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Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 100
partecipanti. Sono riconosciuti 5
crediti ECM. Per il rilascio dei
crediti ECM è obbligatoria la
partecipazione al 100% del monte
ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale
di apprendimento.
Modalità di iscrizione agli
eventi OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM
dell’Ordine può essere effettuata
unicamente attraverso la
procedura informatica.
Per iscriversi agli eventi ECM
occorre registrarsi al sito
www.omceomi.it
Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in
home page, quindi seleziona “Se
non sei registrato al sito clicca
QUI” e segui le istruzioni.
Sei già registrato?
Una volta effettuato il login
selezionare, nel box ECM, la voce
Eventi e clicca Iscrivimi in
corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua in Medicina
Patologie degenerative della colonna
vertebrale dall’ernia del disco ai crolli
vertebrali Trattamento conservativo e
chirurgico
Sabato 7 marzo 2020
Ore 8.30 – 14.00
Milano – Hotel Westin Palace
Piazza della Repubblica 20

DESTINATARI
Accreditato per
Medico Chirurgo
(Medico generico e
tutte le discipline)
OBIETTIVO
FORMATIVO
N 3. Documentazione
clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di
cura

PRESENTAZIO
NE

La lombalgia non è una malattia ma un sintomo di diverse patologie, aventi in comune
la diffusione del dolore in regione lombare. È un disturbo estremamente frequente in
età adulta, con massima incidenza in soggetti di 40-50 anni di entrambi i sessi. Circa
l'80% della popolazione ne è colpito almeno una volta durante la vita. Può presentarsi
in forma acuta, subacuta e cronica, con diversi gradi di disabilità. È tra le più frequenti
cause di assenza dal lavoro ed ha perciò un'elevata incidenza socio-economica. In

PROGRAMMA

8.30-9.00
Registrazione Partecipanti
9.00 - 9.15
Saluto del Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano o di altro
Consigliere da lui delegato

questo convegno parleremo delle problematiche di tipo degenerativo di origine

Modera: Dario Capitani

vertebrale distinguendo le forme discali da quelle vertebrali.

9.15 – 9.45
Enrico Chieffo
Anatomia e Biomeccanica del
Rachide

Durante questo breve convegno affronteremo l'aspetto anatomico e biomeccanico
della colonna vertebrale per poter comprendere il funzionamento di questa struttura
così complessa ed affascinante che si occupa della nostra verticalizzazione e della
protezione del Sistema Nervoso Centrale.
Inoltre parleremo dell’Osteopatia Medica e dell’Ossigeno-Ozono per comprendere i

9.45 – 10.15
Pietro Giorgi
La Patologia Degenerativa del disco
dorsolombare

meccanismi di azione di queste terapie oggi sempre più richieste per la loro efficacia
terapeutica.
Grazie alla collaborazione Chirurgo Vertebrale Ortopedico, Fisiatra, Osteopata e
Ozonoterapeuta si possono ottenere degli ottimi risultati e ridurre il numero di interventi
chirurgici per le problematiche discali che alterando la funzione meccanica delle

10.15 – 10.45
Enrico Chieffo
L’osteopatia nell’ED

Intervallo
11.15 – 11.45
Enrico Chieffo
L’Ossigeno Ozono terapia
nell’ED
11.45 – 12.30
Pietro Giorgi
La Chirurgia nelle Patologie
Degenerative dorsolombari
12.30 - 13.00
Enrico Chieffo
La Fisioterapia nell’ED
13.00-13.30
Discussione e conclusioni
13.30-14.00
Compilazione schede di
valutazione e di verifica

10.45 – 11.00
Discussione

delicate strutture di stabilizzazione del rachide, sono da riservare a quei pochi casi
accuratamente selezionati.
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Direttore Dipartimento di Emergenza
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