Cari Colleghi,
organizziamo il 26 Marzo prossimo un Corso di Istruzione su La Scoliosi Idiopatica
dell’Adolescenza e le “altre” Scoliosi per un approfondimento sui diversi aspetti della
scoliosi nel periodo dell’adolescenza. Si tratterà di un incontro tra specialisti per discutere
dei problemi sollevati dalla scoliosi, dalle cause alla diagnosi, dal ruolo del pediatra
a quello dello specialista vertebrale, dal primo approccio riabilitativo al trattamento
con busti sino alla chirurgia. Il Corso si rivolge a quanti si occupano di scoliosi (fisiatri,
fisioterapisti, pediatri, neurologi, infermieri, chirurghi) e a quanti vogliono approfondire
i diversi problemi, che si incontrano oggi nel suo trattamento.
Il giorno prima, il 25 Marzo si svolgerà un pre-corso sulle tecniche chirurgiche per la
correzione della scoliosi idiopatica, con dimostrazioni pratiche su modellini di colonna o
phantom e un confronto diretto con i migliori chirurghi oggi in attività in Italia.
La nostra idea è quella di ricordare con queste due giornate nel modo più giusto Gian
Luigi Siccardi, grande Maestro della chirurgia vertebrale e nostro Amico che ci ha lasciato
a marzo dello scorso anno. La scoliosi idiopatica rappresentava una delle patologie a Lui
più care e siamo sicuri che dall’alto ci seguirà con molto interesse.
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Razionale Scientifico

Il Pre-corso ha l’obiettivo di presentare in modo pratico e far acquisire confidenza con la correzione chirurgica della
scoliosi idiopatica. E’ rivolto principalmente a giovani chirurghi specializzandi ultimo anno o neo specializzati o
comunque a chirurghi interessati a un approfondimento delle metodiche correttive della scoliosi idiopatica.
Prevede una breve parte introduttiva teorica e quindi una parte pratica con 6 workshop dimostrativi su modellini
di colonna oppure phantom suddivisi in 6 workstation ciascuno composto da 5/6 discenti.
Ogni workshop illustra un aspetto di tecnica, è diretto da un tutor ed è della durata di un’ora.
Il tutor presenta dal palco slides/video della procedura chirurgica e dopo esegue la metodica sul modellino, nel
frattempo la telecamera proietta sullo schermo quello che il tutor sta facendo in modo che i discenti possano
replicarlo; avrà altresì la facoltà di chiamare uno dei discenti per spiegargli meglio la procedura direttamente sul
tavolo master. Gli altri tutor coordinano e supportano le workstation.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
10:30 Registrazione dei partecipanti
11:00 Saluti di benvenuto
Introduzione al corso pratico
e presentazione dei Tutor
TUTOR
Massimo Balsano, Roberto Bassani,
Luca Colombo, Marco Crostelli,
Federico De Iure, Mario Di Silvestre,
Giovanni Andrea La Maida, Matteo Lombardi
11:10

La scelta dell’area di artrodesi posteriore
nella scoliosi idiopatica
Massimo Balsano

11:30 La correzione posteriore della scoliosi
idiopatica: i problemi durante l’intervento
Mario Di Silvestre
11:50 Domande e risposte
12:00 Workshop 1
13:00
Le viti peduncolari toraciche e lombari:
la tecnica
Federico De Iure
13:00 Buffet lunch
14:00

14:00 Workshop 2
15:00
Le osteotomie posteriori:
tecnica e problemi
Roberto Bassani
15:05 Workshop 3
16:05
La derotazione vertebrale diretta:
tecniche a confronto
Mario Di Silvestre, Matteo Lombardi
16:10 Workshop 4
17:10
La barra magnetica nelle scoliosi
Luca Colombo
17:15 Workshop 5
18:15
Le bande sottolaminari
Giovanni Andrea La Maida
18:20 Workshop 6
19:20
La correzione anteriore senza artrodesi:
il tethering
Massimo Balsano, Luca Colombo,
Marco Crostelli
19:20 Fine del pre-corso
20:30 Cena a Finalborgo su invito

Razionale Scientifico

Il Corso di Istruzione si prefigge un approfondimento sui diversi aspetti della scoliosi nel periodo dell’adolescenza.
Si tratterà di un incontro tra specialisti per discutere dei problemi sollevati dalla scoliosi, dalle cause alla diagnosi,
dal ruolo del pediatra a quello dello specialista vertebrale, dal primo approccio riabilitativo al trattamento
con busti sino alla chirurgia. Il corso si rivolge a quanti si occupano di scoliosi (fisiatri, fisioterapisti, pediatri,
neurologi, infermieri, chirurghi) e a quanti vogliono approfondire i diversi problemi, che si incontrano oggi nel suo
trattamento.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08:00 Registrazione dei partecipanti
08:30 Saluti di benvenuto

LA DIAGNOSI
08:40 La scoliosi idiopatica dell’adolescenza:
che fare
Mario Di Silvestre
08:45 Ipotesi sulle cause della scoliosi idiopatica
Georgios Bakaloudis
09:00 Come si fa la diagnosi di scoliosi idiopatica
Giosuè Gargiulo
09:15 Come escludere che non sia “un’altra”
scoliosi
Matteo Formica
09:30 Il ruolo del pediatra oggi
Alberto Gaiero, Giovanni Ragazzini
10:00 Domande e risposte
10:15 Coffee break
10:35

IL TRATTAMENTO INCRUENTO
10:35 Quando la riabilitazione
Carmelo Lentino, Marcella Buschiazzo
10:50 Quando i busti ortopedici
Alfonso Lilli
11:05 Come si fanno i busti ortopedici
Gianni Monzali, Massimo Allegri
11:20 Attualità dei busti gessati
Alvaro Corigliano
11:35 La scoliosi idiopatica secondo il dottor
Google
Carlo Ruosi
11:50 Domande e risposte

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO
12:05 Quando dire basta al trattamento incruento
Antonio Angelo Andaloro
12:20 L’artrodesi posteriore: cosa è cambiato oggi
Mario Di Silvestre
12:35 Correzione anteriore senza fusione
Marco Crostelli
12:50 La scoliosi idiopatica: discussione e
conclusioni
Conducono

Mauro Costaglioli, Domenico Prestamburgo
13:10 Il ricordo di Giangi: parlano gli amici
14:00 Buffet lunch
15:00

LE “ALTRE” SCOLIOSI

16:45 Le “altre scoliosi”:
17:15 discussione e conclusioni
Conducono

Massimo Balsano, Giuseppe Costanzo
17:15

Lettura
La scoliosi idiopatica a esordio precoce,
prima dell’adolescenza
Marco Carbone

17:35 Lettura
I tumori vertebrali nell’adolescenza:
i consigli
Alessandro Luzzati

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO

15:00 Le scoliosi “antalgiche oncologiche”
Alessandro Gasbarrini

17:55 Scoliosi e anestesia
Giampaola Sorace

15:15 Lettura
Le scoliosi neuromuscolari, oltre 40 anni di
esperienza: dall’Harrington ad oggi
Stefano Cervellati

18:05 I potenziali evocati
Elena Coco

15:45 Scoliosi e anomalie midollari
Valter Valsania
16:00 La scoliosi nella neurofibromatosi
Antonino Giacalone, Davide Vallerga,
Federica Meta
16:15 La scoliosi nella sindrome di Marfan
Matteo Palmisani
16:30 Le scoliosi congenite
Marco Brayda-Bruno
16:00 Coffee corner
17:00

18:15 L’intervento di scoliosi: parla la Ferrista
Patrizia Caviglia
18:25 La scoliosi operata: parla la Caposala
Angela Corti, Rosanna Di Pizzo
18:35 Domande e risposte
18:45 Compilazione Questionario ECM
e Scheda di Valutazione sulla Qualità
19:00 Chiusura del corso

Aperitivo di… arrivederci!

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Linee guida per workstation

Trattandosi di un percorso formativo RES interattivo
accreditato E.C.M., si richiede da parte di Tutor e Specialist
di prodotto il rispetto rigoroso delle seguenti norme:
1 non sarà consentito svolgere attività commerciale
durante le esercitazioni pratiche, per questo aspetto si
potranno invitare i partecipanti presso l’area espositiva.
I loghi troppo evidenti delle aziende sponsor dovranno
essere coperti a cura dell’espositore, in caso contrario
il Provider My Meeting avrà l’incarico di oscurare i loghi
prima dell’inizio del percorso;
2 l’attività di docenza dovrà essere obiettiva, equilibrata e
non influenzata da interessi diretti o indiretti di soggetti
portatori di interessi commerciali;
3 il Tutor non deve citare nell’attività didattica pubblicità di
qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario,
deve indicare solo nomi generici di farmaci, strumenti,
presidi e non il nome commerciale, anche se correlato
all’argomento trattato.

Norme per la Faculty

Le relazioni presentate 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 > preferibilmente 16:9
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: dotarsi
di proprio adattatore. 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 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.

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.

ECM – Educazione Continua in Medicina

Il Provider My Meeting n. 1396 ha accreditato l’evento per singole giornate.

Evento RES interattivo n. 1396-346701
(con attività tecnico-pratica) di venerdì 25 marzo
per un massimo di 50 partecipanti

- DISCENTI 8,8 crediti ECM per 7 ore di attività formativa
- TUTOR per training individualizzato 0,5 crediti ECM
l’ora (non frazionabile)

per la categoria MEDICO CHIRURGO, discipline neurochirurgia,
ortopedia e traumatologia.
Accreditamento Nazionale certificato 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
attività ultraspecialistica. Malattie rare
Il pre-corso ha l’obiettivo di presentare in modo pratico e far
acquisire confidenza con la correzione chirurgica della scoliosi
idiopatica. Prevede una breve parte introduttiva teorica e quindi
una parte pratica con 6 workshop dimostrativi.
E’ rivolto principalmente a giovani chirurghi specializzandi ultimo
anno o neo specializzati o comunque a chirurghi interessati a
un approfondimento delle metodiche correttive della scoliosi
idiopatica.
La scoliosi idiopatica è un problema che investe l’età adolescenziale
e che necessita di soluzioni tempestive e adeguate.

Evento RES n. 1396-346847 di sabato 26 marzo

per un massimo di 100 partecipanti
- UDITORI 7 crediti ECM per 7 ore di attività formativa
per le seguenti CATEGORIE:
• MEDICO CHIRURGO, discipline: Geriatria, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Neurologia,
Neurochirurgia,
Pediatria,
Chirurgia
Pediatrica,
Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione,
Neurofisiopatologia, Neuroradiologia, Medicina generale
(medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta)
• PSICOLOGO
• EDUCATORE PROFESSIONALE
• FISIOTERAPISTA
• INFERMIERE
• INFERMIERE PEDIATRICO
• TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
• TECNICO ORTOPEDICO
• TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
• TERAPISTA OCCUPAZIONALE

Accreditamento Nazionale certificato 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
attività ultraspecialistica. Malattie rare
Si tratta di un corso di insegnamento che si prefigge un
approfondimento sui diversi aspetti della scoliosi nel periodo
dell’adolescenza. Si tratterà di un incontro tra specialisti per
discutere dei problemi sollevati dalla scoliosi, dalle cause
alla diagnosi, dal ruolo del pediatra a quello dello specialista
vertebrale, dal primo approccio riabilitativo al trattamento con
busti sino alla chirurgia. Il corso si rivolge a quanti si occupano di
scoliosi e a quanti vogliono approfondire i diversi problemi, che
si incontrano oggi nel suo trattamento.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale

Centro Congressi Loano 2 Village
Salone Portofino
Via degli Alpini, 6, 17025 Loano SV
Tel. 019 67911 | info@loano2village.it
Parcheggio:
di fronte alla struttura è disponibile per tutti i partecipanti
un ampio parcheggio gratuito.
Distanze principali
Autostrada A10 (uscita Pietra Ligure o Borghetto Santo
Spirito) a 4 km
Stazione dei treni di Loano a 2 km (5’ auto o 25’ a piedi)
Aeroporto di Genova GOA 75 km (1h 20’ auto)
Centro storico Loano 2 km (5’ auto)

•
•
•
•

PER PARTECIPARE ALL’EVENTO SCIENTIFICO
E ACCEDERE ALLA SEDE CONGRESSUALE
E’ OBBLIGATORIO
IL GREEN PASS RAFFORZATO
E L’USO DELLA MASCHERINA ffp2.

Target
• Il pre-corso pratico di venerdì 25/3 è rivolto principalmente

•

a giovani chirurghi specializzandi ultimo anno o neo
specializzati o comunque a chirurghi interessati a un
approfondimento delle metodiche correttive della scoliosi
idiopatica.
Il corso di istruzione di sabato 26/3 si rivolge a quanti
si occupano di scoliosi: chirurghi, fisiatri, fisioterapisti,
pediatri, neurologi, infermieri, ecc.

Iscrizioni

La partecipazione a entrambi gli eventi (pre-corso e corso) è
gratuita e a numero chiuso in ottemperanza alle Linee Guida
sul distanziamento anti-contagio.
• Venerdì 25 marzo fino a un massimo di 36 discenti (6 cad
workstation) + i Tutor
• Sabato 26 marzo fino a un massimo di 100 partecipanti,
inclusa Faculty
Per iscriversi è necessario compilare il modulo gratuito
disponibile sul sito web dedicato agli eventi 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 Lunedì 14 Marzo 2022.
L’iscrizione comprende:
la partecipazione alle sessioni scientifiche
kit congressuale
l’attestato di partecipazione
la ristorazione prevista dal programma

•
•
•
•

PORTALE SVC - Sistema Valutazione Conferenze
CONFINDUSTRIA Dispositivi Medici

L’evento cod. 2021-0601164300 in data 21/12/2021 è stato
valutato conforme al Codice Etico.
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