
Da Brescia il punto 
sul mal di schiena

Inizia questo mese il Forum bresciano sul

mal di schiena, organizzato da Roberto Gorla,

reumatologo dell’AO Spedali Civili di Brescia, e

Erminio Alessandro Tabaglio, medico di medici-

na generale della ASL di Brescia, in collabora-

zione con un gruppo di medici bresciani e il pa-

trocinio dell’Associazione dei malati reumatici

di Brescia (ABAR), volto ad approfondire le cau-

se, gli strumenti di supporto e le terapie a di-

sposizione per trattare il mal di schiena, una

condizione molto frequente nella popolazione

generale e la prima causa di perdita di giornate

di lavoro.

I medici che hanno proposto il forum si sono in-

contrati per affrontare le criticità nelle quali

ogni specialista si imbatte nella pratica clinica

quotidiana in termini di diagnosi differenziale

del dolore presentato dal paziente, percorsi di

diagnosi (clinica e laboratoristico-strumentale)

e di gestione terapeutica (farmacologica, riabili-

tativa, chirurgica e interventistica strumentale).

Dai loro incontri è scaturito il programma delle

tre giornate di corso, in ognuna delle quali si

svolgerà una tavola rotonda con l’intento di far

emergere dalla discussione alcuni messaggi di

utilità conoscitiva e comportamentale (take

home message) che verranno condensati in una

newsletter da diffondere tra i medici di famiglia

e gli specialisti della provincia di Brescia. Le te-

matiche di prevenzione e dissuasione dall’auto-

prescrizione dei farmaci verranno divulgate, con

linguaggio accessibile a tutti, anche ai malati.

Il Forum rappresenta un’occasione di confron-

to culturale, scientifico e pratico tra medici di

famiglia, ortopedici, fisiatri, neurochirurghi, ra-

diologi e neuroradiologi, terapisti del dolore,

psichiatri e reumatologi che operano nelle

strutture pubbliche e private accreditate della

provincia di Brescia. n ML
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19 ottobre 2013
Diagnosi differenziale del dolore lombare
meccanico, infiammatorio e centrale
Presidente: Professor Stefano Negrini

9 novembre 2013
Strumenti clinici, laboratoristici e
strumentali di supporto alla diagnosi
Presidente: Professor Massimo Gandolfini

23 novembre 2013
Terapie a confronto
Presidente: Professoressa Angela Tincani


