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Elenco Relatori e Moderatori

Programma

L’interagire con pazienti con una patologia
spinale ed in particolare con quella da ernia
discale è diventata una comune pratica quo-

S. Baldo

tidiana. Negli ultimi anni, grazie a nuove tec-

SC di Neurochirurgia, ASUITS, Trieste

nologie molto è cambiato da un punto di vista
del trattamento chirurgico indirizzandosi verso

D. Battigelli

un’evoluzione in senso sempre meno invasivo.

Medico di Medicina Generale, Trieste

Inoltre la richiesta del paziente resta sempre

9.10

Ernia del disco dagli egizi ai nostri giorni

9.25

Percorso diagnostico terapeutico del paziente affetto da
lombalgia: il ruolo del medico di medicina generale
Sintomi, segni e diagnosi differenziale dell’ernia discale

10.25

La diagnostica nel 21° secolo: quali esami richiedere

10.55

Posso non addormentarti?

timi risultati. Inoltre i pazienti possono essere

11.20

Discussione

operati anche in anestesia locale. Questa nuo-

11.40

Coffee break

11.50

Il ruolo del neurochirurgo

12.20

Il trattamento conservativo I: come il terapista del dolore
può aiutare

trodotta originariamente negli anni ’90, gra-

SC di Neurochirurgia, ASUITS, Trieste

zie alla nascita ed allo sviluppo di sistemi e
strumentari sempre più sofisticati e dedicati,

F. Ferrari

permette di ottenere, in mani esperte degli ot-

Ingegnere, Ingegneria Clinica, Diemme srl, Milano

O. Giannini
Medico di Medicina Generale, Trieste

va metodica, consente una notevole riduzione

N. Mazzuchelli

ratorio, nonché, di diminuire la percentuale di

dei tempi di degenza e di recupero post-ope-

SC di Medicina Riabilitativa, ASUITS, Trieste

complicanze sia precoci che tardive.

F. Piller		

È per questo che abbiamo pensato di orga-

SC di Anestesia e Rianimazione, ASUITS, Trieste

nizzare questo corso interattivo fra le princiquotidianamente di questa problematica. La

SC di Anestesia e Rianimazione, ASUITS, Trieste

loro partecipazione ci permetterà di analizzare questa patologia a 360° e di mettere a con-

L. Tacconi
SC di Neurochirurgia, ASUITS, Trieste

fronto le nostre esperienze cliniche. Una par-

M. Ukmar

delle varie metodiche di trattamento chirurgi-

UCO di Radiologia, ASUITS, Trieste

che tenendo uno sguardo fisso verso il futuro

ticolare importanza sarà rivolta all’evoluzione

sia tecnologico che genetico.
Doriano Battigelli
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L. Corbino
M. Ukmar
F. Piller

P. Bobicchio

M. Soiat

pali figure, mediche e non che si interessano

M. Soiat

S. Baldo

9.55

stato funzionale. L’endoscopia vertebrale, in-

L. Corbino

D. Battigelli, L. Tacconi

O. Giannini

risolva il quadro con veloce recupero dello

SC di Neurochirurgia, ASUITS, Trieste
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Registrazione partecipanti
Introduzione al Corso

una soluzione il più possibile conservativa che
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12.40

Il trattamento conservativo II: c’è spazio per il fisiatra

13.00
14.00

Colazione di lavoro
Indicazioni alla chirurgia: opzioni mininvasive

14.30

Il Futuro: dove la tecnologia può portarci

14.50

Il futuro: il ruolo della terapia genica

15.05

Discussione casi clinici

15.45

Conclusioni

16.30

Compilazione Questionario ECM e chiusura dei lavori
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