
Eventi su invito promossi da 
Massimo Balsano e Pier Paolo Mura

PROGRAMMA PRELIMINARE

2°giorno Hands-on LAB
ICLO Teaching & Research Center
Verona
17 Ottobre 2020

1°giorno Case discussion
HOTEL LE ALI DEL FRASSINO
Peschiera del Garda
16 Ottobre 2020



Cari colleghi,
dopo il successo della prima edizione del Club di Chirurgia Vertebrale a Cagliari, sono lieto di ospitarVi 
insieme a Pier Paolo Mura a Verona per la seconda edizione, che si svolgerà in due giornate.
Nella prima giornata useremo la collaudata formula della case discussion.
I temi scelti sono: ALIF/XLIF/OLIF vs. TLIF/PLIF e Sindrome del segmento adiacente (ASD): come prevenirlo?
Si tratta di due problemi con i quali ci confrontiamo quotidianamente e che ci guidano nella migliore scelta 
chirurgica da offrire ai nostri pazienti.
Nella seconda giornata organizzeremo un CadLab all’ICLO di Verona, con la finalità di offrire ai giovani 
chirurghi vertebrali l’hands on, molto utile per affinare le tecniche chirurgiche più moderne, seguiti sul campo 
da tutor esperti.
Vi aspettiamo a Verona quindi!!

        
Massimo e Pier Paolo

Responsabili scientifici

Massimo balsano
Direttore Ortopedia Vertebrale 
Centro Regionale Hub di Chirurgia Vertebrale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

pier paolo Mura
Responsabile
U.O. di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi
Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena,
Gruppo Korian Kinetika Sardegna
Quartu Sant’Elena, Cagliari

   obiettivi del club
	 	 	 • Creare un gruppo coeso di giovani e meno giovani per uno scambio proficuo 
	 	 	 			attraverso la discussione di casi sui vari temi della chirurgia vertebrale
	 	 	 • Offrire premi ai lavori giudicati di elevato profilo scientifico
	 	 	 • Offrire contributi per stage anche all’estero
	 	 	 • Creare aperture internazionali
	 	 	 • Organizzare corsi due volte l’anno con carattere itinerante
	 	 	 • Organizzare Hands-On Lab per migliorare le tecniche chirurgiche
	 	 	 • Pubblicare lavori multicentrici



facultY veneRdì 16 ottobRe 2020 

discussant dalla platea
Giuseppe	Barbagallo	 	 Catania
Andrea	Barbanera	 	 Alessandria
Roberto	Bassani	 	 Milano
Pedro	Berjano	 	 Milano
Luca	Boriani	 	 Bologna
Stefano	Boriani	 	 Milano
Marco	Brayda-Bruno	 	 Milano
Antonio	Bruno	 	 Torino
Barbara	Cappelletto	 	 Udine
Sandro	Carletti	 	 Firenze
Silvia	Casula	 	 Quartu SE, Cagliari
Riccardo	Cecchinato	 	 Milano
Pasquale	Cinnella	 	 Torino
Luca	Colombo	 	 Milano 
Francesco	Costa	 	 Rozzano, MI
Mauro	Costaglioli	 	 Quartu SE, Cagliari
Giuseppe	Costanzo	 	 Roma
Federico	De	Iure	 	 Bologna
Jacopo	Del	Verme	 	 Treviso 
Eugenio	Dema	 	 Modena
Alberto	Di	Martino	 	 Bologna
Mario	Di	Silvestre	 	 Pietra Ligure, SV
Carlo	Doria	 	 Sassari
Cesare	Faldini	 	 Bologna
Matteo	Formica	 	 Genova
Diego	Garbossa	 	 Torino
Giosuè	Gargiulo	 	 Torino
Alessandro	Gasbarrini	 	 Bologna
Riccardo	Ghermandi	 	 Bologna
Pietro	Giorgi	 	 Milano

Massimo	Girardo  Torino 
Franco	Gorgoglione	 		San Giovanni Rotondo, FG
Franco	Guida	 	 Mestre, VE 
Claudio	Lamartina	 	 Milano
Andrea	Luca	 	 Milano 
Alberto	Maleci	 	 Forte dei Marmi, LU
Osvaldo	Mazza	 	 Fiumicino, Roma
Alberto	Messina	 	 Pavia
Bernardo	Misaggi	 	 Milano
Matteo	Palmisani	 	 Modena
Enrico	Pola	 	 Roma
Domenico	Prestamburgo	 Legnano, MI
Antonino	Raco	 	 Roma
Alessandro	Ramieri	 	 Roma
Stefano	Romoli	 	 Firenze
Carlo	Ruosi	 	 Napoli
Pierluigi	Sannais	 	 Quartu SE, Cagliari
Laura	Scaramuzzo	 	 Milano
Francesco	Tamburrelli	 	 Roma
Paolo	Viganò	 	 Bergamo
Alberto	Vimercati	 	 Monza, MB
Francesca	Vittoria	 	 Trieste
Francesco	Vommaro	 	 Bologna
Alberto	Zerbi	 	 Milano

case pResenteR
Giovanni	Andrea	La	Maida	Milano
Massimo	Miscusi	 	 Roma
Matteo	Pejrona	 	 Milano
Andrea	Piazzolla	 	 Bari
Maurizio	Piredda	 	 Quartu SE, Cagliari
Luca	Proietti	 	 Roma
Rossella	Rispoli	 	 Udine
Christian	Soda	 	 Verona



pRoGRaMMa scientifico

case discussion 

13:30		 Welcome cocktail

14:00		 Registrazione

14:30		 Introduzione	
	 Massimo Balsano e	Pier Paolo Mura
15:00		 Giovanni Andrea La Maida
15:30		 Massimo Miscusi
16:00		 Matteo Pejrona
16.30		 Andrea Piazzolla

17:00		 coffee break

17:30		 Maurizio Piredda
18:00		 Luca Proietti
18:30		 Rossella Rispoli
19:00		 Christian Soda
19:30		 Take	home	message	
	 Massimo Balsano e	Pier Paolo Mura

19:45		 Compilazione	del	questionario	ECM	
	 e	chiusura	dell’evento	formativo

20:00		 premiazioni

20:30		 aperitivo e cena

Hands-on lab

09:30		 Registrazione	

10:00		 Indicazioni	sugli	obiettivi	del	corso	
	 Massimo Balsano e	Pier Paolo Mura

10:30		 Hands-on	Lab	con	tutoraggio
13:00

13:00		 lunch break

14:00		 Hands-on	Lab	con	tutoraggio
16:00

16:00		 Discussione	finale	sul	raggiungimento	
	 degli	obiettivi

16:30		 Compilazione	del	questionario	ECM	
	 e	chiusura	del	corso

	 L’Hands-on Lab per giovani chirurghi 
 vertebrali è su invito.
	 I discenti lavoreranno a coppie su un 
 preparato anatomico e si alterneranno 
 nelle varie esercitazioni.

venerdì 16 ottobre 2020
c/o HOTEL LE ALI DEL FRASSINO

sabato 17 ottobre 2020
c/o ICLO Teaching & Research Center
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noRMe peR case pResenteR
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.

noRMe peR Hands-on
•	ICLO	 fornirà	 i	 DPI	 necessari	 per	 accedere	 alle	 aule	
settorie	e	ci	si	dovrà	rigorosamente	attenere	alle	regole	
sanitarie	indicate	dalla	sede.

•	I	 discenti	 lavoreranno	 a	 coppie	 su	 un	 preparato	
anatomico	e	si	alterneranno	nelle	varie	esercitazioni.

•	Ciascuna	Workstation	avrà	un	Tutor	di	riferimento.

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.

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	 farà	 l’accreditamento	
E.C.M.	per	la	categoria	Medico-cHiRuRGo	discipline:	
•	Ortopedia	e	Traumatologia
•	Neurochirurgia
•	Medicina	Fisica	e	Riabilitazione
•	Radiodiagnostica
L’accreditamento	sarà	effettuato	per	singole	giornate:
•	evento Res venerdì 16 ottobre 
			per	un	massimo	di	50	partecipanti;
•	evento fsc sabato 17 ottobre 
			per	un	massimo	di	25	partecipanti	tra	discenti	e	tutor.
Il	numero	dei	crediti	assegnati	all’evento	sarà	pubblicato	
sul	sito	dedicato	all’evento	formativo.

obiettivo foRMativo di sisteMa n. 1
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’Evidence based Practice
(EBM - EBN - EBP)
L’obiettivo	formativo	delle	riunioni	organizzate	dal	Club	di	
Chirurgia	Vertebrale	è	quello	di	arricchire	le	conoscenze	
nell’ambito	 delle	 indicazioni	 all’intervento	 chirurgico	 e	
delle	tecniche	da	utilizzare	al	fine	di	ottenere	il	migliore	
risultato	da	offrire	ai	pazienti.

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 1° GioRno 
veneRdì 16 ottobRe 2020
Hotel le ali del fRassino	 	
Strada	Santa	Cristina	13
37019	Peschiera	del	Garda,	VR
Tel.	045	4950327
https://www.lealidelfrassino.it/

distanze pRincipali
2,5	km		 dall’uscita	Peschiera	del	Garda	della	A4
	15	km		 dall’uscita	Affi	della	A22
	25	km		 dall’aeroporto	Catullo	di	Verona
			4	km		 dalla	stazione	ferroviaria	di	Peschiera	del	Garda

la partecipazione agli eventi del club è su invito dei 
Responsabili scientifici. 
l’invito è strettamente riservato e non cedibile.

poRtale svc
sistema valutazione conferenze confindustRia 
dispositivi Medici
L’evento	è	stato	inserito	sul	portale	per	opportuna	valutazione.	

sede 2° GioRno 
sabato 17 ottobRe 2020
iclo teaching and Research center 
Via	Evangelista	Torricelli	15A
37135	Verona
Tel.	045	2590046
https://iclo.eu/la-sede-di-verona/

distanze pRincipali
1,3	km		 dall’uscita	Verona	Sud	della	A4
			7	km		 dall’aeroporto	Catullo	di	Verona
4,5	km	 dalla	stazione	ferroviaria	di	Peschiera	del	Garda

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.
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0PCO e Provider Standard ECM n. 1396
My Meeting S.r.l.
Via	I	Maggio	33/35	-	40064	Ozzano	dell’Emilia	(BO)
Tel.	051	796971	-	Fax	051	795270	
info@mymeetingsrl.com	-	www.mymeetingsrl.com
Rif. Cristina Federici 
e-mail:	cristina.federici@mymeetingsrl.com	 Cell.	335	5850938




