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Innovazioni tecnologiche
in chirurgia spinale

programma
Organizzatore: Gualtiero Innocenzi

venerdì, 11 marzo 2022

Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi,
molto prima che accada.
				

CON IL PATROCINIO DI

– Rainer Maria Rilke, 1904 –

OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Isernia

09:00

Welcome coffee e registrazione

10:00

Saluti istituzionali
Giovanni de Gaetano
Orazio Pennelli
IRCCS Neuromed

10:15

Introduzione
Gualtiero Innocenzi (Pozzilli)

1ª SESSIONE (10:20-13:00)
10:20

Nanotecnologie in chirurgia
spinale
Plinio Innocenzi (Sassari)

10:40

3D printing in chirurgia spinale
Valerio Pipola (Bologna)

11:00

Endoscopia spinale
Maximilian Broger (Bolzano)

12:40

Novità nell’imaging spinale
Claudio Colonnese (Roma)

13:00

Light lunch

2ª SESSIONE (14:00-16:15)
14:00

La robotica in chirurgia spinale
Settimio Leonetti (Pozzilli)

14:20

Il problema dei costi
Fabio Sebastiano (Pozzilli)

14:40

Nuovi strumentari nelle
patologie complesse del
rachide
Marco Crostelli (Roma)

15:00

Ecografia in chirurgia spinale
Carlo Conti (Terni)

15:20

Problemi legali: influenza
delle nuove tecnologie nei
contenziosi
Raffaele La Russa (Foggia)

11:20

Nuove tecnologie e formazione:
lo scenario internazionale
Franco Servadei (Milano)

11:40

Navigazione spinale
Francesco Costa (Milano)

15:40

Nuovi materiali: Fibergraft
Hyun W. Bae (Los Angeles, CA, USA)

12:00

Chirurgia strumentata cervicale
Andrea Barbanera (Alessandria)

16:00

Conclusioni
Maurizio Fornari (Milano)

12:20

MISS
Massimo Balsano (Verona)

16:15

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
TOPIC DELL’EVENTO
• Nanotecnologie in chirurgia spinale
• 3D printing in chiurgia spinale
• Endoscopia spinale
• Nuove tecnologie e formazione: lo scenario
internazionale
• Navigazione spinale
• Chirurgia strumentata cervicale
• MISS
• Novità sull’imaging spinale
• La robotica in chirurgia spinale
• Il problema dei costi
• Nuovi strumentari nelle patologie complesse
del rachide
• Ecografia in chirurgia spinale
• Problemi legali: influenza delle nuove tecnologie nei contenziosi
• Nuovi materiali: Fibergraft
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento non sarà soggetto ad accreditamento
E.C.M.
PROIEZIONI preferibilmente in 16:9
La sala sarà provvista di Personal Computer
per la presentazione dei lavori con videoproiezione. È consentito l’uso del proprio PC/MAC
previa comunicazione anticipata ai tecnici di
sala; dotarsi di proprio adattatore.
Le relazioni e i casi clinici dovranno essere preparati con Power Point su Pen Drive 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.
RELATORI DA REMOTO
Eventuali relatori via Zoom riceveranno specifiche istruzioni dai tecnici sui tempi e sulle prove di connessione per verificare la compatibilità del materiale da proiettare.
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.

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Sala Conferenze Marc Verstraete
Parco Tecnologico IRCCS Neuromed
Via dell’Elettronica | 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865 915321
direzionescientifica@neuromed.it
DISTANZE PRINCIPALI
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Venafro (distante 4 km circa).
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Napoli (90
km circa) e Roma (200 km circa).

Parcheggio: di fronte alla struttura è disponibile per tutti i partecipanti un ampio parcheggio
gratuito.
ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita e a numero chiuso.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo
gratuito disponibile sul sito dedicato all’evento,
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 Martedì 1
Marzo 2022.
L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma
Cancellazione d’iscrizioni
Gli iscritti impossibilitati a partecipare all’evento sono tenuti a darne comunicazione scritta
alla Segreteria Organizzativa. Eventuali sostituzioni potranno pervenire per iscritto in qualsiasi momento.
PORTALE SVC - Sistema Valutazione Conferenze Confindustria DM
L’evento Cod. 2022-0113161639 è stato valutato
conforme in data 18/1/2022 dalla Commissione
di Controllo di Confindustria DM sul portale SVC.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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
Referente: Gloria Mengoli
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.

#CORONAVIRUS

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN SEDE CONGRESSUALE

Per accedere
all’evento
è necessario
esibire il
Green Pass

Prima di tutto
la PRE-REGISTRAZIONE
è obbligatoria

Ricorda inoltre di portare
da casa la tua mascherina!

Copri bocca
e naso se
starnutisci o tossisci

Lavati spesso
le mani

1.

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

UNA MANO
PULITA
SALVA
LA VITA!

I tuoi compiti
sono finiti…

Mantieni il
distanziamento
sociale di almeno
1 metro

3.

Non toccarti
occhi, naso e
bocca con le mani

4.

Dopo averlo fatto
ricorda sempre di
igienizzare le mani!

Se non ti senti
bene, evita il

contatto con gli altri e
avvisa subito il
personale di segreteria

2.

5.

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!

al resto pensiamo noi
Le superfici saranno
pulite e igienizzate
di frequente per
tutta la durata dell’evento

Al tuo arrivo
ti sarà misurata
la temperatura
corporea

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

Stay with us, stay safe!

SPONSOR
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

MAIN SPONSOR

E INOLTRE

aggiornata al 23 febbraio 2022

progretto grafico:

I.R.C.C.S. NEUROMED
Ospedale
Via Atinense 18 - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.9291
CUP +39 0865.929600 anche su WhatsApp
prenotazioni@neuromed.it
Centro Ricerche - Parco Tecnologico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915321
direzionescientifica@neuromed.it

Neurobiotech - Polo di Ricerca e Innovazione
Viale Thomas Alva Edison - 81100 Caserta
Tel. +39 0823.1548814
www.neurobiotech.it

www.neuromed.it
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Polo Didattico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915408
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