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Venerdì 2 Luglio 2021

PRESIDENTE DEL MEETING
ANDREA BARBANERA

DIRETTORE DEL MEETING
MATTEO VITALI

S.O.C. Neurochirurgia
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo | Alessandria

Tel. 0131 206489 - Fax 0131 206676

Caro collega, 
finalmente possiamo rivederci sempre presso 

la splendida location della Locanda del Sant’Uffizio 
a Cioccaro di Penango (AT), il giorno 2 luglio 2021. 

Questa edizione “smart” verterà su casi clinici 
complessi e complicati per avere un confronto ed 

una discussione sulle problematiche inerenti 
la chirurgia vertebrale.

Ti aspetto,
Andrea 

smart edition

Locanda del Sant'Uffizio  |  Cioccaro di Penango (AT)

Andrea 
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10:00  Welcome coffee break

10:30 Introduzione
 Andrea Barbanera, Matteo Vitali

 I Sessione
 IL RACHIDE
 CERVICALE
	 Discussant
 Franco Guida, Massimiliano Visocchi

10:45 Il rachide cervicale: 
 anatomia chirurgica e biomeccanica
 Raffaele De Falco

11:00 Presentazione Casi clinici complessi12:30  
 5’	presentazione,	10’	discussione

 Mattia Bruzzo
 Ardico Cocciaro
 Fabrizio Cuzzocrea
 Michele Incerti
 Gianluca Maestretti 
 Giuseppe Maida

12:30  Tavola Rotonda 
 e discussione sul tema trattato
 Presentatore	Caso	Clinico	e	Discussore	
	 Alessandro Ricci 
 Discussori	
 Alberto Delitala, Gualtiero Innocenzi,
 Matteo Vitali

13:00  Light buffet lunch
14:00

 II Sessione
 IL RACHIDE
 DORSO-LOMBARE
 Discussant	
 Giancarlo Guizzardi, Vincenzo Vitiello

14:00 Il rachide dorso-lombare: anatomia 
chirurgica e biomeccanica

 Stefano Romoli

14:15 Presentazione Casi clinici complessi15:45
 5’	presentazione,	10’	discussione

 Carlo Brembilla
 Antonio Diego Bruno
 Pier Federico Pretti
 Pier Filippo Sbaffi
 Giorgio Scaglione
 Marco Teli

15:45  Tavola Rotonda 
 e discussione sul tema trattato
 Presentatore	Caso	Clinico	e	Discussore	
 Diego Garbossa
 Discussori
	 Roberto Assietti, Giuseppe Barbagallo, 

Gianluca Maestretti

16:15 Conclusioni 
 Andrea Barbanera, Matteo Vitali

16:30 Chiusura del Meeting

Norme per i relatori
I relatori e i presentatori di casi clinici sono invitati a rispettare le 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 tramite penna 
USB almeno un’ora prima dell’inizio della presentazione al tecnico in sala per verificare la 
compatibilità del proprio materiale tecnico. E’ preferibile predisporre la presentazione in 
formato 16:9.
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 delle tematiche dell’evento.
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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) – 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.
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SEDE DEL MEETING

LOCANDA DEL SANT’UFFIZIO
Strada del Sant’Uffizio, 1
14030 Cioccaro di Penango (AT)
Tel. +39 0141 916292
Fax +39 0141 916068
info@locandadelsantuffizio.net

COME RAGGIUNGERE 
LA SEDE DEL MEETING
In auto
Dall’autostrada A21 prendere l’uscita ASTI EST, allo stop girare a destra, svoltare ancora a 
destra e seguire il segnale per Casale. Dopo Calliano, proseguire per circa 1 km e girare a 
destra verso Cioccaro seguendo le indicazioni per la Locanda del Sant’Uffizio. 
Dall’autostrada A21 Gravellona Toce - Alessandria prendere l’uscita per Casale Monferrato e 
seguire le indicazioni per Moncalvo. Dopo Moncalvo proseguire per 1 km e girare a sinistra 
in direzione di Cioccaro, seguendo le indicazioni per la Locanda del Sant’Uffizio.

Distanze principali:
Aeroporto “Caselle” di Torino 110 km
Stazione ferroviaria di Asti 20 km

ISCRIZIONI
La partecipazione al Meeting è 
su invito, l’invito è strettamente 
riservato e non cedibile.

PORTALE SVC
Sistema Valutazione Conferenze CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici
L’evento codice 2020-0221132402 è stato valutato conforme al Codice Etico in data 06/03/2020.

#CORONAVIRUS

Prima di tutto 
la PRE-REGISTRAZIONE è obbligatoria
Ricorda inoltre di portare da casa 
la tua mascherina!

Al tuo arrivo 
ti sarà misurata 
la temperatura 
corporea

Saranno rispettate tutte 
le norme anti contagio 
sia in sala che durante 
le pause

I tuoi compiti 
sono finiti… 
al resto pensiamo noi 
    Le superfici saranno 
    pulite e igienizzate 
    di frequente per 
    tutta la durata dell’evento

Prima di tutto
la PRE-REGISTRAZIONE
Ricorda inoltre di portare da casa 
la tua mascherina!

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN SEDE CONGRESSUALE

         Mantieni il   
    distanziamento 
 sociale di almeno 
     1 metro
       Se non puoi farlo, 
       indossa la mascherina    
       protettiva e assicurati 
    che anche la persona a 
 fianco a te la indossi…
    se non lo fa, invitala 
       a farlo!

2. 

     
    distanziamento 
 sociale di almeno 
     1 metro     1 metro
       Se non puoi farlo,        Se non puoi farlo, 
       indossa la mascherina    2.        indossa la mascherina    2.        indossa la mascherina    

          
    distanziamento     distanziamento 
 sociale di almeno 
     1 metro     1 metro
       Se non puoi farlo, 
       indossa la mascherina    2.        Se non puoi farlo, 2.        Se non puoi farlo, 
       indossa la mascherina    2.        indossa la mascherina    

        Lavati spesso 
               le mani
    Se non riesci, utilizza 
       il gel igienizzante che 
         trovi negli appositi 
         dispenser nell’area       
        dell’evento.

1. 
        dell’evento.

 UNA MANO   
   PULITA 
      SALVA 
         LA VITA!

       indossa la mascherina           indossa la mascherina           indossa la mascherina    

3. 

        Copri bocca
           e naso se 
starnutisci o tossisci
     Dopo averlo fatto 
        ricorda sempre di
        igienizzare le mani!        igienizzare le mani!

starnutisci o tossisci

        ricorda sempre di
        igienizzare le mani!        igienizzare le mani!

starnutisci o tossisci

        igienizzare le mani!

        Non toccarti 
       occhi, naso e 
  bocca con le mani

4. 

        igienizzare le mani!        igienizzare le mani!

     Se non ti senti 
    bene, evita il 
contatto con gli altri e 
    avvisa subito il 
       personale di segreteria5. 

   Le superfici saranno 
   pulite e igienizzate 
   di frequente per 
   tutta la durata dell’evento

Stay with us, stay safe!

2007
2017



My Meeting S.r.l. - Via I° Maggio 33/35
40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italy
Tel. +39 051 796971 - Fax +39 051 795270 
info@mymeetingsrl.com - www.mymeetingsrl.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

O5  Stampato in Giugno 2021

Si ringraziano per il contributo non condizionante dato all’evento

    PLATINUM SPONSOR
 

          GOLD SPONSOR
 

 

            E INOLTRE 




