodito, all’interno della sede
congressuale.

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
del D.Lsg 30/06/2003 n° 196 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Soggetto titolare del trattamento dei dati: My Meeting Srl
nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina Federici – Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano
dell’Emilia (BO) Bologna – C. F. / P. IVA 02759781202 – Tel 051 796971 – e-mail: info@mymeetingsrl.com
Finalità del Trattamento: i dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e
manuale, al fine dare seguito alla richiesta e di documentare la Sua partecipazione all’evento e a trattamenti
derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono
o partecipano a vario titolo all’evento e alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge ed
eventualmente ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio della Newsletter periodica
che la manterrà aggiornato sugli eventi di suo interesse organizzati da My Meeting. Conservazione dei dati
personali: My Meeting Srl conserverà i suoi dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse
sopra indicate, evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri
diritti da parte dell’interessato. Il tempo di conservazione è fissato in cinque anni, salvo che l’interessato esegui
azioni che confermino la sua volontà di consentire l’utilizzo dei suoi dati. 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.
Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento.

Iscrizioni

La partecipazione all’evento è gratuita e a numero chiuso.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online che si trova
sul sito dedicato al Meeting su www.mymeetingsrl.com cliccando
sul pulsante “Modulo di iscrizione GRATUITO”. Dopo aver inserito
i propri dati premere su “Invia”.
La segreteria My Meeting confermerà l’iscrizione con un’email una
volta ultimate le pratiche di controllo.

Per aggiornamenti visita il sito

www.mymeetingsrl.com

Si ringraziano
Platinum Sponsor

e inoltre

PCO e Provider Standard ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.)
My Meeting S.r.l.
Via I Maggio 33/35 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270
info@mymeetingsrl.com - www.mymeetingsrl.com
Cod. M12 -Stampato Agosto 2018

