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08:00       Registrazione dei Partecipanti
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08:30       Saluti e Introduzione al corso    
       Mauro Monesi, Giovanni Musetti
08:40       La biomeccanica dell’articolazione sacroiliaca   
       Mauro Monesi
09:10       Semeiotica ed esame clinico    
       Giuseppe Mari

09:40       Ruolo dell’infiltrazione intra-articolare: 
       sessione teorico-pratica
       Giovanni Musetti

10:30       Coffee break 

10:50       Imaging dell’articolazione S.I. normale e 
       patologica
       Fernando Smaldone
11:20       Come distinguere la sacroileite da una 
       disfunzione meccanico/degenerativa?
       Luca Montaguti
11:50       Artrodesi lombo-sacrale e sindromedella S.I.   
       Roberto Donati
12:20       Approccio chirurgico alla patologia traumatica 
       dell’articolazione S.I.
       Luigi Branca
12:50       Tecnica chirurgica di artrodesi S.I. mediante 
       sistema mini invasivo 
       Mauro Monesi
13:20        Discussione
13:30        Compilazione del questionario ECM e Scheda di  
       Valutazione sulla qualità
13:45       Chiusura del corso
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Destinatari del corso
Il corso è rivolto a medici chirurghi, fisioterapisti e tecnici sanitari di radiologia medica.
 
Sessione teorico-pratica
Utilizzo di un simulatore per presentare l’approccio diagnostico mediante infiltrazione intra-articolare
 
Norme per i relatori
Le relazioni e i casi clinici presentati in sala plenaria saranno soggetti ad accreditamento E.C.M., richie-
diamo 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 pro-
dotti 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 agli addetti 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 svolgi-
mento delle sessioni scientifiche.
 
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà consegnato ad ogni partecipante a mano al momento della registrazi-
one in sede di evento.

 
ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 4 crediti ECM per la categorie:
• MEDICO CHIRURGO, discipline: Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e 
riabilitazione, Medicina interna, Reumatologia, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, Anestesia e 
rianimazione, Neuroradiologia, Medicina generale (medici di famiglia).
• FISIOTERAPISTA
• TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
 
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 corret-
tamente 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 LA MEDICINA DI GENERE
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di schematizzare e condividere gli aspetti plurispecialistici della patologia 
sacro-iliaca nel dolore lombo pelvico, in diagnosi differenziale tra patologie internistiche ed articolari 
con inquadramento del percorso diagnostico/terapeutico delle varie patologie relative.
 
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 Scientifiche



Informazioni generali

Sede Congressuale
Sala Convegni “Eugenio Suzzi”
(a fianco della Biblioteca)
Ospedale M. Bufalini
Viale Giovanni Ghirotti 286, 47521 Cesena FC

Distanze principali
• Stazione FS Cesena 3km (7' auto oppure 23' a piedi)
• Aeroporto di Bologna BLQ 98 km (1h auto)
• Centro storico Cesena 1,5 km (6' auto oppure 19' a piedi)

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 18 OTTOBRE 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° Mag-
gio 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 tratta-
mento 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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Si ringrazia
per il contributo incondizionato 
dato all’evento
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