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REGOLAMENTO PER I DISCENTI   
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-
line al termine del congresso per 3 giorni  sul sito: 
www.balestracongressi.com
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà
possibile tramite credenziali consegnate al momento del
congresso e previa verifica di presenza del 100% dell’at-
tività formativa. Il test potrà essere effettuato una sola volta. 

REGOLAMENTO PER LA FACULTY   
Alla luce della determina sotto indicata Il docente /
tutor / relatore potrà acquisire i crediti formativi come
discente previa richiesta al provider.
DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTO-
BRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM. 
Art. 5 punto 2: “Al fine di evitare che per uno stesso
evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui
un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (do-
cente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di
crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal
caso nel rapporto dell’evento il nominativo del profession-
ista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o
di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al pro-
fessionista la relativa scelta.” 
Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qual-
ità di partecipante nei modi e nei tempi indicati dal
Provider secondo la normativa ECM.

E.C.M.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 2382
Via Odoardo Beccari, 117 - 00154 Roma

Tel. +39 06 5748316
Fax. +39 06 62277364

info@balestracongressi.com     www.balestracongressi.com

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

P.S.M. MEDICAL
PRODUCTS SERVICE & MANAGEMENT

SI RINGRAZIA: 



Cari Colleghi,

sono lieto ed onorato di avere l’occasione di organizzare il
VII  Congresso AAVI a Roma, nella cornice del Castello dei
Papi  ospiti dell’Ospedale dei Cavalieri di Malta.

Roma è sicuramente una degna cornice a questo evento e per-
mette a tutti coloro che, approfondita la parte scientifica, lo
desiderino gioire di una città che vanta più di 30 secoli di sto-
ria.La sede è facile da raggiungere, in prossimità del raccordo
anulare, dell’EUR e dell’Aereoporto di Fiumicino.

Per quanto riguarda il programma scientifico mi sembra, in
accordo con i Presidenti della Società, che sia arrivato il mo-
mento per approfondire i risultati a distanza dei metodi di trat-
tamento senza fusione vertebrale della patologia dolorosa
degenerativa e non solo. Ricordo infatti che le tecniche in
esame si sono sviluppate alla fine degli anni 90 per con-
trastare una serie di patologie giunzionali, che si erano ma-
nifestate col tempo, per interventi di fusione rigida di più
segmenti di moto colpiti da fenomeni degenerativi dolorosi. 

Dopo 15 anni di esperienze non fusion sembra ora il mo-
mento di separare il grano dal loglio individuando con preci-
sione i limiti e le indicazioni delle diverse metodiche.
Parleremo quindi di protesi di disco e di sistemi di scarico
della colonna per via interspinosa con o senza artrodesi e di
sistemi a viti e barre più o meno flessibili, a confronto con le
metodiche tradizionali. Non mi sembra che si possa oggi pre-
scindere da queste valutazioni senza riservare uno spazio
adeguato alla discussione medico legale, visto l’aumento im-
pressionante del contenzioso, che ci vede coinvolti. 

In definitiva mi auguro che da queste giornate si esca tutti,
non solo noi chirurghi, ma anche riabilitatori, personale infer-
mieristico, tecnici ortopedici con una migliore comprensione
dei criteri ottimali per il successo di questi interventi. 

Vi aspetto numerosi. 
Giuseppe Costanzo

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
09.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluto ed apertura del congresso
G. Costanzo (Presidente del Congresso)
M. Crostelli (Presidente SICV&GIS)
A. Delitala (Presidente SINch)

10.30 Coffee Break

I SESSIONE
Moderatori: L. Massari, E. Pola

10.45 La microinstabilità lombare: nuova 
classificazione e algoritmo di trattamento. 
A. Landi, R. Delfini

11.00 Tecniche non fusion in traumatologia vertebrale.
A. Raco, M. Miscusi 

11.15 Stabilizzazioni rigide e dispositivi interspinosi: 
influenza sul balance spino-pelvico.
G. Innocenzi, G. Cardarelli

11.30 La Sindrome giunzionale: possiamo prevenirla.
M. Palmisani

11.45 Discussione

II SESSIONE
Moderatore: A. Delitala

12.00 Storia dei dispositivi non fusion. 
G. Costanzo

12.15 Il parere legale sui dispositivi non fusion.  
C. Bonzano

12.30 Il parere del Magistrato sui dispositivi non fusion.   
P. Crea

12.45 Discussione

13.30 Lunch

III SESSIONE
Moderatori: F. Caroli, A. Santoro

15.00 Interspinosi non fusion.
G. Guizzardi, G. Innocenzi

15.20 Interspinosi fusion.
G. Calvosa

15.40 Discussione
16.00 Casi clinici e discussione
18.30 Conclusioni e commenti finali sulla giornata.

G. Calvosa, F. Caroli, G. Costanzo, M. Crostelli

SABATO 12 NOVEMBRE

IV SESSIONE
Moderatori: A. Di Martino, F. C. Tamburrelli

09.00 Le protesi di disco lombari. 
F. Caroli 

09.20 Le protesi di disco cervicali. 
N. Marotta 

09.40 Discussione

10.00 Coffee Break

V SESSIONE
Moderatori: G. Calvosa, C. Villani 

10.30 Dynesis  
M. Di Silvestre

10.45 Flex 
P. Mura

11.00 Sistemi misti.
A. Ramieri, R. Mastrostefano

11.15 La nostra esperienza non fusion.
B. Misaggi 

11.30 Discussione

12.20 Conclusioni e abilitazione al Test ECM on line


