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Sabato 21 ottobre 2017 - Royal Garden Hotel - Assago, Milano
Direzione Scientifica: Stefano Negrini – Direzione Tecnica: Michele Romano
In collaborazione con il Gruppo di Studio della Scoliosi e della colonna vertebrale (GSS)
Patrocini scientifici
Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.), Assortopedia, Federazione Italiana Operatori nella Tecnica Ortopedica (FIOTO), Società
Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), Società Internazionale sul Trattamento Ortopedico e Riabilitativo della Scoliosi
(SOSORT), Gruppo di Studio della Terapia Manuale (GSTM)

8.30 Apertura della Segreteria
9.15 Negrini Stefano - Apertura del Congresso

Prima sessione
9.30 Reuven Mader - Israele
DISH, back pain e dolore articolare: relazione e trattamento
10.00 Discussione

Seconda sessione - Isico Award 2017
10.10 Branchini Mirco et al. - Bologna
Manipolazione fasciale per la lombalgia cronica aspecifica: uno studio in cieco controllato randomizzato (F1000 Research)
10.25 Meccariello Luigi et al. - Siena
Il corsetto dinamico rispetto al corsetto a tre punti nel trattamento delle fratture osteoporotiche da compressione della colonna vertebrale
toracica e lombare: uno studio comparativo prospettico (Aging Clinical and Experimental Research)
10.40 Monticone Marco et al. - Cagliari
Gli adulti con scoliosi idiopatica migliorano la disabilità dopo una riabilitazione motoria e cognitiva: risultati di uno studio randomizzato
controllato (European Spine Journal)
10.55 Pillastrini Paolo et al. - Bologna
Efficacia della Rieducazione Posturale Globale in pazienti con dolore cronico non specifico al collo: uno studio randomizzato controllato
(Physical Therapy)
11.10 Coffee-break

L'equilibrio sagittale in riabilitazione
11.40 Donzelli Sabrina - Milano
L'equilibrio sagittale e frontale: concetti attuali e misurazioni
12.10 Zaina Fabio - Milano
L'equilibrio sagittale negli adulti: valori prognostici e terapeutici in riabilitazione
12.40 Romano Michele - Milano
L'equilibrio sagittale e gli esercizi
13.10 Negrini Stefano - Brescia
L'equilibrio sagittale e i corsetti in età evolutiva
13.40 Pausa pranzo

Premiazioni
14.40 Assegnazione del premio Isico Award 2017
Assegnazione del premio Concorsetto 2017

Terza sessione
14.50 Samartzis Dino - Hong Kong
Aggiornamento sull'imaging lombare in relazione alla clinica
15.30 Crites-Battié Michele - Canada
Cosa c'è in un nome: una revisione sistematica dell'utilizzo del termine "Malattia degenerativa del disco"
16.10 Tomkins-Lane Christy - Canada
La diagnosi di stenosi e l'esito del trattamento
16.40 Coffee break

Quarta sessione
17.20 Smuck Matthew - USA
Diagnosi e trattamento conservativo dell'articolazione sacroiliaca
18.00 Castelein René Marten - Olanda
L’equilibrio sagittale della colonna vertebrale nella scoliosi
18.40 Valutazione ECM
19.00 Chiusura Congresso
SCHEDA DI ISCRIZIONE

ONLINE R&R 2017 - Rachide & Riabilitazione multidisciplinare
Scheda da inviare compilata unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
all’indirizzo GSS, Corso Pavia 37 - 27029 Vigevano PV - oppure via fax al n. 02.93661376
oppure compilare la scheda di iscrizione sul sito Internet del Congresso: www.isico.it/congresso

Quota di iscrizione (IVA

Online
2017

inclusa - Barrare l’opzione scelta)

Entro 21 settembre 2017
Quota ridotta congresso residenziale ..........................................€ 230
Soci di Società Patrocinante ........................................................€ 190
(IMPORTANTE: indicare la Società Patrocinante)

Soci GSS ......................................................................................€ 170
Quota congresso online via internet ............................................€ 50

Dal 22 settembre 2017
Quota standard unica congresso residenziale .............................€ 250
Quota congresso online via internet.............................................€ 70

Nota bene
- Le iscrizioni per la partecipazione in sala congressi saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti
disponibili
- L’iscrizione in sala dà diritto alla partecipazione all’evento, al kit congressuale, al pranzo e ai coffee
break, all’attestato di partecipazione, alla traduzione simultanea.
- L’iscrizione al congresso online via internet dà diritto a seguire il congresso in diretta ponendo
domande via chat, a rivedere la registrazione dell’evento nelle due settimane successive, al kit
congressuale su file pdf, all’attestato di partecipazione online, alla traduzione simultanea.
- I Soci di Società organizzatrici/patrocinanti devono allegare un documento comprovante l’iscrizione
per l’anno in corso.

Modalità di versamento
Bonifico bancario sul c/c intestato a:
“ISICO Tecnologie Servizi”
IBAN IT18 Q034 4023 0000 0000 0276 900
Bollettino di conto corrente postale sul N. 76226281 intestato a “ISICO Tecnologie Servizi”

www.isico.it/congresso

Rachide & Riabilitazione multidisciplinare
II Congresso Online - XI Evidence-Based Meeting

PRESENTAZIONE

Intestazione fattura.…...….................……….........…………………..…............ Indirizzo ................................................................................................................

Città........................................……………… CAP …….....…… Partita IVA ...................................................... C.F.

Autorizzo il trattamento dei miei dati conformemente alla normativa sulla tutela della privacy. I dati potranno essere forniti agli espositori, per finalità informativa dei prodotti esposti in occasione del Congresso.

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Scientifica

Fabio Zaina (ISICO, Milano)

Segreteria Organizzativa

Tel. 0381 23617 (ore 9-12) - Fax 0381.382003

Corso Pavia 37 27029 Vigevano

E-mail: congresso@isico.it

Sito internet

Notizie aggiornate all’indirizzo www.isico.it/congresso

ECM

Sono assegnati i crediti ECM per Medici, Fisioterapisti, Tecnici
Ortopedici che superano il test di valutazione finale.

Il Centro Congressi

Il Congresso si svolgerà presso l’Hotel Royal Garden di Assago Milano, adiacente al Forum. Il Centro Congressi è raggiungibile:
- in automobile: Tangenziale Ovest, uscita Assago-Milanofiori.
Seguire le indicazioni per il Forum.
- in metropolitana: capolinea linea verde (direzione Assago).
Per prenotazione alberghiera Hotel Royal Garden: Telefono 02
457811- E-mail: monrif.res@monrifhotels.com (altri alberghi sono
segnalati sul sito internet del Congresso).

NOTE TECNICHE ISCRIZIONE

Invio scheda d’iscrizione via fax

Si raccomanda la compilazione a stampatello per l’invio della scheda
via mail o via fax, per garantire la leggibilità ed evitare disguidi.

Sconti quote di iscrizione

Per accedere alle quote scontate per gli iscritti al GSS e alle Società
Patrocinanti, deve essere inviata copia dell’attestazione di pagamento
della quota annuale del 2017.

Dati per fattura

ISICO AWARD 2017

ISICO AWARD PER LA RICERCA IN RIABILITAZIONE DEI
PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE VERTEBRALI

ISICO, in collaborazione con il GSS, in occasione del Congresso R&R
indice l'ISICO Award per la ricerca in riabilitazione dei pazienti affetti
da disabilità di origine vertebrale, arrivato alla nona edizione. Il premio
è riservato ai migliori lavori scientifici di ricerca dedicati alla riabilitazione delle patologie vertebrali, pubblicati su riviste indicizzate da
autori italiani nell'anno precedente. Il regolamento completo dell’Isico
Award è consultabile all’indirizzo Internet www.isico.it/isicoaward

Premi
Il miglior lavoro riceve una targa con menzione d'onore ed un premio di
ricerca di 2.500 Euro. Tutti i lavori premiati vengono presentati durante
una sessione del Congresso. Il primo premio viene assegnato anche con
il voto dei partecipanti al congresso.

La commissione giudicatrice
Stefano Negrini (Milano), Michele Romano (Milano), Carlo Trevisan
(Seriate), Fabio Zaina (Milano).

I VINCITORI DEL 2017

Branchini M, Lopopolo F, Andreoli E, Loreti I, Marchand AM,
Stecco A - F1000Res. 2015 Nov 3, 4:1208.
Manipolazione fasciale® per la lombalgia cronica aspecifica: uno
studio in cieco controllato randomizzato

Meccariello L, Muzii VF, Falzarano G, Medici A, Carta S, Fortina
M, Ferrata P - Aging Clin Exp Res. 2016 Jul 8
Il corsetto dinamico rispetto al corsetto a tre punti nel trattamento delle
fratture osteoporotiche da compressione della colonna vertebrale
toracica e lombare: uno studio comparativo prospettico

Monticone M, Ambrosini E, Cazzaniga D, Rocca B, Motta L, Cerri
C, Brayda-Bruno M, Lovi A - Eur Spine J. 2016 Oct;25(10):31203129
Gli adulti con scoliosi idiopatica migliorano la disabilità dopo una
riabilitazione motoria e cognitiva: risultati di uno studio randomizzato
controllato

Pillastrini P, de Lima E Sá Resende F, Banchelli F, Burioli A, Di
Ciaccio E, Guccione AA, Villafañe JH, Vanti C - Phys Ther. 2016
Sep;96(9):1408-16
Efficacia della Rieducazione Posturale Globale in pazienti con dolore
cronico non specifico al collo: uno studio randomizzato controllato

CONCORSETTO

Fax ................................................ Email ...………….....……...................... Cell. ....................................... C.F.

GLI OSPITI STRANIERI
Reuven Mader
Responsabile del Dipartimento Patologie Reumatiche del Ha'Emek
Medical Centre ad Afula, Israel e Docente Senior della Facoltà di Medicina
dell’Università di Haifa.
Dino Samartzis
Professore Ricercatore della Divisione di Chirurgia Spinale del
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di of Hong
Kong in Cina.
Michele Crites-Battlé
PhD, è coordinatore della Facoltà di Medicina Riabilitativa, già Professore
Associato di Ricerca presso il Dipartimento di Ortopedia presso
l'Università di Washington. Ha ottenuto numerosi premi internazionali.

2017

Modalità partecipazione
L’iscrizione in sala dà diritto alla partecipazione all’evento, al kit
congressuale, al pranzo e ai coffee break, all’attestato di partecipazione, alla traduzione simultanea.
L’iscrizione all’evento online, dà diritto a seguire via internet il
congresso in diretta, a partecipare ponendo domande ai relatori via
chat, al kit congressuale su file pdf, all’attestato di partecipazione
online, alla traduzione simultanea. La registrazione dell’evento resterà
disponibile online nei due mesi successivi.
Cancellazioni

Luogo e data ...................................................................................................... Firma.............................................................

Online

2017

Scheda da inviare compilata unitamente alla copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
all’indirizzo GSS, Corso Pavia 37 - 27029 Vigevano PV - oppure via fax al n. 02.93661376
oppure compilare la scheda di iscrizione sul sito Internet del Congresso: www.isico.it/congresso

Cari amici,
ci riempie di grande soddisfazione potervi dare il benvenuto
all’undicesima edizione del Congresso R&R ISICO. E’ stato proprio il
successo dell’ultima edizione, arricchitasi di una ulteriore dimensione
internazionale grazie all’accessibilità on line, a spingerci a trasformare in
annuale l’appuntamento biennale.
Un appuntamento italiano che si apre al mondo non solo grazie alla
partecipazione di relatori stranieri ma anche perché ormai è possibile
seguire i lavori al di là della presenza in aula, a Milano.
Il mondo della ricerca ha dimensioni sempre più allargate, impensabili
solo fino a qualche anno fa: ci piace pensare di offrire delle opportunità di
crescita a vantaggio dell’interesse comune per la scienza e la medicina.
Per questo motivo il Congresso apre a numerosi relatori stranieri,
collegati da tutto il mondo, e si terrà in lingua inglese con traduzione
simultanea in italiano.

Christy Tomkins-Lane
Dottorato di ricerca in Medicina Riabilitativa presso l'Università di Alberta
e laurea in Fisiologia dell’esercizio presso l'Università del Western Ontario.
Nel 2014-15 Professore Associato Temporaneo del Dipartimento di
Chirurgia Ortopedica dell’Università di Stanford dove ha contribuito a
fondare il Laboratorio dedicato ai sensori indossabili.
Matthew Smuck
Direttore di Medicina Fisica e Riabilitazione e Professore associato nel
Dipartimento di Chirurgia Ortopedica presso la Stanford University.
Direttore del Laboratorio dedicato ai sensori indossabili.
René Marten Castelein
Professore di Chirurgia Ortopedica, responsabile del Dipartimento di
Chirurgia dell’Università di Utrecht. Membro dell’Organismo Federale
Internazionale sull’Eziologia della Scoliosi di Gran Bretagna, della Società
Ortopedica Olandese, della Società Internazionale di Chirurgia in
Ortopedia e Traumatologia.

GSS: 39 anni di informazione scientifica

1978

info@gss.it

Altro..........................................................................................

Tecnico Ortopedico

Fisioterapista

Medico specialista (specialità ....................................................................................................................)

Qualifica professionale

Il Gruppo di Studio della Scoliosi e della colonna vertebrale riunisce gli
operatori che promuovono lo studio
e l'aggiornamento sulla scoliosi e sulle patologie vertebrali,
con un approccio multidisciplinare.

www.gss.it

Iscrizioni e informazioni: 0381 23617 fax 0381 382003

Le cancellazioni pervenute per iscritto alla Segreteria del Congresso
entro il 21 settembre 2017 saranno soggette a una trattenuta a titolo di
rimborso del 30%. Per cancellazioni dopo tale data non è previsto
alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati dopo il Congresso.

(IMPORTANTE: Si prega di compilare in stampatello. Per l’attribuzione dei crediti ECM è indispensabile la compilazione di tutti i dati richiesti)

Dati personali

Il Congresso R&R è capace di coniugare la tradizione (Evidence Based)
con le novità:
- Congresso Online: 100 “privilegiati” saranno presenti in aula, centinaia
di altri potranno partecipare in diretta online sia ascoltando tutto sia
ponendo direttamente domande ai relatori
- ISICO Award, un premio ai migliori articoli dell’ultimo anno: Isico
considera la ricerca strumento fondamentale per lo sviluppo delle terapie
basate su evidenze scientifiche. Anche per l’XI edizione ci saranno lavori
di alto livello, da scuole italiane di grande prestigio
- Le lezioni magistrali degli ospiti stranieri di alto profilo professionale: il
dott. Reuven Mader, a capo del Reparto di Malattie Reumatiche
dell’ospedale Ha’Emek in Israele, approfondirà la relazione fra back pain
e dolore articolare; il dott. Dino Samartzis farà un aggiornamento
sull'imaging lombare in relazione alla clinica grazie alla sua esperienza
come ricercatore presso la Divisione di Chirurgia Spinale del
Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Hong
Kong; la dott.ssa Michele Crites-Battlé, insignita di numerosi
riconoscimenti a livello internazionale, terrà una revisione sistematica
dell'utilizzo del termine "Malattia degenerativa del disco”; la dott.ssa
Christy Tomkins-Lane presenta una relazione su “La diagnosi di stenosi e
l’esito”; il dott. Matthew Smuck, a capo del PM&R e Professore
Associato presso la Facoltà di Ortopedia e Chirurgia dell’Università di
Stanford, pluripremiato come ricercatore e pioniere nel campo del
monitoraggio delle prestazioni fisiche parlerà di “Diagnosi e trattamento
conservativo dell'articolazione sacroiliaca”. Infine il dott. René Marten
Castelein terrà una lezione su “L'equilibrio sagittale della colonna
vertebrale nella scoliosi”
- Gli esperti di ISICO che proporranno relazioni sullo stato dell’arte del
ruolo dell’equilibrio sagittale nell’approccio riabilitativo per le deformità
vertebrali
Confidando in un interessante momento di confronto e crescita per tutti, vi
aspettiamo a ISICO R&R 2017!
Stefano Negrini e Michele Romano
Direttore Scientifico e Direttore Tecnico ISICO

In occasione del Congresso R&R vengono premiati i vincitori del
Concorsetto 2017, quarta edizione di un concorso promosso da Isico e
riservato a pazienti che indossano un corsetto.
I partecipanti sono invitati a raccontare con video, disegni, testi la loro
esperienza di vita. Tutte le opere partecipanti al concorso vengono
raccolte nel sito web www.concorsetto.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Il sottoscritto/a................................................................................................. Nato/a a ....................…..........…..........………….................. Il ..............................

Residente a ..............................………….......... CAP ..................... Indirizzo.................................................................................... Tel. ..........................................

