
 

 
 

 
 
 

RAZIONALE DEL CORSO 
 
Nell’epoca in cui alle organizzazioni sanitarie è richiesto di rispettare standard 

di sicurezza, cosa scegliere: 
Autonomia, multidisciplinarietà, affidabilità? 

 
L’obiettivo di questo corso è imparare quando il ruolo dei professionisti 

sanitari nell’assistenza al paziente vertebrale 
 diventa davvero insostituibile. 

 
 

Il Corso prevede la trasmissione di interventi chirurgici in diretta dalla 
sala operatoria, collegata audio-video all’aula didattica. 



 
 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Venerdì 5 Aprile 2019 

08:30 – 18:00 
 

1° Sessione 
Multidisciplinarietà e autonomia delle professioni:  
le complicazioni nel percorso intra-operatorio  
 

Si valuteranno contributi da parte di medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia 
medica, tecnici di neurofisiopatologia 
 
 Lezione Magistrale: Quali complicazioni? 
 
INTERVENTO IN DIRETTA - Alessandro Gasbarrini 
 
 Complicazioni chirurgiche del paziente con patologia vertebrale oncologica   
 Complicazioni chirurgiche del paziente con patologia vertebrale degenerativa   
 Complicazioni chirurgiche del paziente con patologia vertebrale delle deformità 
 Complicazioni anestesiologiche del paziente con patologie vertebrali  
 Complicazioni nella gestione e utilizzo dello strumentario chirurgico 
 Complicazioni nella gestione e utilizzo dei presidi chirurgici e apparecchiature 

elettromedicali  
 Complicazioni del monitoraggio neurologico intra-operatorio  
 
 

2° Sessione 
Autonomia delle professioni e multidisciplinarietà:  
le complicazioni nel percorso peri-operatorio   
 

Si valuteranno contributi da parte di medici, infermieri, fisioterapisti, radiologi 
 

 Il paziente affetto da patologia vertebrale degenerativa: accettazione e 
preparazione all’intervento chirurgico 

 Il paziente affetto da patologia vertebrale oncologica: accettazione e preparazione 
all’intervento chirurgico 

 Il percorso post-operatorio del paziente affetto da patologia vertebrale 
degenerativa 

 Il percorso post-operatorio del paziente affetto da patologia vertebrale oncologica 
 
 

3° Sessione 
BEST PRACTICE – Sessione pratica - Il team all’opera 
 

Simulazioni nei vari passaggi dei percorsi clinici inerenti: 
 Soluzioni per il posizionamento del paziente sul tavolo operatorio 
 Soluzioni per il planning dell’intervento chirurgico 
 Soluzioni per il monitoraggio intra-operatorio 
 Soluzioni per il posizionamento delle apparecchiature radiologiche 

  



 
Sabato 6 Aprile  2019 

09:00 – 13:00 
 

4° Sessione 
Affidabilità delle cure e percorsi di miglioramento: esperienze a 
confronto  
 

Si valuteranno contributi da parte di medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia 
medica, tecnici di neurofisiopatologia 

 

 Le nuove frontiere della chirurgia vertebrale: criticità e azioni di miglioramento 
 Il contributo della ricerca clinica nei processi di diagnosi e cura  
 L’affidabilità delle cure e percorsi di miglioramento nei processi sanitari 

organizzativi 
 Il contributo dei servizi satelliti nelle istituzioni sanitarie per ridurre le 

complicazioni in sala operatoria 
 
 

5° Sessione 
Presentazione Casi Clinici  
 

Si valuteranno contributi da parte di infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia medica, 
tecnici di neurofisiopatologia 

 

Discussione di Casi Clinici inerenti le tematiche che seguono: 
 Il Posizionamento Chirurgico: criticità e soluzioni 
 La ferita chirurgica: gestione intra-operatoria e monitoraggio 
 Il rischio clinico: quale applicazione? 
 Il lavoro del team multidisciplinare: quale contributo? 

 
Il termine dei lavori scientifici del corso è previsto per le ore 13:00 

 
 

  



 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
 

DESTINATARI DEL CORSO 
Infermiere, medico chirurgo, fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico 
di neurofisiopatologia, operatore socio sanitario. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina  
Il corso sarà accreditato per le categorie: MEDICO CHIRURGO discipline ortopedia e 
traumatologia, anestesia e rianimazione, neurochirurgia, neurologia, medicina fisica e 
riabilitazione, radiodiagnostica, oncologia, radioterapia, chirurgia generale INFERMIERE, 
FISIOTERAPISTA, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 
 
Accreditamento nazionale per 100 partecipanti. 
I crediti formativi saranno certificati dal Provider Standard My Meeting n. 1396 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 accreditato (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 ad almeno il 75% delle 
domande del test di apprendimento. 
 
Obiettivi e Finalità del corso 
Il Corso si propone di accrescere e migliorare le conoscenze e competenze specifiche dei 
professionisti che si dedicano alla cura del paziente vertebrale, affrontando ed esaminando 
le complicazioni del trattamento chirurgico. 
 
a) Condividere le nuove competenze acquisite nel trattamento delle complicazioni  del 

percorso clinico-diagnostico-assistenziale nel paziente vertebrale:  
 

• Le complicazioni nel percorso intra-operatorio del paziente vertebrale 
• Le conoscenze e competenze specifiche del team multidisciplinare 
• Il lavoro del team multidisciplinare per ridurre le complicazioni: le competenze 

specifiche del personale di sala operatoria, di reparto, di radiodiagnostica, 
oncologia, radioterapia, anestesia e rianimazione, medicina fisica e riabilitazione 
 

  b) Valorizzare le esperienze e le competenze dei professionisti che già lavorano nel 
settore della chirurgia vertebrale attraverso il confronto multidisciplinare 
 
PRESENTAZIONE ABSTRACT  
I contributi scientifici dei partecipanti che vorranno inviare un abstract saranno selezionati 
dalla segreteria scientifica e quelli accettati saranno inseriti nel programma all’interno 
delle sessioni teoriche come relazioni scientifiche.  
I contributi devono essere inviati in forma di abstract e dattiloscritti con editor di testo tipo 
Microsoft Word, non dovranno superare i 3000 caratteri, dovranno contenere ben chiaro il 
titolo della presentazione e gli autori e dovranno essere così strutturati: introduzione, 
presentazione del caso, discussione. 
Il contributo andrà inviato come file allegato a tutti i tre seguenti indirizzi di posta 
elettronica 

annamaria.nicolini@ior.it 
migliorinimatteo@gmail.com 

rebaber@libero.it 
 

indicando chiaramente il nome e l’indirizzo di posta elettronica dell’autore di riferimento. 
 

 
Termine ultimo per il ricevimento degli abstract 

31 Gennaio 2019 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE 

 
Sala Vasari 
Istituto Ortopedico Rizzoli  
Via Pupilli, 1 - 40136 Bologna (BO) 
 
 
ISCRIZIONI 
Quote di iscrizione (IVA inclusa) 
€ 70,00  entro il 28 febbraio 2019 
€ 110,00 dal 1° marzo 2019 
 

La partecipazione al corso è gratuita per i dipendenti dell'Istituto Ortopedico 
Rizzoli. 
 

L’iscrizione al Corso comprende: 
- La partecipazione alle Sessioni Scientifiche dell’evento 
- Il materiale congressuale 
- La ristorazione prevista da programma 
- L’attestato di partecipazione 
 
 
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. 
 

PCO e Provider Standard ECM 
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.s) 

 
My Meeting S.r.l. 
Via 1° Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270 
info@mymeetingsrl.com – www.mymeetingsrl.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato Ottobre 2018 
 


