


Il 6 dicembre 1993, veniva aperto il reparto di Unità Spinale nell’ospedale 
Santa Maria della Misericordia, polo chirurgico che integrava il polo 
riabilitativo dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta.

Era nato per dare finalmente una risposta ed una collocazione ai 
pazienti traumatizzati che, all’epoca, venivano trasferiti in altre regioni. 
Questo creava difficoltà nella gestione di pazienti critici ma soprattutto 
dilazionava un intervento chirurgico di decompressione delle strutture 
nervose. 

La Struttura si è progressivamente trasformata, sviluppando 
competenze chirurgiche che sono state applicate ad una casistica 
più ampia. Mantenendo il rigore concettuale, sono state introdotte 
moderne strumentazioni che hanno offerto nuove soluzioni a differenti 
patologie. Per evidenziare questo aspetto, ha cambiato nome in 
“Chirurgia Vertebro-midollare” ma questo non ha mutato la relazione 
con il Gervasutta nel percorso di cura integrato del paziente con lesioni 
vertebro-midollari.

Nel corso del Convegno saranno discusse le basi teoriche della 
svolta culturale che ha portato alla nascita del chirurgo vertebro-
midollare, costituito dalla fusione delle competenze neurochirurgiche 
ed ortopediche. Sarà presentata l’evoluzione clinico professionale e 
scientifica di questi 25 anni. Saranno introdotte le promesse derivanti 
dall’innovazione tecnologica attesa, che stanno portando ad una 
mutazione di prospettiva nel trattamento dei pazienti, i quali potranno 
beneficiare di soluzioni ritagliate su misura. Saranno illustrati i progressi 
della preparazione infermieristica che si è evoluta, sia nell’area degenze 
che in sala operatoria, al passo con le nuove evidenze scientifiche e la 
chirurgia mutata nel tempo.

La mission rimane curare nel miglior modo possibile i pazienti 
investendo sull’appropriatezza, migliorando le nostre capacità 
di selezione, ragionando con i pazienti su ciò che ha valore e che 
porta, in questa sanità, ad assicurare il necessario a tutti, adeguando 
continuamente la capacità di risposta al mutare dei bisogni e delle 
caratteristiche dei cittadini.

La lungimiranza dei politici del passato, è stata sostenuta dalle ultime 
amministrazioni: ci ha condotto a quello che siamo nel presente e 
ci consente di proiettarci nel futuro. Un futuro nel quale, seguendo 
le evoluzioni tecnologiche, perseguiremo con tenacia il rigore 
nell’indicazione clinica e l’umanizzazione nell’approccio al paziente.

     Barbara Cappelletto
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Venerdì 3 maggio 2019

08:30 Registrazione

09:00 Introduzione

09:15 IL CAMBIAMENTO CULTURALE NELLA CURA DEL
13:00 PAZIENTE CON LESIONE VERTEBRO-MIDOLLARE 
 Moderatori: Lionello Barbina, Miran Skrap, Agostino Zampa

 Dall’idea alla realizzazione dell’Unità Spinale al Santa Maria 

09:15 Achille Meo
09:30 Paolo Di Benedetto
09:45 Walter Toffoli
10:00 Rita Turissini

 Dopo il 2000 

10:15 Paolo Del Fabro
10:30 Vladimir Kosic

 Gli anni recenti 

10:45 Mauro Delendi

Caffè 20’

11:20 Saluti delle Autorità

 Le basi teoriche
11:40 Il chirurgo vertebro-midollare: l’integrazione delle competenze 

per un progetto  operativo multidisciplinare 
 Marco Brayda-Bruno
12:00 La storia della chirurgia vertebrale nell’ambito della Neurochirurgia
 Franco Guida
12:20 La formazione nella Scuola di Specializzazione di Ortopedia e 

Traumatologia dell’Università di Udine 
 Araldo Causero
12:40 Lettura magistrale 
 Max Aebi

Pausa pranzo libera 60’



Venerdì 3 maggio 2019

14:00 LE EVOLUZIONI SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE IN 25 ANNI18:15 
 Moderatori: Araldo Causero, Fabrizia Giorgiutti, Franco Guida

14:00 Diagnostica: il ruolo fondamentale della Neuroradiologia 
 Maria Cristina De Colle

14:20 Patologia degenerativa
 Nuove prospettive per casi definiti un tempo intrattabili
 Massimo Balsano

 I traumi vertebro-midollari
14:40 Centralizzazione del paziente mieloleso: dalla fase rianimatoria alla fase anestesiologica
 Amato De Monte
15:00 Il cambiamento dell’epidemiologia e del trattamento dei traumi vertebro-midollari 
 Barbara Cappelletto

 Patologia neoplastica
15:20 La creazione della rete oncologica in Friuli Venezia Giulia e 
 il ruolo della chirurgia vertebro-midollare
 Gianpiero Fasola
15:40 Venticinque anni di chirurgia delle metastasi vertebrali
 Alessandro Gasbarrini
16:00 L’indispensabile studio angiografico. Quali le scelte nell’embolizzazione 
 Massimo Sponza

Caffè 20’
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16:40 Il monitoraggio intraoperatorio

 Il monitoraggio neurofisiologico intra-operatorio: 
 da accessorio a necessità  
 Giada Pauletto

 Lavori in corso
 Virtual planning e 3D lab: l’esperienza dell’Ospedale 

Accademico di Udine
17:00 Massimo Robiony, Alessandro Tel

17:20 Tavola rotonda 
18:00 Quali scommesse si possono fare per il futuro? 
 Marco Brayda-Bruno
 Barbara Cappelletto
 Amato De Monte
 Vincenzo Falabella
 Massimo Robiony

18:00 Discussione con la platea

18:15 Fine della prima giornata



Sabato 4 maggio 2019

09:00 Introduzione

09:10 I RACCORDI NEL MODELLO SANITARIO REGIONALE10:40 
 Moderatori: Luigi Canciani, Edi Copetti, Massimo Trevigne
 
09:10 Nel presente, con uno sguardo al passato 
 Giuseppe Tonutti

09:25 Un po’ di numeri 
 Paolo Andrian

 Diverse prospettive
09:40 Dall’ospedale di rete alla Chirurgia Vertebro-midollare 
 Roberto Copetti
09:55 Il punto di vista dei Medici di Medicina Generale
 Carlo Tonazzi

10:10 Tavola rotonda
10:40 Proposta di un percorso del paziente con lesione vertebro-midollare in Friuli Venezia 

Giulia

Caffè 20’

11:00 IL PROGRESSO DELL’ASSISTENZA 
12:15 
 Moderatori: Piera Fant, Donatella Fantuz, Roberto Paroni, Quinto Sbrizzai
 
11:00 L’informatizzazione: gioie e dolori
 Grazia Caporlingua

 L’evoluzione nell’assistenza dei pazienti con lesione vertebro-midollare 
11:15 La memoria storica 
 Antonio Canino

11:30 Il presente 
 Elisa Dilena
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 Cosa è cambiato in sala operatoria? 
11:45 Dal principio ai giorni nostri: cambiare per migliorare 
 Michela Colmano
12:00 Nuovi strumentari e infermieri dedicati 
 Alex Paiani

12:15 LA NEURORIABILITAZIONE13:15 
 Moderatori: Leo Giulio Iona, Gian Paolo Tea, Claudio Veltri 

 L’Unità Spinale bipolare 
12:15 Dalla terapia intensiva al Gervasutta attraverso la Chirurgia 

Vertebro-midollare: cosa è cambiato nel percorso riabilitativo 
in 25 anni 

 Agostino Zampa
12:30 Le nuove frontiere nella riabilitazione
 Emiliana Bizzarini

12:45 Testimonianze 
 • Nicola Dutto
 • Cristiano Picco

13:05 Conclusioni

13:15 Compilazione del questionario ECM e della scheda di   
 valutazione della qualità

Aperitivo di arrivederci



Note
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Sala Polifunzionale (sotto la chiesa)
Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine
ASUIUD P.le S. Maria della Misericordia, 15 - 33100 Udine
La Sala Convegni è ubicata sotto la Chiesa. Il parcheggio più vicino si trova 
in prossimità del Padiglione n. 7 “Petracco”; sono inoltre a disposizione dei 
partecipanti i parcheggi situati all’ingresso principale dell’Ospedale davanti al 
Padiglione n. 1 e in Via Pieri.

Distanze principali
• Stazione Udine 4 km; utilizzare Linea 1 bus pubblico SAF ogni 10’
• Aeroporto di Trieste 43 km (30’ circa)
• Aeroporto di Venezia 120 km (1h 20’ circa)
• Aeroporto di Treviso 117 km (1h 30’ circa)

Iscrizioni
La partecipazione all’evento formativo è gratuita fino ad un 
massimo di 150 partecipanti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo gratuito presente sul 
sito web dedicato al convegno su www.mymeetingsrl.com, dopo 
aver inserito i propri dati premere su “Invia”. 
La segreteria My Meeting confermerà l’iscrizione per email una volta 
ultimate le pratiche di controllo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Termine per invio delle iscrizioni
26 aprile 2019

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

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente in cartella 
congressuale a tutti gli iscritti che parteciperanno al convegno.

Sede Congressuale



E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Provider My Meeting n. 1396 effettuerà l’accreditamento E.C.M. per le seguenti categorie:
MEDICO CHIRURGO, discipline:
- Anestesia e rianimazione
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Epidemiologia
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
- Medicina fisica e riabilitazione
- Medicina generale (medici di famiglia)
- Neurochirurgia

FISIOTERAPISTA - INFERMIERE - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - TECNICO 
SANITARIO DI RADIOLOGIA
L’accreditamento sarà effettuato per l’intero evento in un’unica soluzione per un massimo di 150 
partecipanti. Il numero dei crediti assegnati all’evento sarà pubblicato sul sito dedicato al Convegno.

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.

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
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.

- Neurofisiopatologia
- Neurologia
- Neuroradiologia
- Oncologia
- Ortopedia e traumatologia
- Radiodiagnostica
- Radioterapia



Per ulteriori aggiornamenti visita il sito
www.mymeetingsrl.com

PCO e Provider ECM
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