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IL TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DEL MAL DI SCHIENA: DALLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  ALLE TECNICHE MINI-
INVASIVE  

Centro Congressi Hotel San Luca, SS 18 Tirrena Inferiore, 18 – Battipaglia (SA) 
ID 2007-341390 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (Medici di famiglia), 
Neurochirurgia, Neurologia, Neuroradiologia, Radiodiagnostica); FISIOTERAPISTA, ODONTOIATRA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 02/04/2022 
Numero partecipanti minimo: 100 
formative: 10 
Numero dei crediti assegnati: 10 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 21/12/2021, inviando una e-mail a  rori14@libero.it  
 
PROGRAMMA 
 

8:45 Considerazioni generali ed aspetti fisiopatologici del mal di schiena – G. Borrelli 
9:00 Approccio farmacologico al paziente con mal di schiena - S. Senatore 
9:30 Imaging rx, tac e Rm nel paziente con problematiche di colonna – G. Rusconi 
10:00 Effetti delle diatermie sui tessuti biologici – R. Mileo 
10:30 L’effetto sinergico della Frems e del Laser X nel dolcervico-lombare e nelle neuropatie periferiche da compressione – N. 
Fortis 
 
11:00 Coffee Break  
 
11,15 Il trattamento chiropratico nelle problematiche meccaniche della colonna vertebrale – F. Gargiulo 
12:00 L’utilizzo dell’ozonoterapia nel paziente con mal di schiena – F. Guerriero 
 
13:00 Lunch  
 
14:00 La metodica Mezieres: un’arma vincente per il paziente ed il terapista – F. Rossi 
15:00 La microdisccetomia nel trattamento delle ernie discali lombari; La Cifoplastica nel trattamento delle fratture lombari – G. 
Carrabs 
 
16:00 Dimostrazione pratica - G. Borrelli, S. Senatore, G. Rusconi, R. Mileo, N. Fortis, F. Gargiulo, F. Rossi, G. Carrabs. 

1. Ozonoterapia  
2. Chiropratica 
3. Frems Laser X 
4. Tecarterapia 

18:30 – 19:30 Discussione e chiusura del corso  
 
OBIETTIVI 
 
Il corso si prefigge lo scopo di dare una panoramica sul il mal di schiena e più in generale sulle problematiche di colonna. Il mal di 
schiena, probabilmente, oggi, è la “patologia” più diffusa ed è quella che causa la più alta incidenza di assenze sul luogo di lavoro. 
Al problema si interessano diverse figure sanitarie. Radiologi, medici di famiglia, fisiatri, ortopedici, neurochirurghi, fisioterapisti 
e chiropratici ed ognuno, secondo le proprie competenze, contribuisce al fine ultimo che interessa sia il medico che il paziente: 
ovvero attenuare la sintomatologia dolorosa e restituire il benessere. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Giovanni Borrelli, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione - Fisiatra, Centro RAGGI X DI Loffredo Agnese 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
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Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Borrelli Giovanni Medicina e 
Chirurgia 

Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

Fisiatra, Centro RAGGI X DI Loffredo 
Agnese 

Carrabs Gabriele Medicina e 
Chirurgia 

Neurochirurgia Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia 
- Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “S.G. Moscati”, Avellino 

Fortis Nicolò Fisioterapia Fisioterapia Titolare Studio di Fisioterapia – NF 
Physiotherapy, Milano 

Gargiulo Filippo Fisioterapia Fisioterapia Libero professionista, Attività 
domiciliare e presso studio medico 
associato con relativa gestione del 
paziente. 

Guerriero Fabio Medicina e 
Chirurgia 

Ortopedia e Traumatologia Impiegato presso Presidio Ospedaliero “ 
S. Maria della Misericordia” Sorrento 
ASL NA 3 Sud come dirigente medico di I 
Livello di. ortopedia e Traumatologia 

Mileo Rosario Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapista, Centro di riabilitazione 
MINERVA di Napoli 

Rossi Federica Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapista, Clinic Center S.p.a. - 
Napoli 
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Rusconi Giovanni Medicina e 
Chirurgia 

Radiodiagnostica Radiologo, Pineta Grande Hospital - 
Castel Volturno (CE) 

Senatore Salvatore Medicina e 
Chirurgia 

Medicina Generale Medico di medicina generale in servizio 
presso il distretto 65 dell'ASL SA207 

 


