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Benvenuto Programma

Gentili Colleghe e Colleghi, 

l’evoluzione delle ortesi è andata di pari passo con l’evoluzione 

scientifi ca relativa al trattamento clinico delle patologie spinali. 

Le evidenze scientifi che ed il consenso internazionale sono infatti 

d’accordo nel privilegiare il movimento corretto alla limitazione 

del movimento. Cito solo ad esempio uno studio di Waddel del 

2004 in cui si a� erma addirittura che “la ripresa del lavoro non è 

solo l’obiettivo sociale più importante, ma una parte integrante del 

trattamento”.

Di fronte a questa evoluzione scientifi ca nel trattamento delle 

patologie del rachide, sono stati progettati materiali innovativi 

che hanno consentito la realizzazione di ortesi dinamiche, che 

controllano il movimento del paziente senza limitarlo. 

Scopo del corso è quello di fornire al professionista i razionali 

medico scientifi ci relativi alle patologie della colonna e la 

conoscenza delle specifi che ortesi di tronco al fi ne di poter 

e� ettuare la scelta più idonea a migliorare la qualità di vita del 

paziente con fratture vertebrali da fragilità. 

              Responsabile Scientifi co 
         Umberto Tarantino

SESSIONE I

Colonna biomeccanica ed ortesi
Moderatori:  Umberto Tarantino - Claudio Testi
10.30  Il trattamento delle patologie della colonna vertebrale in età adulta 

 Riccardo Iundusi

11.00  La biomeccanica fi siologica e patologica del rachide

 Martina Alvini - Gabriele Denza

11.30 Le ortesi di tronco: tipologie e azione biomeccanica

 Guerrino Rosellini

12.00 Studio dei materiali e tecniche di realizzazione delle ortesi 

 rigide e dinamiche Claudio Testi

12.30 Confronto interattivo relatori discenti

13.00 Pausa 

10.00 Registrazione ECM

SESSIONE II

Patologia ortesi e pazienti 
Moderatori: Umberto Tarantino - Guerrino Rosellini

14.00  Prescrizione medica e valutazione tecnica: dorsalgie, lombalgie, 

 ernia discale, artrosi, osteoporosi Elena Gasbarra

14.30  Uso e personalizzazione delle ortesi con prove pratiche

 di indossamento Claudio Testi

15.30 Il paziente: acquisizioni delle corrette abitudini e visite di controllo

 Riccardo Iundusi - Guerrino Rosellini - Claudio Testi

16.00 Confronto interattivo relatori discenti

16.30 Questionario di valutazione ECM e chiusura corso 

 



Con il contributo educazionale non condizionante

Segreteria Organizzativa

 myeventsrl.it - segreteria@myeventsrl.it

Informazioni

Sede
Aula Anfi teatro Giubileo 2000

Policlinico Tor Vergata - Via Oxford, 81 - 00133 Roma 

Accreditamento
Il corso è a numero chiuso e sarà accreditato per le fi gure professionali: 

Medico chirurgo - Fisioterapista - Tecnico Ortopedico

Terapista Occupazionale.

Iscrizioni
Per partecipare al corso clicca sul bottone 

Iscriviti


