
Low back pain: novità nei trattamenti 
conservativi e chirurgici

Sabato 19 Novembre 2022
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ECM Educazione Continua inMedicina

L’evento è accreditato per 500 partecipanti. 

Sono riconosciuti 3,0 crediti  ECM.

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90 %  del monte ore 
previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le  
discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO
Nr:18: Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici 

di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica, ivi incluse le 

malattie rare e la medicina di genere 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

PROVIDER ECM: 1834

ACCREDITAMENTO ECM 

REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma 

ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»

1. clicca «FAD sincrone ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 90 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione
della qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)

- Valutazione della qualità percepita

La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 19 novembre 2022 fino alle
ore 23.55 del 22 novembre 2022

FAD SINCRONA

http://www.omceomi-ecm.it/


RESPONSABILI SCIENTIFICILa lombalgia non è una malattia ma un sintomo di diverse patologie, aventi in

comune la diffusione del dolore in regione lombare. È un disturbo estremamente

frequente in età adulta, con massima incidenza in soggetti di 40-50 anni di

entrambi i sessi. Circa l'80% della popolazione ne è colpito almeno una volta

durante la vita. Può presentarsi in forma acuta, subacuta e cronica, con diversi

gradi di disabilità. È tra le più frequenti cause di assenza dal lavoro ed ha perciò

un'elevata incidenza socio-economica. In questo convegno parleremo delle

problematiche di tipo degenerativo di origine vertebrale distinguendo le forme

discali da quelle vertebrali.

Durante questo breve convegno faremo dei cenni sull'aspetto anatomico e

biomeccanico della colonna vertebrale per poter comprendere il funzionamento di

questa struttura così complessa ed affascinante che si occupa della nostra

verticalizzazione e della protezione del Sistema Nervoso Centrale.

Parleremo dell’Osteopatia Medica e dell’Ossigeno-Ozono per comprendere i

meccanismi di azione di queste terapie oggi sempre più richieste per la loro

efficacia terapeutica.

Grazie alla collaborazione Chirurgo Ortopedico e Fisiatra con competenze in

ambito Osteopatico e in Ossigeno Ozono terapia si possono ottenere degli ottimi

risultati e ridurre il numero di interventi chirurgici per le problematiche discali che

alterando la funzione meccanica delle delicate strutture di stabilizzazione del

rachide, sono da riservare a quei pochi casi accuratamente selezionati.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

10.00 - 10.10

Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano o di altro Consigliere da lui 
delegato

Modera:
Enrico Chieffo

10.10 – 10.20
Enrico Chieffo 
Presentazione e introduzione

10.20 – 10.40
Enrico Chieffo
L’Osteopatia Medica nelle patologie 
degenerative della colonna 
vertebrale

10.40 – 11.00
Enrico Chieffo
L’Ozonoterapia nelle patologie 
degenerative della colonna 
vertebrale

11.00 – 11.20
Pietro Giorgi
I trattamenti chirurgici delle 
patologie degenerative e instabilità

11.20– 11.40
Pietro Giorgi
I trattamenti chirurgici delle 
deformità e dei crolli vertebrali

11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

Enrico Chieffo
Medico Fisiatra Osteopata 
Ozonoterapeuta

Luca Gala
Dirigente Medico 
ASST Pini- CTO - Milano
Consigliere OMCeOMi

DOCENTI

Enrico Chieffo
Medico Fisiatra Osteopata 
Ozonoterapeuta

Pietro Giorgi
Medico Ortopedico 
Responsabile Chirurgia Vertebrale 
ASST GOM Niguarda


