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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

DI TORINO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

spero di farTi cosa gradita inviandoTi il programma relativo all'evento 

programmato per Martedì 28 Novembre 2017 presso LARC MOMBARCARO 

Via Mombarcaro 80 - Torino - dal titolo:

“La complessità della patologia cervicale”.

Partner GRUPPO LARC poliambulatori

Ti alleghiamo il programma

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale FIMMG di Torino

(Dr. Roberto VENESIA)



Programma
Ore 19.15  APeritivo 

Ore 19.45  registrAzione PArteciPAnti 

Ore 20.00  sAluto di benvenuto ed inizio lAvori
Francesco SCAROINA - Specialista in Medicina Interna, Consulente LARC area formazione, 
Direttore Sanitario LARC Mombarcaro
Gianluigi LO BELLO GEMMA - Specialista in Radiodiagnostica, Direttore Diagnostica per 
Immagini LARC

tAvolA rotondA
L’indagine radiologica di primo e secondo livello: indicazioni e appropritezza
Roberto FIORE e Stefania GRECO CRASTO - Specialisti in Radiodiagnostica Consulenti LARC
La valutazione clinica e il programma terapeutico
Giuseppe CICERO - Specialista in Ortopedia, Consulente LARC
La tradizione, l’innovazione e le reali opportunità
Sergio RIGARDO - Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Direttore Fisiokinesiterapia LARC
La labirintite secondaria: vero o falso? 
Paolo PORCù - Specialista in Otorinolaringoiatria - Consulente LARC
Commento al primo approccio e alla pianificazione diagnostico-terapeutica
Marco GADDI - Animatore di Formazione Scuola Piemontese MG Torino

Ore 23.15  chiusurA dei lAvori e Prove di vAlutAzione di APPrendimento

la complessità della patologia cervicale

martedì 28 novembre 2017 ore 20.00

lArc - via mombarcaro, 80 - torino
Sala conferenze, 1° piano

educAzione continuA in medicinA

evento 03/17

Segreteria Organizzativa
Tel. 011.24.86.216  -  Fax 011.47.85.146
e-mail: segreteriaorg@gruppolarc.it

Segreteria Scientifica
GRUPPO LARC POLIAMBULATORI
e-mail: direzionesanitaria@gruppolarc.it

Per l’evento sono previsti 3 crediti E.C.M.

Per ottenere i crediti occorre apporre sul registro presenze la propria firma, all’inizio ed al termine dell’evento e riconsegnare, 
firmati e completati in ogni loro parte, i questionari di valutazione di apprendimento. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita e a numero chiuso, saranno accettate le prime 65 richieste. 

Compilando la scheda di iscrizione o iscrivendosi online (vedere sul retro) verrà inviata la conferma di partecipazione entro 3 
giorni dal ricevimento della richiesta; si prega di avvisare la segreteria organizzativa nel caso in cui, ad iscrizione effettuata, 
foste impossibilitati a partecipare.

Accreditamento
Provider accreditato Age.na.s. n. 1055



specialità accreditate
Medico Chirurgo
Anestesia e rianimazione
Audiologia e foniatria
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo – facciale
Chirurgia vascolare
Geriatria
Malattie metaboliche e diabetologia
Malattie dell’apparato respiratorio

Rationale 
“ho la cervicale”. Nella pratica ambulatoriale questa frase è ricorrente da parte degli assistiti ed è, forse, l’unico caso in medicina dove un 
apparato diventa “malattia” utilizzando la figura retorica della “metonimia”.
Il termine cervicalgia indica un generico dolore al collo che si protrae per un periodo di tempo e che può variare da poche settimane fino 
ad anni. Si tratta di un disturbo muscolo-scheletrico estremamente diffuso, ma che non deve essere sottovalutato.
Il collo ha possibilità di escursione (ovvero di torsione) molto estese e rappresenta uno dei complessi articolari più delicati del corpo. Esso 
è attraversato infatti da fondamentali vasi sanguigni ed elementi del sistema nervoso, come l’arteria carotide comune, la vena giugulare, il 
nervo vago, numerosi muscoli, il primo tratto degli apparati respiratorio e digerente ed è sede della tiroide e delle paratiroidi.
Per questa complessità anatomica e funzionale le sue patologie necessitano spesso di un coinvolgimento multidisciplinare, sia sul versante 
diagnostico che terapeutico.
Una tavola rotonda di discussione, coinvolgente più specialisti,vuole proprio raccogliere tutte le conoscenze, le novità, le esperienze cliniche 
in tale ambito,e stimolare anche nei partecipanti un insieme di riflessioni e di chiarimenti sicuramente utili nella pratica quotidiana.
Nell’emiciclo idealizzato abbiamo richiesto a cinque nostri Consulenti di presentare rapidamente l’attuale stato dell’arte per questa malattia 
sindromica e rendesi disponibili per un più ampio dibattito.
Per necessità di tempo non sono presenti tutti gli specialisti che andrebbero coinvolti, ma nella discussione potranno intervenire anche 
coloro che hanno particolari e più specifiche competenze.
Il primo medico coinvolto è sicuramente il medico di base: a lui, per primo, si rivolge il malato in fase acuta o cronica.
Il medico generalista di fiducia inizierà una sua riflessione diagnostica, alle volte facile, alle volte più complessa a seconda della rosa dei 
disturbi e della loro perduranza e sceglierà l’iter diagnostico più utile.
Ovviamente gli succederanno il radiologo tradizionale e il radiologo esperto in TAC  e RMN che con due approfondimenti sinergici chiariranno 
la morfologia della colonna e guideranno verso le più specifiche scelte procedurali: studio osseo, legamentoso, vascolare, nervoso, ecc.
Quindi serve l’eperienza ortopedica che su antichi e più moderni approcci potrà valutare e suggerire la rosa delle attuali opportunità 
terapeutiche. 
Poi il Fisiatra: modernità e competenza negli indirizzi più efficaci.
Infine uno specialista spesso coinvolto, l’Otorino, che per le forme con componente vestibolare e labirintitica potrà suggerire integrazioni 
diagnostiche e terapeutiche.
Alla conclusione del dibattito si potranno trarre alcune conclusioni, soprattutto utili per legare con più ragionamento e disciplinarità tale 
sindrome algica e funzionale, favorendo anche quel legame tra medico di base e specialista che tolga dall’anonimato e dalla freddezza della 
competenza il rapporto tra colleghi.

Francesco scAroinA - Direttore Sanitario Gruppo LARC Poliambulatori consulente area formazione - Moderatore dell’evento

iscrizioni  
lA comPlessità dellA PAtologiA cervicAle  - 28.11.2017
lArc mombArcAro - iscrizioni entro venerdÌ 24 novembre 2017
online collegarsi al seguente link: http://larc.it/per-i-medici/corsi-ecm/
e-mAil o FAX  compilando la seguente scheda: segreteriaorg@gruppolarc.it o 011.4785146 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e in modo leggibile.

Cognome _____________ Nome _____________   C.F. _____________________________________

Tel. ________________ Cell. _________________   E-mail ___________________________________

Professione ______________________________   Specialità ________________________________

Crediti ECM   □ SI □ NO                        Data e firma _____________________________

Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro
Medicina dello sport
Medicina fisica e riabilitazione
Medicina generale (medici di famiglia)
Medicina interna 
Medicina termale
Neurochirurgia
Neurofisiopatologia
Neuroradiologia

Neurologia
Odontoiatria
Oftalmologia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Radiodiagnostica
Reumatologia

Fisioterapista

tecnico sanitario di radiologia medica


