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 Agenda 

 
 08:45   Saluti di benvenuto  

09:00 – 10:00 Indicazioni e selezione del paziente 

10:00 – 11:00 Discussione del caso 

11:00 –12:45 Revisione della tecnica: 

• Punti di Repere  

• Setup della Sala Operatoria  

• Posizionamento del Paziente   

• Tecnica Chirirgica XALIF 

• Tecnica XFixation 

• Gestione delle complicanze 

12:45 –13:30 Pranzo 

13:45 –16:45 Esperienza in Laboratorio 

16:45 – 17:15 Riflessioni e Valutazioni 

17:15  Conclusioni 

 

 

Protos 

Protos è l'esperienza classica di Inexus CPD, 
che ti permette di acquisire competenze cliniche e 
tecniche in un contesto adatto all’apprendimento per 
gli adulti. 
 
Alla fine di questo corso, sarai in grado di: 

• Valutare e descrivere le patologie dei pazienti 
ideali per la chirurgia ALIF con approccio 
laterale 

• Dimostrare il corretto posizionamento del 
paziente, della fluoroscopia e del tavolo per 
ottenere un accesso attento e preciso 

• Selezionare un sito di incisione anterolaterale 
sicuro 

• Identificare uno spazio retroperitoneale sicuro 
e un accesso senza lesioni all'anatomia 
viscerale o vascolare 

• Assemblare il divaricatore. Lateral ALIF e 
l'attacco di lame per un'esposizione ottimale 
dello spazio discale L5-S1 

• Dimostrare il corretto posizionamento del 
distanziatore per ricostruire lo spazio discale 
anatomico 

 
 

Clinical Professional Development 

Clinical Professional Development (CPD) è il 
dipartimento all’interno della NuVasive che ha il 
compito di realizzare programmi di formazione che 
valorizzino e facilitino lo sviluppo professionale dei 
chirurghi. Il team si impegna a creare un legame 
duraturo con i chirurghi sviluppando relazioni di fiducia 
reciproca, volte alla comprensione delle necessità e 
delle aspirazioni del chirurgo e offrendo programmi e 
soluzioni personalizzate a sostegno della loro 
formazione in modo da migliorarne le prestazioni 
cliniche, e quindi, la salute dei loro pazienti.  
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