
 

 

 

Lombalgia e Lombosciatalgia: un 

Team di Specialisti a lavoro 

Osteopata e Fisiatra, Neurochirurgo 

e Ortopedico  
Roma 27 Gennaio 2018 

Aula Magna “Giovanni Paolo II” 

Corso  di Formazione 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Partecipazione 

 

Il Corso è gratuito e dà diritto a n. 8 crediti formativi. 

E’ rivolto alle seguenti figure professionali: 

 

Medico Chirurgo per la seguente discipline: 
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Ortopedia e 
Traumatologia, Medicina fisica e Riabilitazione. 

Fisioterapista. 

Infermiere 

 

Il numero dei posti è limitato. Si prega di inviare la 
scheda di iscrizione allegata tramite e-mail a: 

ufficiocomunicazione@ospedalecristore.it  

 

L’iscrizione verrà confermata via mail entro due giorni 
lavorativi. 

 

Si prega di contattare la segreteria organizzativa (Ufficio 
Comunicazione) per verificare la disponibilità dei posti 
prima di effettuare l’iscrizione.  

 

 

Segreteria organizzativa: 

 

Annamaria Sanna 

Cell.:  3351301209 

Uff.: 0661245601 

 

Sede del Corso 

 

Ospedale Cristo Re—Virginia Bracelli S.p.a. 

Gruppo GIOMI 

Via delle Calasanziane, 25 

00167—Roma 

 

Responsabile Scientifico: 
Prof. Piervittorio Nardi 
Responsabile Ce.M.P.A.L. Ospedale Cristo Re 
 
 
 

 

 

L’Ospedale è raggiungibile sia da Via Pineta Sacchetti  che da 

Via Mattia Battistini. 

Fermata Metro più vicina: capolinea Linea A di Via Mattia 

Battistini. 

Autobus di linea:  446, 994 e 49 

Stazione ferroviaria più vicina: fermata “ Gemelli”  situata 

lungo Via Pineta Sacchetti 

FACULTY 

Piervittorio Nardi 
Roma 

Giancarla Rea 
Roma 

Gilberto Grossi 
Roma 

Erika Manauzzi 
Roma 

Giacomo Esposito 
Firenze 

Marzia Navarra 

Roma 

Massimo Cerciello 
Roma 

Luca Gargiulo 

Roma 

Alessandro Cultrera 
Roma 

 



PROGRAMMA 

14.00: Ernia discale lombare:  
Indicazioni chirurgiche  mini-invasive e 
non.  
Approccio  endoscopico VS microchi-
rurgico. Caso clinico.  
G. Rea 
 
15.00: Ernia discale lombare e discopa-
tia: opzioni terapeutiche ed indicazioni 
alla protesizzazione. Caso clinico.  
G. Grossi 
 
15.30: Sindrome faccettale: definizione 
dell’entità nosologica, aspetti clinici e 
aspetti radiografici. Trattamento conser-
vativo VS trattamento chirurgico. Moda-
lità di intervento: dalla deafferentazione 
sensitiva antalgica mediante sistema 
DenerveX alla stabilizzazione faccettale  
percutanea.  Caso clinico. 
E. Manauzzi 
 
16.00: Discussione sui temi precedente-
mente  trattati. 
 
17.00: Test di valutazione dell’apprendi-
mento dei  partecipanti (E.C.M.).  
 
18.00: Consegna dei questionari ECM e 
fine lavori.  

PROGRAMMA 

08.30: Registrazione dei partecipanti. 
 
09.00:Saluto di benvenuto e introduzio-
ne. 
P. Nardi 
 
09.30: Eziopatogenesi della lombalgia, 
clinica, diagnosi strumentale, diagnosi 
differenziale. 
G. Esposito 
 
10.00: Biomeccanica e Biodinamica del-
la colonna Lombare. 
M. Cerciello 
 
10.30: Il ruolo delle fisioterapia nel trat-
tamento conservativo della lom balgia 
cronica. 
L. Gargiulo 
 
11.00: La corretta scelta dei Tutori nella 
patologia lombare. 
A. Cultrera 
 
11.30: Risultati della Terapia Farmacolo-
gica del dolore lombare. 
M. Navarra 
 
12.30: Discussione sui temi precedente-
mente trattati. 
 
13.00: Lunch. 
 
 

Razionale 

La lombalgia e la lombosciatalgia sono disturbi 
molto comuni, tanto da essere annoverati in Italia 
tra le prime cause di assenza dal lavoro. Si stima 
che nel nostro paese coinvolgano circa 15 milioni 
di persone. Può colpire ogni età e manifestarsi in 
forma lieve e transitoria o perdurare nel tempo con 
dolori invalidanti. Il mal di schiena può essere il 
sintomo di numerose patologie a carico del rachide 
quali artrosi, discopatie, ernie, instabilità, stenosi, 
deformità, neoplasie e traumi. Cosi come sono nu-
merose le cause che determinano l’insorgenza di 
lombalgia e lombosciatalgia, altrettanto numerosi 
sono i possibili trattamenti che spaziano dalla sem-
plice assunzione di farmaci fino ai grandi interventi 
chirurgici passando per la fisioterapia e l’osteopa-
tia. Alla luce di tale complessità nosologica, diven-
ta necessario implementare quanto più possibile la 
collaborazione tra gli specialisti del settore 
(chirurghi vertebrali, fisiatri, fisioterapisti e terapisti 
del dolore) e la gestione integrata tra territorio 
(medici di medicina generale) e ospedale. Il corso 
si propone quindi di fornire gli strumenti necessari 
per una visione multidisciplinare del mal di schiena 
ponendo l’accento oltre che sulla biomeccanica e 
sulla fisiopatologia della lombosciatalgia, anche sul 
relativo percorso necessario alla formulazione di 
una corretta diagnosi che è alla base della  scelta 
terapeutica più appropriata. 
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