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Chi non ha mai so� erto di male alla schiena o alle articolazioni? Credo proprio nessuno. In età giovanile, con una gestione 

corretta del caso, il dolore spesso passa senza lasciare traccia.

Con il passar del tempo però le cose cambiano e, a una certa età,  problemi di questo tipo sono tutt’altro che rari. Allora una 

diagnosi corretta è quanto mai necessaria. A tal � ne un’accurata visita medica e opportune indagini diagnostiche (MOC, 

TAC, Risonanza magnetica, ecc.) sono fondamentali. Formulata la diagnosi, è necessario impostare correttamente la cura e 

l’eventuale � sioterapia, accanto ad alcuni cambiamenti delle nostre abitudini di vita. Ma come? 

Il caso clinico messo in scena da Sagome Teatro e i consigli dei nostri esperti ci aiuteranno a trovare una risposta ai tanti que-

siti, oltre a fornire una corretta indicazione alle persone più a rischio di malattia osteoarticolare.

Inoltre, per proseguire con l’informazione oltre l’incontro, su www.casicliniciinscena.org la video registrazione della serata, 

gli approfondimenti e le video interviste agli esperti.
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L’ECM è rivolto a tutte le " gure professionali sanitarie che operano sia all’interno che all’esterno della Fondazione.
L’attribuzione di 2.8 crediti è subordinata alla partecipazione a due incontri, quello dell’8 febbraio e quello del 14 marzo
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