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PROGRAMMA PRELIMINARE
08.30

09.15

09.30

Venerdì 28 Febbraio
AULA MAGNA

Registrazione
Saluto dell’Accademia A. Ferretti, U. Tarantino
Introduzione:
“La Scoliosi alla Sapienza.(Stanza 47)” G. Costanzo
Presiede: E. Ascani

I SESSIONE

LA SCOLIOSI IDIOPATICA
(Etiopatogenesi, clinica, imaging)

10.00
10.10
10.20
10.30

10.40

Moderatori: V. Denaro, E. Ippolito
Eziopatogenesi. L. Labianca
Inquadramento clinico. G. Pagnotta, F. Donati
Criteri di evolutività. E. Pola
Diagnostica per immagini. E. Pacciani
Discussione

II SESSIONE

LA SCOLIOSI IDIOPATICA
(Trattamento conservativo)

11.10

11.30
11.40
11.50
12.00

Moderatori: G. Maccauro, M. Paoloni
L’importanza del trattamento precoce:
possibilità e limiti della ginnastica medica. C. Ruosi
Trattamento ortesico. A. G. Aulisa
Ruolo attuale dei corsetti gessati. N. Tanturri
Risultati del trattamento conservativo (EBM). P. Farsetti
Discussione

12.30

13.30

TAVOLA ROTONDA
Coordinatori: A. Montanaro, F. Turturro
Indicazioni all’intervento chirurgico nelle scoliosi tra i 30° e i 50°.
M. Carbone, M. Crostelli, L. Labianca, G. La Rosa,
B. Misaggi, N. Tanturri

III SESSIONE

Lunch

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SCOLIOSI

14.30

14.40
14.50
15.00
15.10
15.20

Moderatori: R. Caterini, B. Misaggi

Tecniche chirurgiche, strumentazioni miste e
densità del montaggio. G. La Rosa
Trattamento chirurgico delle scoliosi infantili. M. Crostelli
Trattamento chirurgico delle scoliosi giovanili. M. Crostelli
Trattamento chirurgico delle scoliosi dell’adolescenza. C. Faldini
Trattamento chirurgico delle scoliosi neuromuscolari. M. Carbone
Discussione

IV SESSIONE

IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLA SCOLIOSI
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
17.20
17.30

Moderatori: F. Postacchini, C. Villani

Trattamenti non fusion: growing rods, Miladì, tethering. O. Mazza
Trattamento chirurgico delle scoliosi dell’adulto. F. Tamburrelli
Complicanze nella chirurgia delle scoliosi. A. Ramieri
Bilanciamento spino pelvico. L. Proietti
Discussione
Conclusioni
Chiusura lavori e abilitazione al Test ECM on-line.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Informazione ai Relatori
La Segreteria Scientifica del Corso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro
assegnati, l’audio si spegnerà automaticamente al termine del tempo previsto. I
Relatori al termine della loro presentazione potranno recarsi al Desk Tecnico per
cancellare la loro presentazione dal pc utilizzato in sede congressuale.

Centro prova audiovisivi
Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono invitati a
portare al Centro Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su memoria
USB, salvati con il nome del Relatore almeno un’ora prima della presentazione in
aula. Per le immagini è raccomandato l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri
tipi di estensioni e per dimensioni superiori dei files, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa. Nel caso in cui nella presentazione power point siano
presenti collegamenti a video è necessario registrare separatamente nella penna USB
il file del video, se non è un video standard segnalare preventivamente alla Segreteria
Organizzativa il codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un
altro computer.

Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi
del convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati
utilizzando CODEC standard e di ampia diffusione. Gli algoritmi di compressione
esistenti sono infatti troppi perchè possano essere tutti resi disponibili sui nostri
computer. Si potranno utilizzare filmati con estensione MOV solo con l’utilizzo del
proprio pc. In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie
proprietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, in
quanto tali algoritmi non possono essere utilizzati su hardware differente.

Regolamento per i discenti
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno successivo all’evento per
3 giorni, solo on-line sul sito: www.balestracongressi.com.
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite
credenziali consegnate al momento della registrazione e previa verifica di presenza
del 90% dell’attività formativa.
Il test potrà essere effettuato una sola volta. Il requisito minimo necessario per
l’ottenimento dei crediti formativi è il raggiungimento dell’75% delle risposte
corrette del Test di Valutazione.
Regolamento per la faculty
Alla luce della determina sotto indicata Il docente/tutor/relatore potrà acquisire i
crediti formativi come discente previa richiesta al provider.

DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI
FORMATIVI ECM. Art. 5 punto 2: “Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti
vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente
più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più
ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo
del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di
docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.”
Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante nei modi e
nei tempi indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

Attestati di partecipazione
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di
partecipazione che verrà consegnato al termine del congresso presso il desk della
Segreteria.

Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun intervento. Allo
scadere del tempo l'audio sarà interrotto dai tecnici di sala.
È consentito l'uso del proprio PC/MAC previa comunicazione anticipata alla
Segreteria organizzativa
VERSIONE OFFICE 2016 E PRECEDENTI. (Versione 32 Bit).
Per ulteriori informazioni tecnici@balestracongressi.com
Formazione ECM

ECM Provider 2382 - 286484
Sono stati assegnati n.7 crediti ECM per le professioni: Medico Chirurgo (discipline:
chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, reumatologia, medicina fisica e
riabilitazione)

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Congresso
Aula Magna - Istituto Clinica Ortopedica Università di Roma Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma

Modalità di iscrizione al Congresso
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line,
disponibile nel sito www.balestracongressi.com.

