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LE “COMPLICANZE”
IN CHIRURGIA VERTEBRALE
TORINO, 30 settembre - 1 ottobre 2022
NH Torino Centro
C.so Vittorio Emanuele II, 104 

Presidente: Dott. G. Gargiulo
Co-Presidenti: Dott. P. Cinnella - Dott. M. Girardo
Segreteria Scientifi ca: Dott.ssa A. Coniglio

Con il patrocinio di: SICV&GIS  

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
• la partecipazione alle sessioni scientifi che
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma

PRESENTAZIONE DEI CASI CLINICI
ll tempo a disposizione per ogni Caso Clinico 
sarà complessivamente di 12 min. (6 min. di 
presentazione + 6 min. di discussione). 

I Relatori riceveranno un “format” a cui attenersi per 
organizzare al meglio le Sessioni Scientifi che.

I partecipanti saranno attivamente coinvolti nella 
discussione.



Gentili Colleghi, cari Amici,
dopo il periodo di interruzione dovuto al Covid, riprendiamo i nostri 
appuntamenti scientifici annuali. Quest’anno la scelta dell’argomento è 
caduta sulle “complicanze” in chirurgia vertebrale. Con questo termine 
non si vogliono indicare eventi avversi da addebitare al chirurgo, ma 
solo le problematiche che si possono incontrare durante e dopo un 
intervento per la complessità della patologia trattata. Come tutte le 
chirurgie, anche quella vertebrale è esposta a rischi ed insuccessi 
che comportano la persistenza del dolore o la necessità di revisioni 
chirurgiche. L’evoluzione della conoscenza e della tecnologia ha 
permesso di affrontare patologie sempre più impegnative, migliorando 
al tempo stesso le modalità di controllo dell’integrità delle strutture su 
cui andiamo ad operare. I progressi però non hanno messo al riparo 
il chirurgo da eventuali imprevisti intra e postoperatori di difficile 
interpretazione o soluzione per le caratteristiche della patologia trattata, 
per l’uso di nuovi strumentari o di nuove vie di accesso alla colonna 
vertebrale.
In queste due giornate abbiamo voluto focalizzare l’attenzione su alcune 
criticità quali l’interpretazione dei potenziali evocati nelle deformità, 
l’infezione postoperatoria, il fallimento di una artrodesi posteriore e le 
problematiche legate all’uso sempre più frequente della via anteriore 
nel trattamento della patologia lombare. Allo stesso tempo abbiamo 
cercato di organizzare una piccola tavola rotonda in cui parlare delle 
ricadute medico-legali che queste “complicanze” possono comportare 
nella nostra pratica clinica, ascoltando il parere ed i suggerimenti di 
chirurghi vertebrali che si sono dedicati a questo specifico aspetto. 
Lo scopo della riunione è un confronto costruttivo tra i relatori ed i 
partecipanti. I primi porteranno la loro esperienza maturata “sul campo”, 
potranno esporre le difficoltà riscontrate, di come le hanno risolte e le 
lezioni che hanno acquisito. I secondi, accedendo alle conoscenze 
altrui, potranno raccogliere delle informazioni concrete, i famosi “take 
home message” anglosassoni, per migliorare la propria pratica clinica, 
a tutto vantaggio dei medici e dei pazienti.
Un grande abbraccio a tutti.

Giosuè Gargiulo

Venerdì 30 settembre 2022
13.00 Buffet di Benvenuto
14.00  Saluti del Presidente e delle Autorità

Dott. G. Gargiulo (Dir. S.C. Chirurgia Vertebrale CTO)
Dott. G. La Valle (Dir. Gen. Città della Salute diTorino) 
Prof. G. Massazza (Dir. Dip. Ortopedia e Fisioterapia 
Città della Salute di Torino)
Dott. B. Misaggi (Pres. SICV&GIS)

LA NEUROFISIOLOGIA NELLA SCOLIOSI 
IN SALA OPERATORIA
Moderatori: S. Cervellati - D. Garbossa
14.30 Precisione ed accuratezza della metodica  (P. Costa)
14.45 Nuove tecnologie e neurofisiologia  (M. Girardo)
15.00 Bisogna sempre avere il monitoraggio in sala operatoria?  (M. Crostelli)
15.15 Cosa fare e cosa non fare alla scomparsa dei potenziali evocati 
 (M. Di Silvestre)
15.30 Discussione
15.40 Presentazione casi clinici N. 4
 (6+6 minuti presentazione e discussione)
 (E. Dema, M. Motta Navas, A. Rava, P. Viglierchio) 
16.30 Coffee Break

LE INFEZIONI POST-OPERATORIE ACUTE
Moderatori: P. Mura - E. Pola
17.00 Epidemiologia delle infezioni vertebrali  (S. Artiaco)
17.15 Il punto di vista dell’infettivologo  (S. Scabini)
17.30 L’impatto del biofilm sugli impianti vertebrali (A. Luca)
17.45 Quando mantenere o rimuovere l’hardware  (L. Boriani - A. Gasbarrini)
18.00 Discussione
18.10 Presentazione casi clinici N. 4
 (6+6 minuti presentazione e discussione)
 (L.L. Bruno, L. Nasto, V. Montemurro, A. Zanirato) 

19.00 Fine lavori

20.30 Cena Sociale

Sabato 1 ottobre 2022
TAVOLA ROTONDA: L’ASPETTO MEDICO LEGALE 
Moderatori: G. Massazza - C. Ruosi
8.30 Le complicanze in chirurgia vertebrale: quali tutele per il chirurgo  (C. Doria)
8.45 La sicurezza e complicazioni in chirurgia vertebrale:
 l’importanza delle competenze non tecniche  (G. Barbanti)
9.00 Equivoco sulle complicanze e sul loro inserimento  
 nel consenso  (S. Bonziglia)
9.15 Discussione

IL FALLIMENTO DELL’ARTRODESI POSTERIORE
Moderatori: M. Brayda Bruno - M. Formica
9.30 Disassamento 3D nelle AIS  (P. Cinnella)
9.45 Fallimento dell’artrodesi posteriore nella scoliosi dell’adulto  (M. Palmisani)
10.00 Perché si verifica la PJK  (G.A. La Maida)
10.15 Discussione
10.25 Presentazione casi clinici N. 3
 (6+6 minuti presentazione e discussione)
 (M. Abbate, F. De Salvo, P. Giorgi)
11.00 Coffee Break

LE PROBLEMATICHE DELL’APPROCCIO 
ANTERIORE/LATERALE AL RACHIDE LOMBARE
Moderatori: A. Barbanera - G. Gargiulo 
11.30 Le problematiche dell’accesso chirurgico (F. Cimino)
11.45 Le problematiche della cage antero-laterale (M. Balsano, G. Gioia)
12.00 Le problematiche della cage per via laterale (R. Cecchinato)
12.15 Le problematiche della cage per via anteriore (R. Bassani)
12.30 Discussione
12.40 Presentazione casi clinici N. 3
 (6+6 minuti presentazione e discussione)
 (M. Costaglioli, M. Muratore, L. Zottarelli)
13.15 Presentazione caso clinico: Cosa farò?
 (G. Gargiulo)

13.30 Fine Lavori


