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Cari Amici,

dirigo da quasi un anno la Chirurgia Vertebrale dell’Ospedale Santa Corona di Pie-
tra Ligure e ho voluto con questo corso presentare e illustrare i diversi aspetti della 
Scoliosi Idiopatica dal suo esordio nell’Infanzia sino all’ età avanzata. Una parte im-
portante del corso sarà dedicata alla discussione e al confronto tra partecipanti e 
specialisti.

Vi aspetto.... e    Arrivederci a Pietra Ligure!
       Il Presidente del Corso
          Mario Di Silvestre
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TOPIC DEL CORSO
La Scoliosi Idiopatica:

• La diagnosi
• Il trattamento conservativo
• Il trattamento chirurgico
• La scoliosi idiopatica dell’adulto e dell’anziano
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
09:00 Registrazione dei Partecipanti
	 Welcome	Coffee

09:30 Saluti
 Direttore Generale,
 Direttore Sanitario,
 Direttore di Dipartimento etc.

    La Scoliosi Idiopatica

 1. La Diagnosi
10:00 Che cos’è la scoliosi idiopatica?

10:15 Ha una causa?

10:30 La scoliosi idiopatica e le “altre” scoliosi

10:45 La scoliosi idiopatica ad esordio precoce

11:00 La scoliosi idiopatica dell’adolescenza

11:15 Il ruolo del pediatra

11:30 Le radiografie?

11:45 La scoliosi dal”loro” punto di vista
 (ragazzi e famiglie)
12:00 Domande	e	Risposte
12:45

12:45 Buffet	lunch

 2. Il trattamento conservativo
14:00 Come trattarla?

14:15 La ginnastica medica: indicazioni e limiti

14:30 I busti: a cosa servono

14:45 I busti: il parere del Tecnico Ortopedico

15:00 I busti: il parere di chi li indossa
15:15 Domande	e	Risposte
16:00

 3. Il Trattamento Chirurgico
16:00 Quando operare?

16:15 Problemi anestesiologici

16:30 La chirurgia: nell’infanzia 
 e nell’adolescenza

16:45 “Potrebbe finire in carrozzina?” 
 Il ruolo dei potenziali evocati

17:00 Il nursing post-operatorio

17:15 Domande	e	Risposte
17:30

17:30 Coffee	break

   La Scoliosi Idiopatica 
   dell’Adulto e dell’Anziano

17:45 Perché la scoliosi peggiora nell’adulto?

18:00 La scoliosi nell’anziano

18:15 Possibilità e limiti del trattamento 
 riabilitativo

18:30 La correzione chirurgica

18:45 Domande	e	Risposte
19:00

19:00 Chiusura dei lavori
 Aperitivo di …arrivederci



Norme per i relatori
Le relazioni e 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.

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 inserito 
direttamente in cartella congressuale e consegnato 
ai partecipanti al momento della loro registrazione in 
sede di evento.

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.

ECM - Educazione Continua in Medicina
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 7 crediti ECM 
per la categorie:
•  MEDICO	CHIRURGO, discipline: Geriatria, Medicina 
 Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Neurologia, 
 Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Ortopedia e Traumatologia, 
 Anestesia e Rianimazione, Neurofisiopatologia, 
 Neuroradiologia, Medicina generale (medici di famiglia), 
 Pediatria (pediatri di libera scelta)
•		ODONTOIATRA
•		PSICOLOGO
•		EDUCATORE	PROFESSIONALE
•		FISIOTERAPISTA
•		INFERMIERE
•	 INFERMIERE	PEDIATRICO
•		TECNICO	DELLA	RIABILITAZIONE	PSICHIATRICA
•		TECNICO	DI	NEUROFISIOPATOLOGIA
•		TECNICO	ORTOPEDICO
•		TECNICO	SANITARIO	DI	RADIOLOGIA	MEDICA
•		TERAPISTA	OCCUPAZIONALE
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 tecnico-professionale  n. 18
CONTENUTI	TECNICO-PROFESSIONALI	(CONOSCENZE	E	
COMPETENZE)	SPECIFICI	DI	CIASCUNA	PROFESSIONE,	DI	
CIASCUNA	SPECIALIZZAZIONE	E	DI	CIASCUNA	ATTIVITÀ
ULTRASPECIALISTICA.	MALATTIE	RARE

Si tratta di un corso di insegnamento in cui specialisti e cultori 
della materia riconosciuti a livello nazionale affronteranno 
nella giornata i diversi aspetti, le possibili cause e le possibili 
soluzioni terapeutiche per un problema complesso e di grossa 
implicazione socio-economica come quello della scoliosi 
idiopatica. Si tratta di un problema che investe tutta la vita 
dei pazienti dall’adolescenza all’età anziana e che necessita 
di soluzioni tempestive ed adeguate.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



Sede Congressuale

Sala Azzurra
Centro Congressi “Marina Center”
Marina di Loano
Lungomare Nazario Sauro n.12/1 - 17025 Loano, SV
Tel. 019 675445 - info@marinadiloano.it

Distanze principali
• Stazione FS Genova Piazza Principe 76km (1’ 10 min auto)
• Aeroporto di Genova GOA 70 km (50 min auto)
• Centro storico Pietra Ligure 3 km (6 min auto)

Iscrizioni
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero chiuso.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo gratuito presente
sul sito web dedicato al corso su www.mymeetingsrl.com, 
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.

Termine per invio delle iscrizioni 25 gennaio 2019.

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

Privacy
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 Bologna (BO) - 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.

INFORMAZIONI GENERALI
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Per ulteriori aggiornamenti visita il sito 
www.mymeetingsrl.com
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