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Dopo oltre un anno di attività Neurochirurgica
nella splendida Firenze, abbiamo maturato l’idea di
organizzare un incontro al fine di condividere con amici e
colleghi la nostra esperienza e confrontarla con loro.
Abbiamo scelto per questa occasione lo stimolante titolo
della “Innovazione Tecnologica” con la quale tutti noi ci
confrontiamo quotidianamente nella nostra esperienza
professionale.
La minore invasività degli approcci chirurgici, la
maggiore radicalità oncologica, la riduzione dei tempi di
degenza e l’ottimizzazione delle risorse economiche è
oggi possibile grazie alla sempre maggiore disponibilità
di supporti tecnologici che hanno profondamente
cambiato le strategie terapeutiche. Tutto ciò non può
comunque prescindere dall’esperienza clinica e dallo
studio continuo secondo i principi e gli insegnamenti dei
nostri Maestri.

Con il Patrocinio di

Il convegno da noi pensato si articola in tre sezioni
di riflessione scientifica, ciascuna delle quali affronta
temi di particolare interesse in relazione alla
patologia cranica, del midollo spinale e della patologia
degenerativa-scoliotica della colonna. Porteranno la
loro preziosa esperienza grandi personalità nell’ambito
della Neurochirurgia, della Chirurgia Vertebrale, della
Radiochirurgia e della Neuroradiologia Interventistica.
Con il profondo orgoglio di poterVi ospitare in una delle
città più affascinanti per arte e storia, Vi ringraziamo
della Vostra partecipazione porgendo a tutti il più
caloroso benvenuto.
Sandro Carletti
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10:30
13:30

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLA PATOLOGIA ENCEFALICA
Moderatori: Marco Fontanella,
Giuseppe Oliveri, Alessandro Olivi

10:30

Relazione Introduttiva

11:00

Lettura Magistrale

11:30

Awake Surgery
Miran Skrap

11:45

Da esoscopio a microscopio nella chirurgia
vascolare
Marco Cenzato

12:00

Endoscopia nei tumori del basicranio
Paolo Cappabianca

12:15

Meningiomi del tubercolo sellare.
Esperienza chirurgica personale e
proposta di una classificazione
Giulio Maira, Delia Cannizzaro,
Maria Pia Tropeano e Alessandra Serraino

Giuseppe Costanzo

12:30

Up to date sul trattamento endovascolare
degli aneurismi intracranici  
Sergio Nappini, Salvatore Mangiafico

Introduzione ai lavori
Sandro Carletti
Pier Vittorio Nardi
Marco Crostelli

12:45

Cyber Knife nel trattamento della patologia
encefalica
Lorenzo Livi

13:00

Uso dell’ecografo neuronavigato:
esperienza dell’IFCA
Sandro Carletti

13:15
13:30

Discussione

09:30

Registrazione e Welcome Coffee

10:00

Saluti delle Autorità
Emmanuel Miraglia

Presidente Gruppo GIOMI

Massimo Miraglia

Consigliere Delegato e Direttore Generale Gruppo GIOMI

Paolo Morello Marchese

Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro

Francesco Matera

Amministratore Delegato IFCA

Andrea Baldini

Direttore Istituto IFCA

Marco Cenzato

Presidente SINch

Presidente SICV&GIS

10:20

Presidenti del Meeting

Quale sviluppo per la Neurochirurgia con le
Nuove Tecnologie?
Francesco Tomasello
Tumori cerebrali e nuove tecnologie
Francesco DiMeco

13:30 - 14:30 Lunch break

14:30
17:30

INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA
PATOLOGIA DEL MIDOLLO SPINALE
Moderatori:
Alberto Delitala, Lorenzo Genitori

14:30

Magistral Lecture

15:00

Traumi vertebro midollari. Approccio mininvasivo percutaneo e  neuronavigazione assistito
Angelo Pompucci

15:15

I neurinomi spinali
Roberto Assietti

15:30

Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio:
indicazioni e metodiche
Serena Cecilia, Ilaria Vetrone

15:45
16:00

Discussione

Normal spinal canal dimensions in adult US
population
Sergey Neckrysh

             16:00 - 16:30 Coffee break
16:30

MAV spinali: approccio endovascolare
Nevia Caputo

16:45

I tumori primitivi vertebrali
Alessandro Gasbarrini

17:00

Il trattamento delle metastasi vertebrali
Luca Serra

17:15
17:30

Discussione

17:30

Conclusioni e riflessioni sulla prima giornata
Sandro Carletti, Pier Vittorio Nardi,
Marco Crostelli

17:45

Termine dei lavori scientifici

20:00

Cena su invito

Venerdì
17 gennaio 2020

Sabato
18 gennaio 2020

Percorso NON accreditato ECM

09:00
10:00

Stryker Spine Symposium

10:00
13:00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLA PATOLOGIA DEGENERATIVA
DEL RACHIDE

11:30

L’essenziale nel trattamento chirurgico delle
deformità dell’adulto
Marco Crostelli

Moderatori:
Marco Crostelli, Pier Vittorio Nardi,
Stefano Romoli

11:45

Approccio mininvasivo nel trattamento della
patologia degenerativa lombare
Umberto Agrillo

12:00

Laminoplastica open-door: rivisitazione 3D
Barbara Cappelletto

12:15

CT and Navigation assisted surgery in
Occipito-cervical and C1-C2 fixation for
pathologies of the CCJ
Claudio Bernucci

12:30

Chirurgia mininvasiva con decompressione
spinale
Maurizio Fornari

12:45
13:00

Discussione

13:00

Conclusioni, riflessioni sulla seconda giornata
Sandro Carletti, Pier Vittorio Nardi,
Marco Crostelli

13:15

Compilazione del questionario ECM

13:30

Termine del convegno

10:00

10:30

Cervical disease: Case & Discussion

Magistral Lecture

Minimally invasive lateral lumbar interbody
fusion
Ignacio Dominguez

Magistral Lecture

Posterior osteotomy vs anterior release
surgery for the management of cervical
deformity
Sergey Neckrysh
                    11:00 - 11:30 Coffee break

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 convegno sarà l’italiano anche se ci
saranno diversi dialoghi in inglese nel rispetto dei relatori
stranieri; per le presentazioni (slide) è gradito l’utilizzo della
lingua 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 all’Evento RES
ID 284765 n. 8 crediti ECM
per le categorie
- TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
- MEDICO CHIRURGO
   discipline:
   • Anestesia e rianimazione   • Ortopedia e traumatologia
   • Neurochirurgia   
    • Radiodiagnostica
   • Neurofisiopatologia
    • Radioterapia
   • Neurologia
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 ATTIVITA’
ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE E
LE MALATTIE DI GENERE
L’obiettivo del corso è quello di mettere in luce le più recenti
tecniche e tecnologie applicate alla patologia neurochirurgica
nel suo complesso - dalla cranio encefalica alla spinale valutandone affidabilità ed efficacia per un sempre più
diffuso approccio multistrumentale e multidisciplinare.

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 del Convegno
VILLA TORNABUONI LEMMI
Sede INAIL
(accanto al CTO Careggi)

Via Taddeo Alderotti, 56
50139 Firenze
Distanze principali:
Aeroporto “Amerigo Vespucci”
di Firenze
6 km (15’ in auto)
Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella
5 km (15’ in auto oppure 30’ con Tramvia N.1 scendere al
capolinea fermata CTO)
Stazione Ferroviaria Campo di Marte
7 km (18’ in auto)
Parcheggio
Per i partecipanti in arrivo con la propria auto sarà messo
a disposizione un parcheggio gratuito all’interno della sede
congressuale limitato a 25 posti non coperto e non custodito.

Di logge, sale e camere “tutte, ciascuna di sè bellissime e di liete pitture ragguardevoli
et ornate”, era composta la Villa ove “i narratori” del Decamerone si rifugiarono, a
Villa Tornabuoni Lemmi siamo immediatamente immersi nella medesima atmosfera
descritta dal Boccaccio. La stanza affrescata, posta a piano terra, è forse il più intatto
esempio, pervenuto ai giorni nostri, delle decorazioni parietali
trecentesche. Protagonisti della raffigurazione pittorica: meli, peri,
melograni e fichi che sfondano idealmente le quattro mura della
stanza poco illuminata dalla luce naturale e inondano del sole
della campagna l’ambiente destinato dal padrone di casa al riposo
e alla meditazione.
È probabile infatti che il primo nucleo risalga al IX secolo e sia un
Habituro acto a fortezza costruito a protezione del territorio dalle
scorrerie di Ungari e Saraceni, con l’avvento dell’età comunale si
assiste, per volere del potere cittadino, al riordino della campagna
e della rete viaria allo scopo di favorire i commerci e di presidiare il
territorio. Si realizzano opere di restauro dell’edificio preesistente
per poter accogliere le nuove utilizzazioni in relazione al migliore
sfruttamento agricolo del territorio, al vecchio nucleo originario
si aggiungono così nuove costruzioni che si ergono intorno alla torre antica, con al
centro l’aia e il pozzo.
La Villa, espressione tra le più significative dell’architettura dell’Umanesimo e del
Rinascimento italiano, diventa il manufatto architettonico che meglio esprime la
nuova filosofia di vita ed i nuovi rapporti tra uomo e natura, tra uomo e società. I
Da Galliano, antica famiglia proveniente dal Mugello come i Medici, scelgono, quale
luogo dove praticare la villeggiatura, il Chiasso Maciarelli e chiamano a restaurare
l’esistente “resedo” Michelozzo di Bartolomeo, architetto pratico negli aggiustamenti
e attento traduttore dei linguaggi provenienti da epoche lontane.
Con i Tornabuoni, potenti tesorieri di Papa Sisto V e legati da stretti vincoli di
parentela con i Medici, (Lucrezia Tornabuoni è la madre di Lorenzo de Medici
detto “Il Magnifico”) la Villa è all’acme del massimo fulgore. La Villa si riveste di
nuove decorazioni e di pregevoli arredi, oltre al Botticelli, il Ghirlandaio affresca la
Cappella. Di questi ultimi si ha notizia solo da quanto narrato dal Vasari; il torrente di
Tersolle che scorre lungo ai confini della Villa già nel cinquecento li aveva fortemente
danneggiati.
Anche gli affreschi di Botticelli nella loggia a ricordo delle nozze di Lorenzo
Tornabuoni con Giovanna di Maso degli Albizzi - matrimonio celebrato il 15 giugno
1486 - non sono più nella villa, tranne per un piccolo riquadro, appartengono ora alla
Francia ed accolgono il visitatore nel museo del Louvre. L’unico affresco rimasto nella
villa è visibile solo per la parte inferiore: vi è raffigurato un uomo vestito dell’abito
rosso del Gonfaloniere di Giustizia, forse Giovanni o Niccolò Tornabuoni, con una
fanciulla accanto. Dietro di loro si intravede il paesaggio collinare di Careggi e il fiume
Terzolle, che scorre tra i campi: la stessa vista che tutti i vari proprietari e visitatori
hanno potuto godere affacciandosi da quella Loggia fino agli inizi dell’Ottocento.
Due riproduzioni realizzate dall’Alinari, consentono comunque di ammirare i
due principali affreschi, dove in uno Lorenzo Tornabuoni viene presentato dalla
Grammatica alla Prudenza e alle altre arti liberali e nell’altro Giovanna degli Albizzi
riceve fiori da Venere accompagnata dalle Grazie, entrambe le scene sono ambientate
all’esterno e si svolgono di notte forse perchè secondo la letteratura medioevale,
compreso Dante, gli incontri fra uomini e le figure allegoriche e mitologiche possono
avvenire solo in sogno. Ma siamo alla fine, i Tornabuoni, seguiranno così come nella
fortuna le sfortune della casata dei Medici e il Cinquecento conduce l’Italia e Firenze
ai margini della grande finanza europea che si affaccia sull’Atlantico.
Nel 1953 l’INAIL acquista la Villa con annesso podere per la realizzazione del
Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Firenze, e destina la Villa a foresteria
dopo le opere di necessario restauro. Esauriti i motivi per la destinazione della Villa,
quando i CTO sono stati trasferiti al Servizio sanitario nazionale, l’Istituto negli
anni ‘80, volendo dare un riferimento preciso alla politica delle relazioni culturali e
della formazione del personale ha individuato nella Villa Tornabuoni Lemmi, la sede
adatta, riportandola alla sua antica vocazione. Le stanze si sono così ricomposte e
hanno riacquistato rispondenza tra architettura, pittura e arredo, e accogliendo le
nuove funzioni, sono tornate a ospitare occasioni di cultura.

Firenze, Villa Tornabuoni Lemmi
17-18 gennaio 2020

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita e a numero chiuso.
L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• il kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista da programma

Prenotazioni alberghiere
La Faculty dell’evento pernotterà presso il Grand Hotel
Baglioni, situato a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria
di Firenze Santa Maria Novella e a circa 5 km dalla sede
congressuale, raggiungibile in 20 minuti d’auto oppure con la
Tramvia N.1 scendendo al capolinea del CTO.
Per fare una prenotazione nella stessa struttura è necessario
contattare direttamente l’hotel per verificare eventuale
disponibilità.
Grand Hotel Baglioni
Piazza dell’Unità Italiana, 6 - 50123 Firenze FI
Tel. +39 055 23580 - Fax +39 055 23588895
booking@hotelbaglioni.it
www.hotelbaglioni.it

www.mymeetingsrl.com
PCO e Provider Standard ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.)

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

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.

“Your service partner”

Strumentario Chirurgico Open e Laparoscopico
Gestione e Manutenzione dello strumentario
Pompe Elastomeriche e Ports per Oncologia
Laser Chirurgici ed Elettromedicali
Prodotti per Emodinamica: Stents Coronarici, Palloni PTCA, ecc.
Prodotti per Radiologia: Stents periferici, Filtri Cavali, ecc.
Suture Chirurgiche ed Emostatici
Prodotti per Anestesia e Rianimazione
Prodotti per incontinenza • Protesi Vascolari, Patches, Valvulotomi
Prodotti monouso in plastica e teleria TNT
Medicazioni avanzate e disinfettanti
Via Ragusa, 7 (Loc. Pian Savelli) - 00041 Albano Laziale (ROMA)
Tel.: +39 06 93.33.727 - Fax: +39 06 93.39.21.35
E-mail: info@clinicservice.it

Si ringrazia per il contributo
incondizionato all’evento
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e inoltre

Si ringrazia per il supporto educazionale dato all’evento
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