RAZIONALE SCIENTIFICO
Le patologie vertebro-midollari a causa dell’eterogeneità
delle strutture coinvolte e della diversa origine delle problematiche cliniche, sono spesso approcciate da un vasto
numero di specialisti. Questi professionisti possono avvicinare il paziente suggerendo soluzioni che a volte sono
addirittura in “conflitto” tra loro con il conseguente allungamento dei tempi di diagnosi che di certo non giova al
quadro clinico generale del paziente. Da questa osservazione nasce l’esigenza di creare un Team Multidisciplinare
formato da neurochirurghi, ortopedici, medici esperti di
postura e tecnici ortopedici, fisiatri e fisioterapisti, psicologi, il cui fine è quello di affrontare quotidianamente e in
maniera coordinata queste problematiche. Indispensabile
è l’assistenza dei primi autori dell’inquadramento clinico e
terapeutico del paziente: i medici sul territorio che di fatto
dirigono il percorso terapeutico multidisciplinare, quello
post-operatorio e riabilitativo dei propri pazienti. Questo
approccio più coordinato consente di evitare che il paziente venga “rimbalzato” tra i tanti specialisti, perdendo
di vista la naturale successione diagnostica e terapeutica
indispensabile al raggiungimento del risultato clinico. La
filosofia del team deve essere la la multidisciplinarietà sinergica e la centralità del paziente con conseguente individualizzazione del trattamento, a 360°.

CLINICA SAN CARLO
CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA
Via Ospedale, 21 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
www.clinicasancarlo.it

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Gianluca Merlano

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

OBIETTIVI FORMATIVI
•	
Illustrare alcuni concetti indispensabili di anatomia
funzionale e fisiopatologia con particolare attenzione
ad un preciso inquadramento posturale.
•	Sviluppare la capacità di individuare i sintomi e segni
clinici che indirizzano, insieme ad una diagnostica strumentale affinata e priva di sprechi o ridondanze di esami nel tempo, ad un preciso inquadramento clinico del
paziente e, ove necessario, al trattamento chirurgico.
•	Sensibilizzare i partecipanti sull’importanza dei nuovi
approcci di chirurgia mininvasiva che offrono al paziente soluzioni sempre meno traumatiche volte a preservare la qualità della vita.
•	Sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare integrato e tempestivo che permette di limitare
al minimo il ricorso all’ intervento chirurgico.
•	Illustrare gli aspetti fondamentali della terapia del dolore e l’apporto del fisiatra, per la gestione dei casi
non chirurgici e del decorso post-operatorio.

NEUROFIX S.r.l. - STP
Organismo di Ricerca e Sviluppo nell’ambito
delle patologie del midollo spinale e della colonna vertebrale
Via Cremasca 24 - 24052 Azzano San Paolo (BG)

DIAGNOSI
E TRATTAMENTO
DELLE PATOLOGIE
DEGENERATIVE
DELLA COLONNA
VERTEBRALE
VENERDÌ
2 | 9 | 16 | 23 | MARZO 2018
PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL NUOVO OSPEDALE

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE
Dr. Alderino Dalla Pria
Responsabile U.O. Ortopedia e Traumatologia
Clinica San Carlo Paderno Dugnano (MI)

2 MARZO 2018 (n° 2 ore)
19.00 -19.30

SALUTI ISTITUZIONALI

19.30 - 21.30

ELEMENTI DI POSTUROLOGIA
Question Time

DOCENTI
Dr. Sabatino Di Carlo
Responsabile U.O. Riabilitazione Specialistica
Clinica San Carlo Paderno Dugnano (MI)

Dr. Mario Turani
Medico Posturologo
Medico Squadra Nazionale di Calcio - Coverciano

PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO FORMAZIONE

M. Turani

9 MARZO 2018 (n° 2 ore)
19.30 - 21.30

Dr. Mario Fusco
Neurochirurgo
Chirurgia del midollo spinale e della colonna vertebrale
Clinica San Carlo Paderno Dugnano (MI)

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE
PATOLOGIE DEGENERATIVE
DELLA COLONNA VERTEBRALE

MANIFESTAZIONI CLINICHE E DIAGNOSTICHE
Question time

A. Dalla Pria

16 MARZO 2018 (n° 2 ore)
19.30 - 21.30

TRATTAMENTO CHIRURGICO
Question time

M. Fusco

23 MARZO 2018 (n° 2 ore)
19.30 - 21.30

RIABILITAZIONE E GESTIONE DEL POST OPERATORIO
Question time
Compilazione test di apprendimento e gradimento

S. Di Carlo

Clinica San Carlo Paderno D.no (MI)
Tel 02 99 03 84 82
ufficio.formazione@clinicasancarlo.it
PROVIDER CODICE RL0244
ACCREDITATO CON IL SISTEMA REGIONALE LOMBARDO
DECRETO N. 4623 DEL 05/06/2015
SCADENTE IL 31/12/2018

L’iscrizione, obbligatoria, è gratuita ed include 4 Aperitivi Buffet. L’attestato crediti sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno
al 90%, rispetto alle ore totali dell’evento formativo, ed avranno compilato la verifica di apprendimento.
All’evento sono stati preassegnati 8 CREDITI ECM per Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti in Ortopedia e Medicina
Fisica e Riabilitativa, Terapisti della Riabilitazione, Infermieri.

