
Segreteria organizzativa:

IL GIARDINO SCIENTIFICO S.R.L.
Via G. Valenti, 1 - 60131 Ancona
Tel. 350 5111366 - Fax 071 9208362
Email: info@ilgiardinoscientifico.com
Scadenza iscrizioni: 12 febbraio 2016
ISCRIZIONE GRATUITA 

24-25 FEBBRAIO 2016

STENO-SCOLIOSI LOMBARI
E PATOLOGIA DEGENERATIVA

DEL RACHIDE CERVICALE

Clinica neurochirurgica
Università Politecnica delle Marche
Azienda Ospedali Riuniti Ancona

CORSO A NUMERO CHIUSO PER 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2016

Presidente del corso: Direttore del corso:
Prof. M. Scerrati Dott. M. Dobran

Con il patrocinio e
l’accreditamento della

Evento accreditato
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Corso a numero chiuso per 20 
partecipanti.
Iscrizioni entro il 12 febbraio 2016.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(compilare tutti i campi)

nome

cognome

luogo e data di nascita

codice fi scale

indirizzo     cap

telefono   fax

e-mail

ente di appartenenza

qualifi ca

indirizzo dell’ente

prenotazione alberghiera

data   fi rma

data   fi rma

Dichiaro che i dati sopra indicati rispondono al vero e ne autorizzo 
il trattamento fi nalizzato unicamente alla gestione amministrativa ed 
organizzativa del presente evento, nel rispetto del D. Lgs 196/03.

Come raggiungere Ospedali Riuniti Ancona

Per chi arriva in Treno:
all’uscita della stazione ferroviaria prendere l’autobus 30 o 
J della ConeroBus e verrete condotti direttamente dentro al 
piazzale dell’ospedale.

Per chi arriva da Ancona Nord:
imboccare la ss16 con direzione Ancona e uscire a Torrette, 
l’azienda ospedaliera si trova sulla strada che conduce alla via 
Flaminia (via Conca) alla vostra destra.

Per chi arriva da Ancona Sud:
all’uscita del casello prendere per Ancona, arrivati allo svinco-
lo Ancona Centro / Pesaro proseguire per Pesaro, imboccare 
la ss16 e uscire a Torrette. Proseguire come sopradescritto.

VI corso di base per specializzandi in neurochirurgia
del I-II-III anno e medici specialisti da non più di 3 anni

arrivo: partenza:



Relatori:
Mauro Dobran
Maurizio Iacoangeli
Monia Martiniani
Daniele Fabris Monterumici
Massimo Scerrati
Nicola Specchia

Anche quest’anno abbiamo avuto il 
piacere e la possibilità di organizzare 
il corso di chirurgia vertebrale per 
specializzandi in neurochirurgia, 
dedicato in questa occasione alle 
steno-scoliosi lombari ed alla patologia 
degenerativa del rachide cervicale.
Come negli anni passati, il corso sarà 
svolto attraverso relazioni sul tema e 
con dimostrazioni in live surgery.
Il corso è diretto ai più giovani e 
avrà pertanto un carattere del tutto 
informale, allo scopo di favorire al 
massimo la interattività, la discussione 
e la socializzazione.
L’obiettivo è quello di poter offrire ai 
nostri specializzandi un’occasione 
formativa esaustiva, ma nello stesso 
tempo anche diretta a pratica sugli 
argomenti scelti, capace di stimolare 
l’interesse e l’iniziativa dei discenti.
E’ con questo auspicio che vi rivolgiamo 
il nostro benvenuto ad Ancona.

Massimo Scerrati        Mauro Dobran

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO

h 10.00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

h 10.30
INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE 
DEL CORSO
(M. Scerrati, M. Dobran)

Moderatori: M. Scerrati, N. Specchia

h 10.40
SCOLIOSI DEGENERATIVE
(D. Fabris Monterumici)

h 11.10
DISCUSSIONE

h 11.30
STENOSI
(M. Martiniani)

h 12.00
DISCUSSIONE

h 12.20
PATOLOGIA DEGENERATIVA DEL 
RACHIDE CERVICALE
(M. Dobran)

h 12.50
DISCUSSIONE

h 13.15
LUNCH

h 14.00
CASO CLINICO LOMBARE
(M. Dobran)

h 14.15
LIVE SURGERY

h 17:30
CASO CLINICO CERVICALE
(M. Dobran)

h 17.45
CONCLUSIONI

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO

Moderatori: M. Scerrati, N. Specchia 

h 8.30
APPROCCIO CHIRURGICO AL 
RACHIDE CERVICALE
(M. Iacoangeli)

h 9.00
LIVE SURGERY

h 12.00
DISCUSSIONE

h 12.30
TEST DI FINE CORSO, CHIUSURA 
LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI

h 13.15
LUNCH

Partners:

EVAMED S.r.l.
	  


