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Il trattamento conservativo della 
Scoliosi Idiopatica - 1° Livello

INFORMAZIONI MINISTERIALI
Alias srl Formazione è accreditata presso la Com-
missione Nazionale come Provider n° 2806 a for-
nire programmi di Formazione ECM per  tutte le
categorie professionali sanitarie e si   assume
ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e
la correttezza etica di questa attività ECM.
Metodologia: Formazione Residenziale
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico professio-
nali specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica
Modalità  didattiche: lezioni frontali
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla
partecipazione   OBBLIGATORIA al 100% del
corso e al superamento della prova scritta. 
Il corso è anche ad invito diretto dello sponsor.

CREDITI ECM E DESTINATARI
Accreditamento n° 164349 Crediti attribuiti n.
4 per 4 ore di formazione per le categorie
professionali accreditate: Tecnico Ortopedico,
Fisioterapista, Medico Chirurgo: Specialista In
Medicina Fisica E Riabilitazione; Medicina Dello
Sport; Pediatria; Ortopedia E Traumatologia; Ra-
diodiagnostica; Medicina Generale; Pediatria

SEDE
Sala Convegni “Dea Fortuna Primigenia” – Pale-
strina - Roma
Via Prenestina Nuova 307/A2 – Area Industriale 
Tel. 339 5912382
Per raggiungere la sede:
IN AUTO DA NORD
percorrere l’Autostrada RM/NA-A1 in direzione
Napoli uscire a San Cesareo, seguire le indica-
zioni per S. Cesareo/ Zagarolo/ Palestrina
IN AUTO DA SUD
percorrere l’Autostrada RM/NA-A1 in direzione
Roma, uscire a Valmontone, seguire le indica-
zioni per Labico/ Palestrina
IN AUTO DA EST
percorrere l’Autostrada E80/A24 Pescara/
Chieti/ L’Aquila in direzione Roma, uscire a Ti-
voli verso SP51AB/ Maremmana   Inferiore,  se-
guire le indicazioni per S. Cesareo/  Zagarolo/
Palestrina

IN TRENO 
Linea Roma-Napoli fino alla Stazione di Zagarolo
dalla stazione di Zagarolo tutti i pomeriggi è 
possibile servirsi di una navetta

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di
100 partecipanti con crediti ECM. 
Per accedere ai posti con ECM farà fede la data di
arrivo della scheda di partecipazione con copia 
dell’avvenuto pagamento. 
Il costo comprensivo di materiale didattico e coffee
break è di € 40,00 (comprensivo di Iva). 
Per i Soci delle Società patrocinanti verrà applicato
uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione.
L’iscrizione avviene inviando la “scheda di iscrizione”
e la copia del relativo pagamento alla Segreteria Orga-
nizzativa via e-mail a: segreteria@aliasformazione.it

L’iscrizione verrà convalidata previa conferma da
parte della Segreteria Organizzativa.
La quota di iscrizione deve essere saldata tramite
bonifico bancario intestato ad ALIAS SRL: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI, 
FILIALE DI FIUGGI CITTÀ, 
CONTO CORRENTE N° 1842318
IBAN:  IT02X0855074441000001842318 
BIC: ICRAITRRFAO
Si potrà effettuare pagamento in sede.
Nel caso non fossero più disponibili posti con 
crediti ECM, la Segreteria contatterà il partecipante
per comunicazioni in merito.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ALIAS srl - Provider 2806
Via dei Villini, 81 - 03014 Fiuggi FR, Italia
P.IVA: 02541080608
e-mail: info@aliasformazione.it
Info - Maddalena De Angelis 3483445651

con il contributo non condizionato di:

Patrocini richiesti

con il Patronicio di:



Sabato 17 Settembre RELATORI ABSTRACT

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Definizione, eziopatogenesi e 
classificazione della scoliosi 
Monia Lusini / Salvatore Minnella

09:30Valutazione clinica e strumentale
Monia Lusini / Salvatore Minnella

10:00Screening
Valentina Premoli

10:15Sport e Scoliosi
Valentina Premoli

10:30Linee guida del trattamento 
conservativo
Valentina Premoli

11.00Coffee break

11:30Definizione, eziopatogenesi e
classificazione dell’ipercifosi
Monia Lusini / Salvatore Minnella

12:00Valutazione clinica e strumentale
Monia Lusini / Salvatore Minnella

12:30Linee guida del trattamento 
conservativo
Valentina Premoli

13:00Discussione e ECM

Dott.ssa Monia Lusini
Ortopedico e ricercatore presso ISICO

Dott. Salvatore Minnella
Fisiatra e ricercatore presso ISICO

Valentina Premoli
Fisioterapista presso ISICO

Il corso proposto è rivolto a Tecnico Orto-
pedico, Fisioterapista, Medico Chirurgo: Spe-
cialista In  Medicina Fisica E Riabilitazione;
Medicina Dello Sport; Pediatria; Ortopedia E
Traumatologia; Radiodiagnostica; Medicina
Generale; Pediatria

L’obiettivo dell’incontro è quello di
trasmettere le conoscenze base sulle
principali deformità del rachide nell’età
dello sviluppo: scoliosi idiopatica e
ipercifosi. 
Si tratta di un corso di 1° livello che, per
consentire alle diverse figure mediche
una buona gestione dei pazienti con
scoliosi idiopatica e ipercifosi, affronterà
le principali tematiche: basi eziopatoge-
netiche, classificazione, screening, valu-
tazione clinica e strumentale e linee
guida di trattamento conservativo
secondo le più recenti evidenze scienti-
fiche.

Seguiranno Corsi di 2° e 3° livello, per
approfondire le tematiche di preven-
zione e trattamento delle patologie
scoliotiche e di criteri costruttivi delle
ortesi di tronco.


