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Iscrizione 

La partecipazione al corso è gratuita. Le iscrizione 

verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo 

fino ad un massimo di 50. 

Le pre-iscrizioni one-line sono accettate purchè i pre-

iscritti siano presenti in aula entro le ore 9,50 del 

10/3/2018. e-mail: fimmgmetistp@hotmail.it 
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       Il corso è realizzato con il   

contributo non condizionante della 

  Azienda  

G -TECNOLOGY SRL 
 

 

           
 FORMAZIONE E RICERCA  

 

La METIS Società Scientifica dei 

Medici di Medicina Generale FIMMG 

con il Patrocinio  

dell’Ordine dei Medici  

Organizza:  

 

10 marzo 2018 

 

 

“ Upgrade nella diagnosi e nella 

terapia della patologia 

degenerativa del rachide ” 

 “ 

Sede del Corso:  

AULA MAGNA DELL’ ITI 

“ Istituto Tecnico Statale di Istruzione  

Superiore  Leonardo da Vinci ” 

Piazza XXI Aprile, 1  

TRAPANI 
 

Roma: 

 P.zza Guglielmo Marconi, 25 - 

00144  

Tel: 06 54896627 

e-mail: metis@fimmg.org 

Trapani: 

Info: Dr A. Crapanzano: via Archi, 

20/D - 91100.    

Cell: 333 1173156  

e- mail:fimmgmetistp@hotmail.it 

ITI 

VIA G.B FARDELLA 

VIA MARSALA 

mailto:fimmgmetistp@hotmail.it


 

 

 

 
     L’avvento delle tecniche mini invasive, ha avuto 

un impatto importante nella chirurgia del rachide.  

     La coartazione dei tempi chirurgici associata ad 

un minimo traumatismo nell’esposizione degli 

elementi anatomici,  ha avuto come conseguenza  

una minor insorgenza  delle complicanze gravi 

legate, come ben noto,  alla perdita di sangue ed 

all’istaurarsi delle infezioni, oltre ad  un maggior 

ricorso all’anestesia spinale.   

     Questo, come detto, ha comportato un 

allargamento delle indicazioni  soprattutto per quel 

che riguarda la malattia degenerativa nell’anziano.  

Anche la miglior conoscenza della fisiologia della 

colonna ha portato nuove indicazioni e modalità 

d’esecuzione degli interventi.  

     Accanto alla tradizionale decompressione degli 

elementi nervosi coinvolti nei processi patologici, si 

è recentemente molto sottolineata a livello 

scientifico, l’importanza delle curvature 

fisiologiche lombari, toraciche  e cervicali 

soprattutto nell’insorgenza della lombalgia cronica. 

Compito del chirurgo vertebrale è ripristinare, con 

l’ausilio della chirurgia strumentata, la morfologia 

originale di tali curvature.  

     E’ ovvio che questi concetti, che sono in parte 

innovativi, vanno condivisi con i MMG sia in fase 

diagnostica che terapeutica (conservativa o 

chirurgica). 

     Come da prassi consolidata,  ci sarà il diretto 

confronto fra i Medici partecipanti e i Relatori, 

con una discussione aperta, continua e informale 

sulle tematiche affrontate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 - 08.15 – Registrazione presso la 

segreteria organizzativa                                                                                                           

Saluto di Benvenuto                                                                                                                                                                            

-Dr. Ferrari Cesare Presidente Ordine 

Medici                                                                                           

-Dr. Candela Pasquale Segretario 

Provinciale Fimmg                                                                                                                   

 

08.15 – 08.30 - introduzione ed 

illustrazione degli obiettivi del Corso                                                                                  

- Dr. Crapanzano Andrea                            

– MMG,  Spec Geriatria e Gerontologia , 

Responsabile  Formazione Fimmg Metis 

 

Moderatrice                                                                                       

Dr.ssa Calabro’ Giuseppina MMG 

 

08.30 – 10.00 -  La decompressione 

indiretta e la fusione vertebrale per via 

laterale retroperitoneale nella stenosi 

lombare (XLIF)                                                                                                              

- Dr. Oriani Mario                                            

- Spec Neurochirurgo Consulente UO 

Chirurgia del Rachide Humanitas Mater 

Domini Castellanza (Va) 

10.00 – 11.30 - Stenosi del canale 

lombare il loro trattamento                                                          

-Dr. Todaro Carlo                                      

- Spec Neurochirurgo Responsabile UO 

Chirurgia del Rachide Humanitas Mater 

Domini Castellanza (Va) 

11.30-13.00 - Percorsi diagnostici 

terapeutici nelle mielo radicolopatie 

compressive da patologia degenerativa 

della colonna cervicale                                                                                                     

- Dr. Spinnato Salvatore                               

– Spec Neurochirurgo Consulente Unità 

Operativa Chirurgia del Rachide 

Humanitas Mater Domini Castellanza (Va) 

13.00 – 14.30 – Tavola Rotonda  

interattiva   con i relatori.                                                                                           

-Dr Todaro/Oriani/Spinnato 

14.30- 15.00 – Pranzo 

15.00 - VVeerriiffiiccaa  ee  rriittiirroo  ddeeii  qquueessttiioonnaarrii,,  

ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaavvoorrii 

 

 

RAZIONALE 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 


