
 
 

VII Congresso Isico: gli 
specialisti del trattamento 
riabilitativo della colonna si 
danno appuntamento a Milano 

 
 
 
E’ giunto alla sua settima edizione l’Evidence Based Meeting “R&R 

2011- Rachide e Riabilitazione multidisciplinare” che quest’anno si svolgerà il 
26 di marzo presso il Centro Congressi di Assago (Milano). Il Congresso 
organizzato da Isico (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) è 
diventato un appuntamento fisso in Italia per chi si occupa, a livello 
diagnostico, terapeutico o preventivo, di riabilitazione delle disabilità che 
hanno origine da problemi della colonna vertebrale. E, anche nella sua 
settima edizione, sarà un’occasione di aggiornamento e formazione per i 
partecipanti che ormai superano le 700 presenze in sala.   

 
L’essenza del congresso sta nella capacità di coniugare scienza e 

pratica: oltre a costituire la chiave del successo dell’evento, è la caratteristica 
di Isico (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale), la struttura che 
promuove l’iniziativa con il supporto del Gruppo di Studio della Scoliosi e 
patologie vertebrali (GSS), una realtà consolidata dal 1978 sulla riabilitazione 
delle patologie della colonna.  

 
Come è avvenuto nel corso degli anni le lezioni magistrali degli ospiti 

stranieri saranno accompagnate dalle Sessioni Parallele, una parte pratica 
operativa, oltre naturalmente allo spazio dato alla ricerca con “Isico Award”. 

Una novità di quest’edizione è la “parola al chirurgo” che vedrà come 
protagonista un chirurgo italiano di fama: Franco Postacchini, già presidente 
di ISSLS, società leader mondiale del settore, e attuale presidente GIS, la 
Società Italiana di Chirurgia Vertebrale.  

Gli ospiti internazionali saranno l’americana Mehrsheed Sinaki, 
prof.ssa di Medicina di Fisica e riabilitazione presso la Mayo Clinic (USA), un 
vero “mostro sacro” nell’ambito dell’osteoporosi. L’indiano Rajasekaran 
Shanmugabathan è invece un esperto sulle potenzialità di ricostruzione della 
vertebra in età di crescita, mentre il polacco Tomasz Kotwicki, past president 
Sosort, è ortopedico specializzato in chirurgia pediatrica e vertebrale.   

Nel corso del Congresso verrà consegnato l’Isico Award, riservato ai 
migliori lavori pubblicati da autori italiani su riviste indicizzate nell'anno 



precedente. Il migliore studio riceve una targa con menzione d'onore e un 
premio di ricerca di 2.500 Euro.  
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