La gestione delle fratture vertebrali dalla A alla Z
Milano, 29 Novembre 2019
(c/o Sala Convegni, 8° piano – Ospedale San Luca, Piazzale Brescia n. 20)

Razionale
Obiettivo del corso è delineare un percorso diagnostico e terapeutico di trattamento delle fratture vertebrali
spontanee attraverso l’ottica del medico fisiatra che si trova a gestire in sede ambulatoriale un paziente
affetto da dolore al rachide in assenza di eventi traumatici; la sfida per lo specialista è saper indirizzare il
paziente ai corretti accertamenti per una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo.
Il corso si articola in una successione d’interventi di specialisti competenti nel campo delle fratture vertebrali:
dopo la valutazione clinica è contemplata la scelta degli esami radiologici mirati per decidere se sussistano le
indicazioni per la consulenza chirurgica; sono state inserite relazioni dedicate al trattamento conservativo,
dalla scelta del corsetto idoneo alla valutazione dell’opportunità d’integrazione con terapia fisica
biostimolante e all’identificazione della migliore terapia analgesica secondo le più recenti indicazioni in
letteratura. Si è scelto di inserire una lettura magistrale dedicata alla tematica della fragilità ossea per la
definizione della sua fisiopatologia e delle possibilità di prevenzione dell’evento frattura vertebrale.

Programma
Direttore del corso/Responsabile Scientifico: Dott. Alessandro Tomba
Moderatori: Antonio Robecchi Majnardi – Francesco Negrini

14.00 Rachialgia recente ed intensa in ambulatorio. Diagnosi differenziale clinica. Altri
specialisti: se e quando.
Lorenzo Virelli - Stefano Respizzi (IRCCS Humanitas - Rozzano)

14.30 Il ventaglio degli accertamenti con imaging.
Marco Grimaldi (IRCCS Humanitas - Rozzano)

14.50 La consulenza chirurgica: che cosa può dare, verso cosa può condurre.
Marco Brayda-Bruno (IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano)

15.10 Discussione
15.30 Pausa
15.45 LETTURA MAGISTRALE - La fragilità ossea: fisiopatologia, terapia e prevenzione.
Iacopo Chiodini (IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano)

16.30 La scelta del corsetto.
Giulia Rebagliati (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale – ISICO, Milano)

16.45 Magnetoterapia e biostimolazione.
Marcello Ferraro (ASST Gaetano Pini – CTO, Milano)

17.00 Il dolore fratturativo: focus sui farmaci.
Augusto Caraceni (Fondazione IRRCS Istituto Nazionale dei Tumori)

17.20 Discussione
17.30 Verifica dell’apprendimento

