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venerdì, 31 marzo 2023

Innovazioni tecnologiche
in chirurgia spinale     Organizzatore: Gualtiero Innocenzi



Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi,
molto prima che accada.
    – Rainer Maria Rilke, 1904 –

PATROCINIO OMCeO
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Isernia



09.00 Registrazione

09.30 Saluti istituzionali
 Giovanni de Gaetano
 Presidente IRCCS Neuromed
 Orazio Pennelli
 Direttore Sanitario IRCCS Neuromed

10.00 Introduzione
 Gualtiero Innocenzi, Pozzilli

1ª SESSIONE (10:20-13:00)

10.20 Morbo di Parkinson e stenosi lombare
 Andrea Bocchino, Pozzilli

10.40 Sarcopenia nella stenosi lombare: 
analisi e fisiopatologia

 Giuseppe Corazzelli, Napoli

11.00 Coffee break

11.20 Dieta mediterranea e patologia 
degenerativa spinale

 Licia Iacoviello, Pozzilli

11.40 Tecnica percutanea nelle fratture 
dell’odontoide

 Giuseppe Emmanuele Umana, Catania

12.00 Approccio submandibolare alla cerniera
 Massimiliano Visocchi, Roma

12.20 Applicazione della chirurgia robotica 
ed esoscopica alla patologia spinale

 Salvatore Massimiliano Cardali, Messina

12.40 Presentazione del master in chirurgia 
spinale

 Maurizio Fornari, Milano

13.00 Discussione 

13.20 Light lunch

2ª SESSIONE (14:00-16:15)

14.00 Nuove tecniche in chirurgia spinale 
pediatrica

 Marco Crostelli, Roma

14.20 Fibergraft®, risultati un anno dopo
 Franco Ricciardi, Pozzilli

14.40 Fibergraft®, esperienza azienda 
ospedaliera  Santa Maria di Terni  
Carlo Conti, Terni

15.00 Morfotipi spinopelvici e patterns 
degenerativi : considerazioni 
biomeccaniche

 Francesco Maria Lioi, Roma

15.20 Cadaver lab e metaverso nel training 
chirurgico

 Vincenzo Esposito, Paolo di Russo, Pozzilli

 Tavola rotonda:
15.40 Novità su contenziosi medico-legali 

e ECM e implicazioni medico legali e 
assicurative

 Coordinatore: Alberto Delitala, Roma

 Andrea Barbanera, Alessandria
 Franco Servadei, Milano
 Massimo Chiara, Roma

16.00 Collegamento con esperto 
internazionale Fibergraft®

 Alexander Tapio Mameghani, Svizzera
 ( Kantonsspital Baden KSB) 
 
17.20 Conclusioni e attribuzione del Premio 

Neuromed per la Chirurgia Spinale
 Maurizio Fornari, Milano
 Andrea Barbanera, Alesandria
 Gualtiero Innocenzi, Pozzilli



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento non sarà soggetto ad accreditamento 
E.C.M.

PROIEZIONI preferibilmente in 16:9
La sala sarà provvista di Personal Computer 
per la presentazione dei lavori con videoproie-
zione. È consentito l’uso del proprio PC/MAC 
previa comunicazione anticipata ai tecnici di 
sala; dotarsi di proprio adattatore.
Le relazioni e i casi clinici dovranno essere pre-
parati con Power Point su Pen Drive e conse-
gnate almeno un’ora prima dell’inizio della 
presentazione al tecnico in sala per verificare la 
compatibilità del proprio materiale tecnico.
Si ricorda di rispettare rigorosamente il tem-
po assegnato per ciascun intervento per un 
corretto svolgimento delle sessioni scientifiche.

RELATORI DA REMOTO
Eventuali relatori via Zoom riceveranno speci-
fiche istruzioni dai tecnici sui tempi e sulle pro-
ve di connessione per verificare la compatibili-
tà del materiale da proiettare.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione sarà inserito di-
rettamente in cartella congressuale e conse-
gnato ai partecipanti al momento della loro re-
gistrazione in sede di evento.

VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Orga-
nizzativa si riservano il diritto di apportare al 

Programma tutte le variazioni che dovessero 
essere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche nel rispetto del percorso for-
mativo accreditato.

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE
Sala Conferenze Marc Verstraete
Parco Tecnologico IRCCS Neuromed
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865 915412
ilaria.pucci@multimedcom.it

Distanze principali
La stazione ferroviaria più vicina è quella di  
Venafro (distante 4 km circa).
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Napoli  
(90 km circa) e Roma (200 km circa).

Parcheggio: di fronte alla struttura è disponibi-
le per tutti i partecipanti un ampio parcheggio 
gratuito.



ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita e a nu-
mero chiuso.
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a:
ilaria.pucci@multimedcom.it con le seguenti in-
formazioni (nome, cognome, ente di appartenen-
za, recapito telefonico). Le sarà inviata la scheda di 
iscrizione da compilare e rinviare al mittente. 
La segreteria confermerà l’iscrizione con un’e-
mail una volta ultimate le pratiche di controllo.
Termine per invio delle iscrizioni
Mercoledì, 1 Marzo 2023.

L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma

Cancellazione d’iscrizioni
Gli iscritti impossibilitati a partecipare all’even-
to sono tenuti a darne comunicazione scritta 
alla Segreteria Organizzativa.
Eventuali sostituzioni potranno pervenire per 
iscritto in qualsiasi momento.

PORTALE SVC - Sistema Valutazione Confe-
renze Confindustria DM
L’evento è sottoposto alla Commissione di Con-
trollo di Confindustria DM sul portale SVC.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 
Ufficio Marketing Neuromed
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (Is)
Tel. +39 0865 915412
ilaria.pucci@multimedcom.it
Referente: Ilaria Pucci

PRIVACY
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lsg 
30/06/2003 n° 196 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati.

Soggetto titolare del trattamento dei dati
IRCCS Neuromed nella persona del Legale Rappresentante
Via Atinense, 18 - 86077 Pozzilli (Is) - C. F. / P. IVA 00068310945
Tel. +39 0865.915340 - dpo@neuromed.it

Finalità del Trattamento
I dati fornitici nella presente occasione saranno oggetto di 
trattamento informatico e manuale, al fine dare seguito alla ri-
chiesta e di documentare la Sua partecipazione all’evento e a 
trattamenti derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comu-
nicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipa-
no a vario titolo all’evento e alle competenti Autorità secondo 
le prescrizioni di Legge ed eventualmente ad AGENAS ai fini 
ECM. I dati saranno altresì utilizzati per l’invio della Newsletter 
periodica che la manterrà aggiornato sugli eventi di suo inte-
resse organizzati dall’IRCCS Neuromed 

Conservazione dei dati personali
L’RCCS Neuromed conserverà i suoi dati per il tempo necessa-
rio alla gestione delle attività connesse sopra indicate, evitando 
in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favoren-
do l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. Il tem-
po di conservazione è fissato in cinque anni, salvo che l’interes-
sato esegui azioni che confermino la sua volontà di consentire 
l’utilizzo dei suoi dati.
La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa 
d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e con-
sente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione 
per le finalità sopra indicate. Il mancato consenso le precluderà 
la partecipazione all’evento.





SPONSOR
CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

MAIN SPONSOR

SI RINGRAZIA



I.R.C.C.S. NEUROMED
Ospedale
Via Atinense 18 - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.9291

CUP +39 0865.929600 anche su WhatsApp 
prenotazioni@neuromed.it

Segreteria Organizzativa
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)

Tel. +39 0865 915412  -    +39 339 7791495
ilaria.pucci@multimedcom.it

Centro Ricerche - Parco Tecnologico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915321
direzionescientifica@neuromed.it

Polo Didattico
Via dell’Elettronica - 86077 Pozzilli (IS)
Tel. +39 0865.915408
segreteriapolodidattico@neuromed.it

Neurobiotech - Polo di Ricerca e Innovazione
Viale Thomas Alva Edison - 81100 Caserta
Tel. +39 0823.1548814
www.neurobiotech.it

www.neuromed.it
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