
Corso a numero chiuso con crediti ECM organizzato da
        U.O.C. di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi 
                 Direttore Prof. ac Pier Paolo Mura

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Hotel La Bitta - Porto Frailis, 08048 Arbatax, Tortoli’ OG - 0782 667080
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 15 marzo 
2017 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 4 aprile 2016.
ECM
Il Congresso è stato accreditato per n.100 partecipanti  presso il Sistema ECM nazionale 
ed è riservato alle seguenti professioni:Medici Chirurghi (Discipline di riferimento: Ge-
riatria; Medicina Fisica e Riabilitazione;Radioterapia; Neurochirurgia; Ortopedia e Trau-
matologia; Radiodiagnostica;Medicina Generale); Fisioterapisti e InfermieriVerrà 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 attesta-
to di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM n 305
Via Stamira 10 - 09134 Cagliari Tel. 070651242 Fax 070656263 
antonellamurru@kassiopeagroup.com     www.kassiopeagroup.com

     Approcci terapeutici 
         e significato della chirurgia

Giornata ogliastrina 
         sulle 
    patologie vertebrali

LE PATOLOGIE 
         DEGENERATIVE:
    lombalgia, stenosi 
            e scoliosi dell’adulto
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    1 Aprile 2017



1000    
Inquadramento delle patologie: 
indicazione al trattamento chirurgico  
e comunicazione medico-paziente 
Pier Paolo Mura

1030 

La lombalgia affrontata dal Medico di medicina generale 
Marilena Lara

1100 

Casi Clinici e discussione 
Silvia Casula, Maurizio Piredda 
Coordinatore Pier Paolo Mura

1130  

Tecniche anestesiologiche e Terapia del dolore 
Marco Manca

1200  

I trattamenti fisioterapici.  
La Back School 
Alessandra Secci

1300 

Pausa pranzo

1500 

Correlazione tra dato clinico e dato radiografico. 
La scoliosi dell’adulto 
Pier Paolo Mura

1530 
Valutazione Neurofisiologica e Neuromonitoraggio 
Giovanni Antioco Putzu

1630 

Casi Clinici e discussione 
Silvia Casula, Maurizio Piredda 
Coordinatore Pier Paolo Mura

1700 

Compilazione questionario ECM 

PROGRAMMA SCIENTIFICORAZIONALE

Presidente
Pier Paolo Mura
Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale 
e Centro Scoliosi Kinetika Sardegna  
CDC Polispecialistica Sant’Elena Quartu Sant’Elena, Cagliari
Responsabile Unità Operativa Ortopedia n. 6 
Gruppo San Donato, Villa Erbosa, Bologna
Professore ac presso Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino
Email: pierpaolo.mura@kinetikasardegna.it

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

Faculty
Silvia Casula
Lara Marilena
Marco Manca
Pier Paolo Mura
Maurizio Piredda
Giovanni Antioco Putzu
Alessandra Secci

Il corso si propone di affrontare insieme ai Medici di medicina ge-
nerale le problematiche inerenti le malattie della colonna vertebra-
le, quelle più frequenti. 
Argomentare circa le modalità più adeguate per arrivare ad una cor-
retta diagnosi e, successivamente indicare il trattamento seguendo 
un protocollo scientifico internazionale.
Assume significato rilevante la valutazione di tutti quei fattori che 
possono indirizzare al trattamento chirurgico. Si intende inoltre ar-
gomentare la comunicazione medico-paziente. 
Verranno evidenziati i risultati ottenibili con le varie procedure te-
rapeutiche e le possibili complicazioni, specificando le caratteristi-
che ed il significato della colonna vertebrale, entrando ancor più nel 
dettaglio e ritenendo che l’interattività sia di grande importanza. 
Vi sarà una esposizione di casi di pazienti operati, stimolando così 
la discussione.
Si parlerà ancora di terapia del dolore, fisioterapica e di valutazione 
neurofisiologica e di neuromonitoraggio.


