
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso è stato accreditato ECM (educazione continua in medicina) 
e dà diritto a n.10.9 crediti.
Evento accreditato per n. 6 medici chirurghi: radiologi, radiologi interventisti
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita, per iscrizione inviare una mail di richiesta a: 
infoiesir@arseducandi.it
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Ernesto Bissoli
 
RELATORI 
Dott. Ernesto Bissoli, Dott. Paolo Divis
Radiologia, Camposampiero (PD)
 
SESSIONI LIVE
Verranno trattati pazienti con procedure in sala interventistica 
a cui gli iscritti parteciperanno
 
SEDE
 Presidio Ospedaliero Camposampiero (PD),
 Via Pietro Cosma, 1 - 35012 Camposampiero PD,
 Entrata Nord (lato Pronto Soccorso),
Sala di refertazione della Radiologia

Con il supporto non condizionato di:

informazioni generali

®



08.00

 LA NUCLEOPLASTICA TC-GUIDATA CON ERNIOTOMIA 
MECCANICA. I VANTAGGI DELLA MIELO-TC
Relatore: Ernesto Bissoli, 
Radiologia, Camposampiero (PD)

08.30 - 10.45 CASI LIVE: nucleoplastiche ed erniotomie

10.45 Coffee break

11.00 NUCLEOLISI ALCOLICA E “SOFT PROTHESIS” DISCALI
Relatore: Ernesto Bissoli

11.30 - 13.45 CASI LIVE: nucleolisi alcolica

13.45 - 14.30 LUNCH

14.30 
LE TERAPIE INFILTRATIVE TC-GUIDATE: 
VANTAGGI, RISULTATI E COMPLICANZE
Relatore: Paolo Divis, Radiologia, Camposampiero (PD)

15.00 - 17.00  CASI LIVE:
Infiltrazioni epidurali, foraminali e faccettali

17.00 Discussione sugli argomenti e sui casi trattati

L’ernia discale è il risultato della degenerazione e dislocazione del disco 
intervertebrale nel canale rachideo con conseguente compressione sulle 
radici nervose spinali.
Il trattamento dell’ernia, com’è noto, procede per gradi: dapprima è con-
servativo (farmaci, riposo e fisioterapia), poi mini-invasivo percutaneo e 
da ultimo chirurgico.
Agli approcci mini-invasivi percutanei appartengono le procedure di ra-
diologia interventistica imaging-guidate oggetto del corso.

Esse prevedono la “rimozione” percutanea di parte del nucleo polposo 
e di parte del materiale nucleare erniato tramite una discreta gamma di 
presidi. Questi, per azione meccanica o chimica, riducono la pressione 
intradiscale e la quantità del materiale erniato, allentando l’effetto com-
pressivo sulle radici nervose spinali.

Il corso tratterà di alcune di queste tecniche che verranno espletate 
in casi live in sala interventistica.

ProgrammaRAZIONALE


