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Crediti ECM
L'evento dà diritto a 13,9 crediti. Riceveranno i crediti 
solo coloro che saranno presenti almeno al 90% della 
durata del corso, avranno superato la verifica 
dell’apprendimento consistente in una prova pratica e 
consegnato la scheda di valutazione evento.

Obiettivo nazionale
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

Destinatari
Neurochirurghi, neurologi ortopedici

Responsabile Scientifico:
Carla Anania, Maurizio Fornari, Alessandro Ortolina

La patologia traumatica e degenerativa
del rachide toraco-lombare.

Diagnosi e trattamento.

Campus Humanitas
Via Rita Levi Montalcini 4
20072 - Pieve Emanuele (MI)

3 - 4 aprile 2023

MEDICINE



L’invecchiamento progressivo della popolazione sta mettendo sempre più in 
evidenza le patologie degenerative della colonna vertebrale, in particolare le 

stenosi lombari e le spondilolistesi degenerative sono tra le più diffuse. Verrà 
inoltre trattato un altro importante capitolo della chirurgia spinale quali le fratture 

vertebrali traumatiche ed osteoporotiche. Saranno trattati vari argomenti, 
dall’inquadramento clinico e strumentale, al trattamento farmacologico, 

conservativo riabilitativo e alle più avanzate tecniche chirurgiche. 
Le relazioni saranno integrate da sedute di live surgery e da laboratori pratici.

GIORNO 1 – 3 aprile 2023 

14.10 Inquadramento clinico e 
diagnostico delle stenosi lombari 
(Fornari/Ortolina)

14.25 Trattamento riabilitativo/ 
Ossigeno-ozono terapia (Sconza)

14.40 Diagnosi differenziale/ 
Trattamento infiltrativo 
(Intelligente)

14.55 Trattamento farmacologico del 
dolore neuropatico da 
compressione radicolare 
(Fornasari)

15.15 Trattamento chirurgico della 
stenosi lombare (Tomei, Attuati, 
Anania)

15.35 Coffee Break

16.00 Live surgery: 
microdecompressione 
(Moderatori Attuati/Cannizzaro)

18.00 Fine dei lavori

ProgrammaRazionale

Carla Anania
Luca Attuati
Gabriele Capo
Maurizio Fornari
Diego Fornasari

Fabio Intelligente
Giovanni A. La Maida
Alessandro Ortolina
Cristiano Sconza
Massimo Tomei

GIORNO 2 – 4 aprile 2023

08.30 Inquadramento clinico e 
diagnostico delle spondilolistesi 
degenerative (La Maida)

08.50 Principi di trattamento chirurgico 
della spondilolistesi degenerativa 
(Tomei)

09.10 Le fratture toraco-lombari 
inquadramento e classificazione 
(Capo)

09.30 Trattamento conservativo e 
chirurgico delle fratture 
toraco-lombari (Attuati)

09.50 La navigazione spinale 
intraoperatoria (Anania)

10.10 Coffee Break

10.30 Live surgery: artrodesi 
circonferenziale per via posteriore 
(Moderatori Attuati-Anania)

12.00 Light lunch

12.30 Cadaver lab: tecniche di 
fissazione posteriore 
toraco-lombare con sistema di 
navigazione intraoperatorio

16.00 Chiusura dei lavori


