
MAPROGRAMMA 
 

Sabato 12 Gennaio  
 

8.30 - Registrazione dei partecipanti 
 

 

9.00 - Saluto ai partecipanti ed Introduzione del Corso: 
Antonio Fortino: Direttore Sanitario  Azienda San  

Giovanni  Addolorata 

Antonio Magi: Presidente OMCeO Roma  

Pierluigi Bartoletti: Vice Presidente OMCeO Roma; 

Segretario Provinciale FIMMG 

Umberto Perugino: Segretario Regionale AINAT 

Andrea Talacchi: Direttore UOC Neurochirurgia Azienda 

San  Giovanni    Addolorata 

 

Presentazione del Corso: 

Prof. Andrea Talacchi 

 

Patologia vascolare chirurgica: nuovi 

orientamenti terapeutici 

Regulo Hernandez Baravoglia 
 

Stenosi lombari ed endoscopia 

Konstantinos Panagiotopoulos 
 
 

Gestione multidisciplinare del paziente con 

metastasi cerebrali     

Giovanna Ricci 
 
 

Mielopatie cervicali     

Marcello Tirendi  
 
 

Trattamento endovascolare delle malformazioni 

vascolari 

Simone Vagnarelli 

 

Discussione  
 

Test di valutazione finale - Scheda di valutazione 

dell’evento 

 

13.00  - APERITIVO                         

 

RAZIONALE 
 

Quale neo assunto alla direzione della Neurochirurgia del San 

Giovanni, incarico accolto con gioia e senso di responsabilità, 

colgo l’occasione per presentarmi estendendo l’invito a tutta 

l’equipe nell’intento di qualificarci sia per le competenze 

professionali individuali che per quelle di equipe a copertura 

della patologia neurochirurgica.  
 

Pur nella continuità di servizio al territorio è nostra intenzione 

imprimere una profonda svolta per la modernizzazione, sia 

organizzativa che tecnologica della Neurochirurgia e dell’area 

delle Neuroscienze, quale doveroso adeguamento ai migliori 

standard assistenziali. Si vuole sottolineare: 
 

 come le attività di supporto (“servizi” quali la Terapia In-

tensiva, la Neuroradiologia, la Neuroriabilitazione, ecc.) si 

siano in questi ultimi anni sempre più sviluppate e quindi 

specializzate incidendo fortemente sulla qualità dei reparti 

di cura, e devono essere ripristinate nel nostro contesto,  

 

 e come gli strumenti terapeutici siano diversificati, sia 

all’interno della neurochirurgia che delle discipline non 

chirurgiche affini, e debbano essere integrati e impiegati 

secondo indicazioni comuni.  
 

Questo spirito di integrazione, nella ricerca della specializza-

zione, è sentito come particolarmente qualificante allorchè si 

voglia perseguire il raggiungimento di percorsi centrati sul 

paziente - più che sulla malattia - tarati sulle esigenze clini-

che, ma anche su quelle personali e ambientali, per assicurare 

la qualità delle cure e la continuità assistenziale, anche dopo 

la dimissione.  
 

Questa è per noi la modernità e in quest’ottica abbiamo il 

piacere di presentarci e metterci a vostra disposizione nella 

speranza di poter rispondere alle vostre aspettative. 

Presenteremo alcuni argomenti clinici che ci identificano, 

ognuno secondo le proprie capacità e inclinazioni. 

Sarà una mattinata all’insegna della spensieratezza e della 

convialità. 
 

Cari colleghi, la Neurochirurgia del San Giovanni è una realtà 

che chiede di essere conosciuta perchè in pochi anni si è mol-

to trasformata dotandosi di valide professionalità di cui la mia 

è solo l’ultima.   

                                         Andrea Talacchi 

 

La medicina del territorio 

Orazio De Lellis  

Ernia del disco lombare 

Andrea Bolognini 

Chirurgia dei tumori in area critica 

Giorgio Maria Callovini 

Idrocefalo dell’età adulta 

Mario Colangeli 

Trattamento dell’ipertensione endocranica nel  

trauma cranico grave 

Antonio Comberiati 

Chirurgia guidata da immagini nelle patologie  

cerebrali    

Catello Costagliola 

Neuropatie periferiche chirurgiche 

Andrea Faiola 

Criticità negli accessi al P.S.    

Christina Anastasia Maria Ferrario 

Osteoporosi spinale: alternative 

Roberto Gazzeri 

RELATORI   

 

ANDREA BOLOGNINI  

GIORGIO MARIA CALLOVINI 

MARIO  COLANGELI  

ANTONIO COMBERIATI  

CATELLO COSTAGLIOLA  

ORAZIO DE LELLIS 

ANDREA  FAIOLA 

CRISTINA ANASTASIA MARIA FERRARIO 

ROBERTO GAZZERI 

REGULO HERNANDEZ BARAVOGLIA 

KONSTANTINOS  PANAGIOTOPOULOS 

GIOVANNA RICCI 

MARCELLO  TIRENDI 

SIMONE VAGNARELLI 



 

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri organizza per i propri iscritti un Corso sul tema 

“BLSD ADVANCED”. 
 

I partecipanti, al termine di ogni relazione, avranno la 

possibilità di formulare domande e chiedere chiarimenti ai 

Relatori del Corso sugli argomenti trattati. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Segreteria 

dell’Ordine (giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15.15 alle 

17, venerdì solo la mattina). a partire dalle ore 9.00 del 

giorno 9 MARZO 2009 e fino al completamento dei posti 

disponibili. 

All’atto dell’iscrizione al Corso dovrà essere versato un 

contributo spese per conferma di partecipazione e consegna 

di materiale didattico (€ 10,00 per gli iscritti da meno di 5 

anni o di età superiore ad anni 70, € 30,00 per gli altri 

partecipanti). 
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata  personalmente previa 

presentazione del tesserino o di un documento di 

riconoscimento. Sarà consentita una sola iscrizione tramite 

delega. 
 

Alla delega, trascritta su foglio  di ricettario, dovrà essere 

allegata fotocopia del tesserino o di altro documento di 

riconoscimento valido del delegante. 
 

Gli iscritti, con problemi fisici  permanenti, potranno 

prenotare l’iscrizione al Corso telefonicamente al numero 

06/44.171.226. La stessa dovrà essere regolarizzata entro 48 

ore dalla  prenotazione. 
 

A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai 

partecipanti che avranno superato il test di valutazione 

finale. 
 

Al presente Corso, inviato al Ministero della Salute per 

l’attribuzione dei Crediti Formativi in base alle vigenti 

disposizioni., sono stati assegnati 7 crediti formativi. 

 

Corso di Aggiornamento 
 

 

 

La Neurochirurgia del  

San Giovanni Addolorata  

per il  territorio 
 

Sabato 12 Gennaio 2019 

Ore 8.30/14.00  
 

 

EVENTO ACCREDITATO  

PER  MEDICI CHIRURGHI  

Possono partecipare in qualità di UDITORl  

gli appartenenti alle altre professioni sanitarie. 

 

AZIENDA OSPEDALIERA 

S.GIOVANNI - ADDOLORATA 
 

SALA  FOLCHI  

Piazza San Giovanni in Laterano, 76  

Roma 

 

 

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata organizza per i propri iscritti un Corso sul 

tema “La Neurochirurgia del San Giovanni Addolorata per il  

territorio” che si terrà presso la Sala FOLCHI dell’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Addolorata. 
  

COME RAGGIUNGERE LA  SEDE: 

 In macchina: Piazza  San Giovanni in Laterano  

     Parcheggio: proseguire per via Santo Stefano Rotondo ed   

entrare all’Ospedale Addolorata al n° 5  

 Linea metropolitana A fermata SAN Giovanni o Manzoni 
 

Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate dalle ore 9.00 del 

giorno 13 DICEMBRE 2018  (giorni feriali dal lunedì al 

mercoledì: ore 9.00/13.00 - 15.15/17.00; giovedì ore 9.00/15.00; 

venerdì: ore 9.00/13.00), fino al completamento dei 100 posti 

disponibili con le seguenti modalità: 
 

 tramite internet (seguendo la procedura indicata sul Sito 

dell’Ordine www.ordinemediciroma.it - sezione Corsi ECM); 

 personalmente presso l’Ufficio Segreteria Medici ECM previa 

presentazione del tesserino o di un documento di identificazione 

presso l’Ufficio Segreteria Medici dell’Ordine; 
 

Saranno consentite due sole iscrizione tramite delega. Alla 

delega, trascritta su foglio di ricettario, dovrà essere allegata 

fotocopia del tesserino o di altro documento di riconoscimento 

valido del delegante. 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 
 

Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, potranno prenotare 

l’iscrizione al Corso telefonicamente al n. 06/44.17.12-96-91-87-18.  

I partecipanti avranno la possibilità di formulare domande e 

chiedere chiarimenti ai Relatori del Corso durante gli appositi spazi 

riservati ai dibattiti previsti nel programma. 

A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti 

che avranno seguito l’incontro e superato il test di valutazione 

finale.  
 

L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al presente 

Corso, secondo la procedura di accreditamento eventi AGENAS  

n. 4  Crediti formativi ECM. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Presidente: Antonio MAGI 

 

AODI Foad, AWAD HUSSEIN Musa, 

BARTOLETTI Emanuele,  

BARTOLETTI Pierluigi, BILLI Maria Cristina, 

BONFILI Roberto, CANITANO Stefano, 

COLISTRA Claudio, CUFFARI Alfredo, 

DAMIANI Gianfranco, GATTA Luisa, 

ILLUZZI Nicola, IMPEROLI Giuseppe, 

MANIERI Antonio, MARSELLA Luigi Tonino, 

MARZO Giuseppe, MIGLIANO Giovanni, 

PATRIZI Cristina, POLLIFRONE Brunello, 

PULCINI Ivo, SANTANIELLO Sabrina, 

SCALISE Rosa Maria, TARSITANO Maria Grazia 

 

 

Coordinatore:  

Cristina PATRIZI 

 

 

Responsabili Scientifici: 

Andrea TALACCHI 

Antonio COMBERIATI 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Ordine Provinciale di Roma 

dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

Via G.B. De Rossi, 9 - 00161 Roma 

tel. 06/44.17.121 


