


Il mal di schiena è un disturbo molto comune: secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità è la prima causa di disabilità al mondo. Tale condizione, da una certa età in poi, è
quasi ineluttabile per l’essere umano e richiede attenzione a una costante attività motoria
e a uno stile di vita sano. La maggior parte delle affezioni sono autolimitanti, anche se con
tendenza a recidivare e, qualche volta, a cronicizzare. Nonostante la prognosi favorevole,
si assiste a un grande spreco di risorse per la diagnostica strumentale spesso inutile, 
anzi dannosa, e per trattamenti che possono essere solo in grado di controllare il dolore
nelle fasi acute. 
Scopo del corso è affrontare la patologia o le patologie alla base del mal di schiena in
modo organico e sistematico, con un approccio quanto più possibile multidisciplinare,
dall’ingresso del paziente nello studio del Medico di Medicina Generale, alla valutazione
semeiologica Specialistica, fino ad arrivare al razionale diagnostico-terapeutico alla 
base dell’ottenimento del miglior risultato in termini di risparmio di risorse e di recupero
funzionale del paziente.
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07.45-08.15 Apertura segreteria e registrazione partecipanti
08.15-08.30 Introduzione e obiettivi del corso • M. Giannelli

Moderatori: R. Malaspina, E. Piovan
08.30-09.00 Patologia del Rachide: come riconoscerla e come trattarla, introduzione al problema • R. Malaspina
09.00-09.30 Back Pain: il punto di vista del medico di medicina generale • S. Bernardelli
09.30-10.00 Primo approccio al paziente: come valutare il dolore tramite esame obbiettivo e test di valutazione •

F. Ferraro
10.00-10.30 Discussione

10.30-11.00 Coffee Break

11.00-11.30 Terapia fisica e FKT: quando e come impiegarle? • D. Calafiore
11.30-12.00 Diagnostica per immagine: come sfruttarla al meglio • E. Piovan
12.00-12.30 Terapia conservativa: cifoplastica, vertebroplastica, terapia sul disco intervertebrale, tecniche 

di radiofrequenza • E. Piovan
12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Light Lunch

14.00-14.30 Dolore nocicettivo e dolore neuropatico: terapia farmacologica e neuromodulazione • M. Giannelli
14.30-15.00 Approccio Chirurgico: nuovi traguardi nella gestione del dolore e delle capacità funzionale • M. Sedia
15.00-15.30 Discussione

15.30-15.45 Take home message • M. Giannelli

15.45-16.00 Compilazione questionario di apprendimento ECM

16.00 Chiusura evento

PROGRAMMA SCIENTIFICO



ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il  Corso  di  aggiornamento  dal  titolo:  “Back  Pain” è inserito nella lista degli eventi
definitivi ECM del programma formativo 2021 del Provider accreditato MICOM (cod
ID 758). All’interno dell’Evento, l’Inizio dell’attività e dei contenuti formativi coincidono
con il primo intervento e terminano con l’ultimo contributo o con la discussione, se-
condo applicabilità. Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: es-
sere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma,
presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica presenza con firma su registro), su-
perare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato questionario), consegnare
in segreteria la documentazione compilata in ogni sua parte.
Codice Evento: 758-331604
Ore Formative: 6
Professioni accreditate: Medico Chirurgo, Fisioterapista
Discipline principali Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di famiglia), Neurochirurgia, Ortopedia
e Traumatologia, Radiodiagnostica - Fisioterapista
Crediti assegnati: 6
Numero massimo di partecipanti: 70
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagno-
stici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Corso è a numero chiuso, accreditato per massimo 70 partecipanti.
Iscrizioni online sul sito www.micom.it oppure direttamente tramite il form di 
registrazione CLICCANDO QUI
Le adesioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Si ringrazia per 
contributo stampa:

Con il contributo non condizionante di

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE
AMS GROUP
ANGELINI
GRUNENTHAL ITALIA
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SANDOZ
VIATRIS

DATA E SEDE
20 Novembre 2021
MAMU - Centro Congressi Mantova 
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Il green pass è obbligatorio per convegni e
congressi a partire dal 6 agosto 2021; que-
sto evento rientra nelle attività indicate dal
decreto-legge del 23 luglio 2021 per il cui
accesso sarà necessario possedere la cer-
tificazione verde. L’evento è organizzato nel
rispetto delle disposizioni vigenti nazionali
e regionali in materia di prevenzione del
Covid-19.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOYOoPRj-ZgJg1ApFgaG8gPaOkcizonsz_3AEVMeNtEfb2gw/viewform

