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P R O G R A M M A

LA SCUOLA DEL
MAL DI SCHIENA



Il mal di schiena rappresenta la malattia più diffusa nei Paesi industrializzati, a causa di fattori correlati agli stili di 
vita, quali obesità, sovrappeso, sedentarietà e fumo, alla postura ed all’attività lavorativa. Circa il 70% della popo-
lazione adulta ne soffre nel corso della vita ed il mal di schiena è la ragione principale di ricorso a visita presso gli 
ambulatori di medicina generale, nonché la causa più frequente di assenza dal lavoro.
Più di due terzi dei pazienti che soffrono di mal di schiena acuto vanno incontro, nel corso degli anni, ad una pa-
tologia dolorosa cronica, che rappresenta una vera e propria malattia invalidante. Il mal di schiena, quindi, non va 
visto unicamente nella sua dimensione fisica: rappresenta, piuttosto, l’espressione clinica più paradigmatica delle 
malattie a rilevante impatto biopsicosociale,  per i suoi aspetti correlati alle comorbidità, quali ansia, depressione, 
disturbi del sonno, alle limitazioni funzionali, fino al vero e proprio handicap e ai conseguenti risvolti in ambito 
lavorativo, sociale e relazionale.
Il mal di schiena in Italia assorbe circa il 2% del PIL, tra costi “diretti”, quali quelli propriamente di tipo diagnosti-
co-terapeutico (esami radiologici, farmaci, terapie fisiche, ricoveri impropri, ecc.) e costi indiretti (riduzione della 
produttività e del reddito ed aumento degli oneri sociali, per assenza dal lavoro e, più genericamente, quelli deri-
vanti dalla perdita di salute o della qualità della vita): stiamo parlando, pertanto, di una vera e propria emergenza 
socio-sanitaria! Nonostante queste premesse, si stima che ancora oggi la classe medica, nella sua globalità, cura 
i pazienti affetti da mal di schiena con una terapia farmacologica standardizzata, quasi sempre inappropriata, 
perché non aderente alle linee guida e senza minimamente affrontare gli aspetti legati alla prevenzione ed agli 
stili di vita, finalizzati, ad esempio, all’esercizio fisico e alla perdita di peso. In altre parole, raramente il trattamento 
del mal di schiena prevede una vera e propria “presa in carico”: solo il 10% dei pazienti riceve cure multiprofes-
sionali e multidisciplinari appropriate, indirizzate ai molteplici aspetti della patologia dolorosa.
La “Scuola del mal di schiena” si propone di colmare questo gap, culturale e professionale, fornendo una visione 
globale e multidimensionale della disabilità dolorosa correlata al mal di schiena e di fornire gli strumenti, scienti-
fici ed esperenziali, idonei ad offrire una risposta adeguata ai bisogni di milioni di pazienti sofferenti. La “Scuola 
del mal di schiena”, pertanto, è un progetto focalizzato sulla persona o, per meglio dire, su tutte le persone affette 
da mal di schiena che, dopo il lungo periodo della pandemia, hanno bisogno di un ricongiungimento tra mente 
e corpo, ritrovando il binomio equilibrio-ordine, indispensabile per migliorare ed ottimizzare la propria qualità 
di vita. In quest’ottica, nella “Scuola del mal di schiena” troveranno spazio sia argomenti clinici, epidemiologici 
e diagnostico-terapeutici, sia approfondimenti su aspetti socio- economici, posturali, psicologici, nutrizionali e 
motori: prevenzione e benessere, dunque, come aspetti qualificanti della professione medica, in un Paese che 
deve rialzarsi più forte di prima!

P R O G R A M M A

SABATO 22 MAGGIO
11.00-11.10 Apertura dei lavori - Giuseppe Massazza

11.10-11.30 Lombalgia: problema clinico o sociale - Enrico Pira

11.30-11.50 Il Dolore acuto ricorrente e cronico - Arturo Cuomo

11.50-12.10 Lombalgia vista dall’Ortopedico - Angela Coniglio

12.10-12.30 Lombalgia vista dal Neurochirurgo - Diego Garbossa

12.30-13.50 PRANZO DIDATTICO: ESPERIENZA MULTISENSORIALE

 Lombalgia vista dal Dietologo - Etta Finocchiaro
 Docenti e discenti pranzeranno in diretta simultanea lo stesso menù, in precedenza
 recapitato a domicilio, preparato, “spiegato” e discusso dalla dietologa

13.50-14.10 Dieta e stili di vita - Francesca Massazza

14.10-15.00 TAVOLA ROTONDA

 Cura e prevenzione del mal di schiena:
 approccio multiprofessionale
 Giuseppe Massazza, Arturo Cuomo, Enrico Pira

VENERDÌ 28 MAGGIO
18.00-18.10 Apertura dei lavori - Giuseppe Massazza

18.10-18.30 Il Paziente Fragile e la lombalgia - Marco Minetto

18.30-18.50 Aspetti Farmacologici nella fragilità - Arturo Cuomo

18.50-19.10 Il Progetto Riabilitativo Individuale e il team riabilitativo
 Giuseppe Massazza, Marco Trucco

19.10-19.30 Prevedere per prevenire per meglio intervenire:
 la prevenzione oggi - Enrico Pira

19.30-20.50 CENA DIDATTICA: ESPERIENZA MULTISENSORIALE

 Lombalgia e fragilità vista dal Dietologo - Etta Finocchiaro
 Docenti e discenti ceneranno in diretta simultanea lo stesso menù, in precedenza
 recapitato a domicilio, preparato, “spiegato” e discusso dalla dietologa

20.50-21.10 Innovazione tecnologica e lombalgia - Giuseppe Massazza

21.10-21.30 Osteopatia e lombalgia: scienza o magia - Marco Sbarbaro

E L E N C O  R E L A T O R I

CONIGLIO ANGELA Direttore (f.f.) Ortopedia e Traumatologia 3 a indirizzo Chirurgia Vertebrale
 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
CUOMO ARTURO Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica Ist. Naz. Tumori IRCCS, Napoli
FINOCCHIARO ETTA Specialista in Scienza dell’Alimentazione Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica
 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
GARBOSSA DIEGO Direttore Neurochirurgia Universitaria, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
MASSAZZA GIUSEPPE Direttore Medicina Fisica Riabilitativa Universitaria, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
MASSAZZA FRANCESCA Nutrizionista, Libera Professionista, Torino
MINETTO MARCO A. Vicedirettore Medicina Fisica Riabilitativa Universitaria, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
PIRA ENRICO Direttore Medicina del Lavoro Universitaria - Rischio Occupazionale Ospedaliero
 A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
SBARBARO MARCO Osteopata e Massofisioterapista, Libero Professionista, Torino
TRUCCO MARCO Fisioterapista, Coordinatore del Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Torino
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Indirizzo piattaforma web  www.lascuoladelmaldischiena.it
NB: Il presente link sarà attivo eclusivamente durante le giornate del webinar


