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ABSTRACT
La lombalgia, sia meccanica che infiammatoria, è una patologia
frequente sia nell’ambulatorio di medicina generale che negli
ambulatori di Ortopedia, Reumatologia, Fisiatria e Terapia del
Dolore, nonché responsabile di perdita di salute, autonomia, lavoro
e di notevoli costi economici diretti ed indiretti.
Il Corso si prefigge di consentire l’acquisizione di capacità
diagnostiche, terapeutiche e di follow-up sulla lombalgia da parte di
qualsiasi Medico che si trovi ad affrontare il problema.

OBIETTIVI
• Conoscere l’eziopatogenesi della Lombalgia meccanica.
• Conoscere l’eziopatogenesi, le modalità diagnostiche e
l’approccio terapeutico della Lombalgia infiammatoria e
spondiloartrite.
• Conoscere l’eziopatogenesi, le modalità diagnostiche e
l’approccio terapeutico della Lombalgia su base osteoporotica
• conoscere le modalità di diagnosi differenziale ed il
trattamento riabilitativo della lombalgia
• Conoscere l’eziopatogenesi, le modalità diagnostiche e
l’approccio terapeutico della Lombalgia e coxalgia da conflitto
• Conoscere l’ Imaging delle spondiloartropatie sieronegative
della colonna vertebrale e sincondrosi sacroiliache
• Conoscere il trattamento terapeutico infiltrativo ed antalgico
del dolore lombare.
• Conoscere il trattamento terapeutico reumatologico della
lombalgia infiammatoria.
• Conoscere le modalità diagnostiche e l’approccio terapeutico
della Lombalgia meccanica
• Conoscere il trattamento terapeutico dell’anca dolorosa.

PROGRAMMA
Ore 8:00 - 8:20 Registrazione
Ore 8:20 – 8:30 Presentazione del Corso (Dott. F. Filippi)
Ore 8:30 – 9:30: Lombalgia meccanica: eziopatologia e anatomia
patologica della cascata degenerativa lombare
Dott. Antonio Villaminar – Ortopedico – Casa di Cura Villa Berica
Ore 9:30 – 10:00: Lombalgia infiammatoria e spondiloartrite
• Panoramica della lombalgia sia di natura degenerativa che
infiammatoria con epidemiologia e costi della lombalgia in Italia.
• Individuazione e diagnosi differenziale tra lombalgia degenerativa e
lombalgia infiammatoria
• Guida sulla spondiloartrite: diagnosi differenziale, inquadramento
nosologico, criteri diagnostici, definizione dei singoli quadri clinici.
• Casi clinici
Dott. Federico Filippi Medico di Medicina Generale, Internista e
Reumatologo
Ore 10:00 – 11:00 LA LOMBALGIA NELLA OSTEOFRAGILITA’. le fratture
vertebrali da compressione (VCF)
• Epidemiologia e costi delle fratture vertebrali in Italia
• La mineralizzazione ossea come fattore di rischio di frattura (con note
di interpretazione)
• La biomeccanica delle fratture vertebrali da compressione
• Il dolore nelle fratture vertebrali da compressione
• Indicazioni e alla vertebroplastica
• Regione Veneto - Decreto 15 del 23 Febbraio 2017 (Allegato A)
Dott. Roberto Lovato – Medico Specialista in Medicina Interna e
Specialista in Medicina Nucleare - Casa di Cura Villa Berica

11.00 – 11.15 Coffee Break

Ore 11:15 – 11:45 Osteoporosi e Dolore: non solo da frattura?
• Dolore lombare e fratture vertebrali. Fratture misconosciute:
perché?
• Lombalgia: non sempre l'origine è lombare!
• Il busto nella pratica quotidiana: una terapia individualizzata.
• Il programma riabilitativo.
Dr.ssa Mariacristina Spanevello Fisiatra - Casa di Cura Villa Berica

11:45 – 12:15 COXARTROSI E CONFLITTO FEMORO-ACETABOLARE:
Cause, diagnosi e trattamento terapeutico
Dott. Enrico Rasia Dani Ortopedico - Casa di Cura Villa Berica
Ore 12:15 – 12:45 Imaging delle spondiloartropatie sieronegative
- colonna vertebrale e sincondrosi sacroiliache
• Epidemiologia ed eziopatogenesi
• Metodologia diagnostica
• Imaging
• Sincondrosi sacro-iliache - colonna vertebrale
• Diagnosi differenziale
Dott. Guido Liessi Radiologo – C.M.S.R.

12:45 – 13:15 light lunch

Ore 13:15 – 13:45 la terapia infiltrativa ed antalgica
• diagnosi differenziale del dolore lombare (dolore faccettario,
dolore Sacro iliaco, patologie a carico delle articolazioni coso
femorali)
• la terapia invasiva e non nel trattamento delle lombalgia (i
farmaci indicati, le metodiche infiltrati e le tecniche neuro
lesive).
Dott. Riccardo Pinali – Anestesista – Casa di Cura Villa Berica
Ore 13:45 – 14:15 la terapia reumatologica della lombalgia
infiammatoria
Dott. Federico Filippi Medico di Medicina Generale, Internista e
Reumatologo
Ore 14:15 – 14:45 inquadramento terapeutico e trattamento
chirurgico e non della lombalgia.
Dott. Antonio Villaminar – Ortopedico – Casa di Cura Villa Berica
Ore 14:45 – 15:15 il trattamento dell’anca dolorosa: attualità e
prospettive della chirurgia dell’anca.
Dott. Enrico Rasia Dani Ortopedico - Casa di Cura Villa Berica
Ore 15:15 – 15:30 Compilazione questionario apprendimento e
valutazione evento da parte di tutti i partecipanti e chiusura del
Corso.

