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Direttore Prof. PierPaolo Mura

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Hotel Orlando - Località Santa Barbara 08049 – Villagrande Strisaili (NU). Tel. 0782 32823.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita ed è riservata ad un numero limitato di partecipanti (100).
Le schede di iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere compilate in tutte 
le sue parti e trasmesse on-line entro e non oltre il 18 aprile 2018 alla Segreteria Organizzativa Kassiopea Group 
srl. Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una volta 
raggiunto il numero massimo dei partecipanti. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata via email 
entro il 23 aprile 2018.

ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Sistema ECM nazionale ed è riservato alle seguenti professioni:
Medici Chirurghi (Discipline di riferimento: Geriatria; Medicina Fisica e Riabilitazione; Radioterapia; 
Neurochirurgia; Ortopedia e Traumatologia; Radiodiagnostica; Medicina Generale); Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica, Fisioterapisti e Infermieri.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo se il tempo di 
presenza risulterà essere effettivamente quello previsto dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la prova 
per la verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento. La certificazione attestante 
l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email dopo il completamento delle procedure previste. Il Provider 
ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti un attestato di partecipazione.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:
SPINEVISION ITALIA
K2M SOLUTIONS ITALIA

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n. 305

Via Stamira 10, 09134 Cagliari
Tel. 070 651242 Fax 070 656263
paolaferracin@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com



PROGRAMMA SCIENTIFICO
10.00 Saluto ai partecipanti
 PierPaolo Mura

10.15 Introduzione: Stabilità meccanica del rachide, abnorme movimento, equilibrio
 PierPaolo Mura

10.45 Origine del dolore, approccio diagnostico, indicazioni terapeutiche, trattamenti chirurgici
 PierPaolo Mura

11.30 Prima tavola rotonda – Casi clinici: Discopatie degenerative
 Presenta: PierPaolo Mura  
 Discussants: Silvia Casula, Maurizio Piredda

 Partecipano:
 Giovanni  Congera – fisiatra
 Luisanna Gambula – medico internista
 Marco Manca – anestesista
 Giuseppe Piras – ortopedico
 Discussione finale – partecipano tutti

12.15 Seconda tavola rotonda – Casi clinici: Le scoliosi dell’adulto
 Presenta: PierPaolo Mura 
 Discussants: Silvia Casula, Maurizio Piredda

 Partecipano:
 Giovanni  Congera – fisiatra
 Luisanna Gambula – medico internista
 Marco Manca – anestesista
 Giuseppe Piras – ortopedico
 Discussione finale – partecipano tutti

13.15 Colazione di lavoro

15.00 Informazione medico paziente 
 PierPaolo Mura

15.30 Il ruolo del neurologo del fisiatra e fisioterapista
 Giovanni A. Putzu, Giovanni Congera, W. Ennas

16.15 L’anestesia e la terapia del dolore
 Marco Manca

17.00 Chiusura lavori
 PierPaolo Mura
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PRESIDENTE
PierPaolo Mura
Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi Gruppo Kinetika Sardegna 
CDC Polispecialistica Sant’Elena Quartu Sant’Elena Cagliari Viale Marconi 
Responsabile Unità Operativa Ortopedia n. 6, Gruppo San Donato, Villa Erbosa, Bologna
Professore a.c. presso Università di Roma ”La Sapienza” Polo Pontino
Email: pierpaolo.mura@kinetikasardegna.it

Silvia Casula - Maurizio Piredda
U.O. Chirurgia Vertebrale
Viale Marconi, 160 - Quartu Sant’Elena, Cagliari

SEGRETERIA SCIENTIFICA

RAZIONALE
Il corso si propone di affrontare le problematiche che concernono le malattie della colonna vertebrale assieme ad 
i vari specialisti. Essi svolgono ruoli distinti e fondamentali ma sempre in interazione per arrivare ad una diagnosi 
e ad un trattamento mirato della patologia, indicando quello migliore secondo i protocolli esistenti, le linee guida 
e le opzioni terapeutiche più moderne.
Si inizierà ad argomentare i meccanismi di insorgenza della patologia e del dolore, fino ad arrivare alla diagnosi 
e alla valutazione di tutti quei fattori che possono indirizzare ad un trattamento chirurgico. A tal proposito sono 
previste delle tavole rotonde nelle quali si avrà un confronto diretto tra i vari specialisti su casi clinici definiti, in 
modo da stimolare le discussioni.
Molta importanza assume anche il ruolo della comunicazione tra medico e paziente, al quale è necessario dare 
informazioni chiare e precise sulla propria patologia, in modo da evitare ricadute negative.


