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L’assemblée Générale de la SIRER a choisi Palerme pour accueillir son 13° Congrès International. Le Congrès annuel de la 
SIRER est la concrétisation des efforts de notre Société pour évaluer, développer et promouvoir la Médecine Orthopédique 
dans le sud de l’Europe, essentiellement en France et en Italie.

Depuis plus de 30 ans, une collaboration s’est instaurée entre Palerme et Lyon en vue d’uniformiser les protocoles thérapeu-
tiques, la kinésithérapie et la pratique de l’activité sportive.

Le thème choisi Rachis et Sport résulte de la confusion qui existe actuellement allant de la dispense totale de la pratique 
du sport même scolaire, à la pratique sans limite même en cas de grandes angulations. La réalité est plus complexe et il faut 
distinguer la scoliose inférieure à 25° dont l’évolution est chaotique, de la scoliose de plus de 25° justifiant habituellement le 
port d’un corset. Il faudra également tenir compte de l’asymétrie costale...

Notre souhait au cours de ces quelques journées est de préciser les indications à partir des bases physiologiques. Nous étudie-
rons également les répercussions sur le rachis de la pratique de certains sports et la pratique du sport chez l’handicapé lorsqu’il 
existe une déviation vertébrale.

La première journée reprend l’enseignement de base sous la forme de Conférences.
La seconde journée est réservée aux communications scientifiques plus spécialisées et aborde des points d’actualité sur les 
travaux de recherche en cours.
La troisième journée sera plus pratique  sous la forme d’ateliers.

Un Congrès de la SIRER est avant tout un lieu convivial, où l’on peut discuter avec les différents orateurs à l’occasion des 
différentes pauses.

Nos congrès ne pourraient avoir lieu sans la collaboration de nos exposants qui font partie intégrante de la chaîne de traite-
ment et dont nous apprécions quotidiennement l’efficacité.

Merci à Gioacchino Ferracane et à toute son équipe pour l’accueil et la qualité de leur organisation. Son enthousiasme pour 
le traitement des déviations vertébrales est égale à sa double compétence de Professeur d’Education Physique et de kinésithé-
rapeute.

La qualité scientifique des orateurs et du programme choisi s’allie à la tradition d’hospitalité de Palerme pour faire de ce 
Congrès une réussite. Nous espérons ainsi que ce 13° Congrès répondra à toutes vos attentes.

Jean Claude de Mauroy
Président de la SIRER

Vous trouverez tous les renseignements concernant le 13° 
Congrès de la SIRER sur le Site Web :

www.telemedicina-italia.com
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L’Assemblea Generale della SIRER ha scelto Palermo per accogliere il suo 13emo Convegno. Il convegno della SIRER è la 
concretizzazione degli sforzi della società per sviluppare, valutare e promuovere la Medicina Ortopedica nel Sud-Europa.
Da più di trent’anni, una collaborazione si è instaurata tra Palermo e Lione in vista di uniformizzare i protocolli terapeutici, 
la chinesiterapia, e la pratica dell’attività sportiva.
Il tema scelto Rachide e Sport, non è stato fin’ora codificato ed una confusione si è progressivamente installata, andando dalla 
proibizione di pratica sportiva, alla pratica con totale libertà. La realtà è più complessa e bisogna separare la scoliosi inferiore 
ai 25° caotica, la scoliosi evolutiva di più di 25° abitualmente sotto corsetto e la scoliosi con’importante asimmetria costale 
...
Il nostro desiderio nel corso di queste giornate è di chiarire le indicazioni a partire di basi fisiologiche. Studieremmo ugual-
mente i rischi di disturbi statici del rachide all’occasione di alcuni sport e la pratica dello sport dalla persona andicapa, quando 
esiste una deviazione vertebrale.
La prima giornata riprende l’insegnamento di base in una visione sintetica.
La seconda giornata, è riservata alle comunicazioni scientifiche più specialistiche e aborda punti di attualità con specialmente 
i lavori di ricerca in corso.
La terza giornata permette di mettere in pratica le conoscenze.
Un convegno è innanzi tutto un luogo conviviale, dove si puo’ discuttere assieme agli oratori, all’occasione delle diverse pause. 
Questo convegno non potrebbe farsi senza la collaborazione dei nostri espositori che fanno parte integrante della catena di 
trattamento e di cui appreziamo quotidianamente l’efficacia.
Grazie a Gioacchino Ferracane ed a tutta la sua squadra, per l’accoglienza e la qualità della loro organizzazione. Il suo en-
tusiasmo per il trattamento delle deviazioni vertebrali è eguagliato soltanto dalla sua doppia competenza, di professore di 
ginnastica e di fisioterapista.
La qualità scientifica del programma si accompagna alle qualità di ospitalità di Palermo per fare di questo convegno una 
riuscita. Speriamo cosi, che questo convegno risponderà a tutte le vostre attese.
 

Jean Claude de Mauroy
Président de la SIRER

Abbiamo ricevuto con enorme piacere l’incarico di organizzare questo 13° congresso della SIRER ritenendolo un avve-
nimento molto importante di crescita sia per noi e anche per coloro che, dal lontano 1978, collaborano con il CENTRO 
KINESITERAPICO LIONESE. 
Ci auguriamo che il “Congresso 2008” sia di notevole spessore e di alta formazione e che tutte le tematiche possano essere 
discusse sia con spirito critico che di riflessione, e che alla fine qualche piccolo nuovo dettaglio si possa aggiungere al nostro 
bagaglio culturale tanto utile nella pratica quotidiana del nostro lavoro i cui risultati documentabili solo dal consenso del 
paziente sono altrettanto validi quanto quelli dalla medicina basata sull’evidenza.
Le deviazione del rachide caratterizzano il 13° CONGRESSO della SIRER, tema che porta molti operatori del settore a dis-
cutere sulle nuove tecniche che prendono in considerazione tali deviazioni e che spinge a confrontarsi con le altrui esperienze 
e a discutere sulla qualità di vita che tali deviazioni procurano sia durante il periodo della crescita che della senescenza.
Gli aspetti diagnostici : la teoria del Caos, la differenza fra malattia e sintomo, l’approccio lineare e l’ utilità della prevenzione 
per la prevenzione delle deviazioni rachidee. 
Gli aspetti curativi : partendo dall’assioma che il movimento e’ vita e che la vita e’ movimento e’ nostro impegno analizzare, 
nell’espressione delle innumerevoli ripercussioni del movimento quello a fine terapeutico e quello a fine sportivo. 
A tal proposito nella EDUCATIONAL SESSION verranno analizzati gli aspetti e gli effetti pratici dello sport e della riabi-
litazione per le forme più’ comuni delle deviazioni rachidee. La sessione pratica del sabato mattino sarà il coronamento di 
tale aspetto.
Gli aspetti statistici : Solo il 5 per mille dei bambini in età scolare e’affetta da scoliosi idiopatica. Solo il 2% della popolazione 
ha una scoliosi superiore a 10%. E solo il 3 per mille hanno bisogno di trattamento ortopedico conservativo. Con la epide-
miologia e storia naturale del dolore lombare si cercherà di analizzare la lombalgia nell’adulto in cui tale dolore dalla durata 
di due settimane incide solamente del 14 %., tali studi mostrano una prevalenza del dolore lombare in base all’eta’ fino a 60 
anni, indicando il picco nel periodo fra i 35 e 45 anni. Ed inoltre il dolore lombare, negli ultimi anni, ha avuto un riscontro 
nei bambini e negli adolescenti 5%. Come si evidenzia dall’indagine effettuata da Murase M su 4081 giovani calciatori in cui 
419 giovani calciatori (12%) erano affetti da lombalgia ed inoltre ha riscontrato -122 lesioni lombari, 20,8% spondilolisi, 
8,1% discopatia. 
Gli aspetti ortetici: La classificazione di LENKE ci dà lo spunto per fare chiarezza sul tipo di ortesi del tronco per la deviazio-
ne frontale. Il tipo di materiale Plexidur- elastico- polietilene vantaggi e svantaggi. Calco classico oppure sistema di istantaneo 
utilizzando la tecnica di analisi per triangolazione di luce strutturata con ricostituzione tridimensionale . 
“si capisce come, da una disfunzione iniziale possano nascere delle disfunzioni secondarie in un meccanismo a catena in cui tutto 
il sistema U O M O viene coinvolto” 

Gioacchino Ferracane
Presidente del Congresso
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Giovedi 6 novembre 2008
Dalle ore 14,30 alle 15,30 iscrizione
Apertura congresso
Prof. Gioacchino Ferracane, Dott. Angelo Giglio, Dott. Jean Claude De Mauroy
Saluto autorità

Ore 16.00 - Prima sessione: EDUCATIONAL SESSION
Moderatori:
Prof. Marcello Traina, Dott. Jean Claude Bernard

Complementarietà della riabilitazione e dell’attività sportiva nelle scoliosi. 1 Caotiche (<25°) 2 1ineari (>25°) 3 adulto 
Dott. J. C. De Mauroy, Prof. G. Ferracane

Complementarietà della riabilitazione e dell’attività sportiva nelle cifosi. 1 posturali -2 strutturate -3 adulto. 
Osteoporosi e Camptocormia
Dott. Giovanni Sciascia, Prof. Paolo Marino

Complementarietà della riabititazione e dell’attività sportiva nelle lombalgie e nelle spondilolistesi: lombalgie da disfunzio-
namento, spondilolistesi adolescenziali, spondilolistesi dell’adulto
Prof. Matteo Pennisi

Discussione - Pausa caffè

Ore 18,20 - Lettura magistrale
Prof. Pino Clemente
L’epistemalogia dell’attività motoria e sportiva

Sessione poster: presentazione dei poster selezionati

Ore 19,30 - Conclusione dei lavori

Venerdi 7 novembre 2008

ore 8,30 - Seconda sessione: ASPETTI PECULIARI DELLE DEVIAZIONI RACHIDEE
Moderatori: Prof. Matteo Pennisi, Prof. Luigi Musacchia

Modelli geometrici tridimensianali al calcolatore per l’anatomia umana
Dott. Ing. Daniele Peri

Biomeccanica non lineare «tensegrity» nuovo approccio riabilitativo
Dott. J. C. De Mauroy, Dott. G. Sciascia

Il ruolo dei medico sportivo
Dott. A. Giglio

Il movimento: «mezzo di relazione dei sistema uomo»
Dr. Marco Petrucci, Dr. Filippo Cacciola

Meccanismi d’azione dell’ortesi spinale
Prof. Marco Laineri Milazzo

Ore 9,45 - Discussione

2031
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Ore 10,00 - Terza sessione: IL RACHIDE DI FRONTE
Moderatori:
Prof. M. Laineri Milazzo, Dott.ssa Antonietta Matina

I principi riabilitativi nelle scoliosi caotiche e lineari
Prof. G. Ferracane

L’evolutività della scoliosi idiopatica puo essere favorita dalla pratica dello sport? Studio retrospettivo di 110 osservazioni 
collegate al Centre des Massues, Lione.
Dott. J. C. Bernard, Dott. Daami Imed, M.lle Julie Deceuninck, M.lle Céline Kohn

Artrodesi vertebrale. come, quando e perché
Prof. Dott. Giuseppe Costanzo, Dott. F. Gagliano, Dott. P. Cellocco, Dott. A. Ramieri

Ortesi per scoliosi in rapporto alla classificazione di Lenke
Dott J. C. De Mauroy, T.O. Rosario Gagliano

ore 11,00 - Discussione - Pausa caffè

ore 11,30 - Quarta sessione: IL RACHIDE DI PROFILO
Moderatori: 
Dott. J. C. De Mauroy, Dott. Vincenzo Romeo

Fisiologia dell’allineamento sagittale del rachide lombare
Prof. Dott. G. Costanzo, Dott. F. Gagliano, Dott. P. Cellocco, Dott. A. Ramieri

Ripresa dell’attività sportiva dopo la chirurgia di spondilolistesi
Dott. Jean Jacques Lalain

Gli aspetti riabilitativi nelle varie cifosi
Prof. G. Ferracane

Osteoporosi, fratture vertebrali e postura
Dott.ssa A. Matina

Ortesi modulare per un recupero graduale dell’attività quotidiana e sportiva
Ing. Chiara Firenze

Ore 12,45 - Discussione - Pausa pranzo

Ore 15,00 - Quinta sessione: POSTURA E POSTURA
Moderatori
Prof.ssa Elena Martinelli, Dott. Angelo Giglio

Il bacino: «attrattore strano del sistema posturale»
Dott. Antonio Fimiani

Strategia posturale nef gesto atletico: come cambiando l’informazione si ottiene un gesto atletico diverso
Dott. Massimo Rossato

Aspetti clinici e valutazione posturale nel basket agonistico
Dott F. Gagliano - Prof. Dott. G. Costanzo, V. Barci, R. Oggioni

L’atleta agonista ei disordini dell’ATM. Attualità nella diagnosi e nella terapia
Dott. Gabriele Miccichè
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Discussione e conclusione dei moderatori

ore 16,30 - Sesta sessione: DISFUNZIONAMENTO LOMBO-SACRALE E SPORT
Moderatori:
Prof. Dott. Giuseppe Costanzo, Dott. Fabio Gagliano

Le varie cause del disfunzionamento: discali, articolari, instabilità
Prof. M. Pennisi, Lorenzo Virelli

Risultati deI trattamento ortopedico conservativo del rachide lombare degenerativo
Dott. J. C. De Mauroy, Dott. F. Gagliano

Lo stretching postural© nella lombalgia
Prof. Lionel Barbier

Mal di schiena di origine meccanica
Prof.ssa Elena Martinelli

Sport e disfunzionamento lombo-sacrale
Prof. Antonio Virelli, Prof. Pier Franco Lentini

Ore 17.45 - Discussione e conclusione dei moderatori 
Pausa caffè

Introduzione alla tavola rotonda: 
Problemi rachidei e pratica dello sport da competizione in una popolazione
di 40 atleti disabili motorio-sensoriali
Dott. J. C. Bernard. Dott. Imed Daami. M.lle Julie Deceuninck
 
Tavola rotonda: ALIMENTAZIONE, SPORT, ORTESI E POSTURA NEL DISABILE
Moderatori:
Dott.ssa Roberta Cascio. Dott. Angelo Giglio. Dott. J. C. De Mauroy
Intervengono:
Dott. Pietro Di Fiore. Prof. Gaspare Ganci. Dott. J. C. Bernard. Prof. M. Laineri Milazzo
 
ore 19,30 - Riunione c.d.a. SIRER

ore 20.45 - Serata di gala

Sabato 8 novembre 2008
ore 8.30 - Settima sessione - Prove pratiche

Laboratorio di stabilometria e sistema tonico posturale 
Dott. M. Rossato. Dott A. Fimiani

Stimolazione immediata tono equilibrio postura propriocezione (s.i.t.e.p.p)
Prof. Antonio Cosentino • Equipe Centro Lionese. Prof. G. Ferracane. Prof. Vincenzo Milito. Dott.ssa Valentina Guardino, Dott.
ssa Alice Petralia

La riabilitazione in gesso e in ortesi
Prof. G. Ferracane -Dott.ssa A. Petralia
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Lo stretching postural© nello sport
Prof. L. Barbier

Busto lionese: controllo-adattamento progressivo
Dott. J. C. De Mauroy. T.O. R. Gagliano

ore 12,00 - Discussione casi clinici

ore 12.30 - Premiazione poster più rappresentativo: «La colonna vertebrale e lo sport»

ore 12.50 - Chiusura dei lavori e consegna attestati

INFORMAZIONI GENERALI:

Sede congressuale: Mondello Palace Hotel. 
viale Principe di Scalea, 
Mondello, Palermo 

Svolgimento dei lavori: tutti i relatori dovranno attenersi ai tempi programmati. 
Gestione audiovisivi: sistemi di formattazione *.ppt (microsoft powerpoint). 
Letture da periferiche: usb, sd, mmc, cf. 
Le relazioni debbono pervenire al centro diapositive 4 ore prima l’inizio della propria relazione. 

Programma sociale per gli accompagnatori: è prevista una visita guidata della città di Palermo. I tempi e le modalità sa-
ranno rese note in sede congressuale. 

Cena sociale: si terrà venerdi 7 novembre ore 20,45. 
Le modalità di iscrizione saranno rese note in sede congressuale

E stata inoltrata richiesta di accreditamento di crediti formativi F.C.M. presso il ministero della salute. L’accreditamento
è stato chiesto per le seguenti figure professionali: medico, fisioterapista, tecnico ortopedico.
Gli studenti in scienze motorie potranno usufruire dei crediti formativi in convenzione con le università di riferimento.

Segreteria organizzativa: Centro Lionese -via B. Ricasoli, 55 -90139 Palermo Tel. 091332392 -Fax 091321480. 
Informazioni: sito web: www.centrolionese.it. E-mail: centrolionese@tiscali.it 
Supporto online: www.sirer.net 
Cel. 338 5350026 -339 8964127 -329 4933173




