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Giovedì 8 ottobre 

Registrazione
Introduzione

Apertura Seggi 

Simposio I
Selezione del paziente ed educazione preoperatoria  
• Informazione preoperatoria e aspettive del paziente 
• Paziente con ruolo attivo sanitario e coaching familiari
• Ottimizzazione preoperatoria delle comorbilità

Domande con Relatori e Discussors
Discussione Amministrativa

Lettura Magistrale: “Razionale scientifico 
ed evoluzione del protocollo Fast Track 
in artroprotesi di anca e ginocchio”

Pausa lavori

Simposio II
Tecniche di controllo del sanguinamento
• Approccio multimodale- quali sono le strategie evidence-based
• Ruolo di tourniquet e drenaggio con recupero
• Dispositivi emostatici: analisi costo/beneficio

Domande con Relatori e Discussors
Discussione Best Practice   

Simposio III
Tecniche di controllo del dolore
• Vantaggi dei blocchi periferici
• Vantaggi della Local infiltration analgesia
• Best practice in pain control for Fast Track in artrhoplasty 

Domande con Relatori e Discussors
Discussione Farmacologia

Lunch



Simposio IV
Scelta dell’approccio chirurgico per il recupero funzionale
del ginocchio
• Perchè il mini-midvastus facilita la ripresa funzionale nella PTG
• Preferisco il subvastus
• Limited parapatellar è ideale

Discussione con i Relatori 

Simposio V
Scelta dell’approccio chirurgico per il recupero funzionale
dell’anca
• Perché l’approccio postero-laterale è il mio favorito 
• Preferisco l’approccio antero-laterale 
• La via anteriore: vantaggi e svantaggi

Discussione con i Relatori
Discussione Amministrativa

Tavola Rotonda: “Falsi miti in chirurgia protesica”
Pausa lavori

Simposio VI
Esperienze di recupero accelerato in chirurgia protesica 
in vari Istituti nazionali
Discussione 

BIOTECNOLOGIE
Simposio I  

Non invasive: PRP e Mesenchimali 
• Biologia articolare                      
• Quando e come (PRP)     
• Quando e come (MARROW STIM)
• Grasso è bello?   

Discussione 

Tavola Rotonda: “Possibilità di utilizzo 
nel sistema sanitario privato accreditato 
e la sua legislatura” 

Take home message

Lettura Magistrale: Utilizzo di tessuti 
con capacità riparative-rigenerative                                            

Coffee Break

Simposio II     
Invasive
• Biotecnologie e trattamento del difetto osseo.
• Scaffold osteocondrali.  
• Scaffold meniscali.  
• Ci sono novità nei legamenti artificiali? 

Discussione 

Tavola Rotonda: “Possibilità di utilizzo 
nel sistema sanitario privato accreditato 
e gestione dei DRG”  

Take home message

Lunch Workshop

Chiusura Seggi

Giovedì 8 ottobre Venerdì 9 ottobre 



INSTABILITÀ ARTICOLARE
Simposio III

Come gestire il trattamento del ginocchio instabile 
da lesione LCA  
• Tecniche isometriche
• Ruolo del B-T-B
• Tecniche anatomiche 
• Come affronto una recidiva 

Tavola Rotonda: “Possibilità di utilizzo 
nel sistema sanitario privato accreditato 
delle tecniche descritte ” 

Take home message

Pausa Lavori 

Simposio IV
Come tratto la spalla instabile
• Il trattamento artroscopico indicazione e limiti
• Tecnica di Latarjet 
• Trattamento dell’Hill Sachs
• Come affronto una recidiva

Tavola Rotonda: “Possibilità di utilizzo 
nel sistema sanitario privato accreditato 
delle tecniche descritte” 

Take home message

Assemblea dei Soci  
Abilitazione al test E.C.M.  
Chiusura Congresso e Proclamazione 
Nuovo Consiglio Direttivo S.I.C.O.O.P.

Venerdì 9 ottobre 

Informazione  ai  Relatori
Il  Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati,
l’audio si spegnerà automaticamente al termine del tempo previsto. I Relatori al
termine della loro presentazione potranno recarsi al Desk Tecnico per cancellare la loro
presentazione dal  pc utilizzato in sede congressuale. 

Presentazione Lavori per la rivista Acta Ortopedica

Per coloro che volessero pubblicare il lavoro sulla Rivista ACTA ORTOPEDICA il
termine ultimo per l’ invio del lavoro in estenso è il 15 Maggio 2015. 
Il testo deve essere preceduto da: titolo, Autori ed Affiliazioni specificando recapito
telefonico. Nome del presentatore evidenziato.  Carattere: Times New Roman, 400
parole  Corpo del testo: 12 - Interlinea: singola. Formato di stampa: A4 - Formato file:
Word - Allineamento: giustificato 
GLI ABSTRACTS E I LAVORI DOVRANNO ESSERE INVIATI A:
sicoop@balestracongressi.com

Attestati di partecipazione
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di partecipazione
che verrà consegnato al termine del congresso presso il desk della Segreteria.
La partecipazione attiva al Convegno è riservata ai Soci in regola con le quote associative.

Centro prova audiovisivi
Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono invitati a portare
al Centro Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su Cd-Rom o memoria
USB, salvati con il nome del Relatore almeno un’ora prima della presentazione in aula.
Per le immagini è raccomandato l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri tipi di
estensioni e per dimensioni  superiori dei files, si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa. Nel caso in cui nella presentazione Power Point siano presenti
collegamenti a video è necessario registrare separatamente nel CD o nella penna USB
il file del video, (a meno che non siano video incorporati in office 2010)se non è un video
standard segnalare preventivamente alla Segreteria Organizzativa il codec utilizzato. 
Se possibile provare la propria presentazione su un altro computer.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi
del convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati
utilizzando CODEC standard e di ampia diffusione. Gli algoritmi di compressione esistenti
sono infatti troppi perchè possano essere tutti resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie proprietarie ed

esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, in quanto tali algoritmi
non possono essere utilizzati su hardware differente. 

Versione Office 2010 e precedenti
Per ulteriori informazioni tecnici@balestracongressi.com

Formazione ECM_ Provider 2382
Il Congresso si svolge dall’8 al 9 ottobre  2015 e prevede più percorsi formativi distribuiti
all’interno delle due giornate; tuti i percorsi formativi sono accreditati attraverso il Provider
provvisorio 2382 _Balestra Congressi.
La quota di partecipazione alle giornate formative è gratuita per i soci in regola,
diversamente sono previste costi di accesso, come dettagliato nella scheda di iscrizione 
Tutti i percorsi formativi , presenti all’interno delle singole giornate, sono gratuiti; non è
possibile accedere ai percorsi formativi senza il pagamento della quota di iscrizione alla
giornata per i non iscritti o i soci non in regola. 

Regolamento per i discenti
Saranno richiesti i crediti formativi per le professioni: Medico Chirurgo (disciplina:
Anestesia, Chirurgia generale, Medicina fisica e riabilitativa, Ortopedia e Traumatologia,
Reumatologia) Fisioterapista e Infermiere professionale.  
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento solo on-line dal 10 ottobre al 17 ottobre
2015 sul sito: www.balestracongressi.com. L'accesso alla piattaforma per lo
svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali consegnate al momento del
congresso e previa verifica di presenza del 100% dell’ attività formativa. Il test potrà
essere effettuato una sola volta. 
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Sede Congressuale
I lavori si terranno presso il Palazzo degli Affari, Piazza Adua n.1, 50123 Firenze 

Quota d’iscrizione 

• Gratuita per i Soci S.I.C.O.O.P.  in regola con la quota dell’anno in corso 
• Per i medici non Soci 

8 ottobre € 125,00
9 ottobre € 125,00
8 e 9 ottobre € 190,00

• Per i Fisioterapisti € 36,00 
• Per gli Infermieri € 36,00
(Tutte le quote si intendono IVA inclusa)

Modalità di iscrizione e pagamento al Congresso
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line,
disponibile nel sito www.balestracongressi.com. Le modalità di pagamento sono: 
Pagamento online sul sito www.balestracongressi.com oppure con bonifico bancario,
inviando la copia del pagamento della quota d’ iscrizione via e-mail all’ indirizzo
sicoop@balestracongressi.com oppure via fax al numero 06 62277364. 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e verranno considerate valide  solo se
accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Dati bancari: BALESTRA VIAGGI SRL
Iban IT 81 R 08327 03207 000 000 006671
Banca di Credito Cooperativo ag 16 – Roma

Rivista Acta Orthopaedica Italica
La rivista Acta Ortopedica verrà consegnata in sede congressuale. 

Segreteria S.I.C.O.O.P.
La Segreteria della S.I.C.O.O.P. sarà presente in Sede Congressuale per tutto il periodo
del congresso. 



Procedure delle votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avranno luogo l’8 ottobre dalle ore
09.00 alle ore 18.30; il 9 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Le schede verranno consegnate presso la Segreteria S.I.C.O.O.P. ai Soci regolarmente
iscritti ed in regola con il pagamento delle quote a partire dalle ore 09.00. E’ ammessa
come da regolamento una sola delega (anche in questo caso previo controllo regolarità
iscrizione).
I risultati delle votazioni verranno comunicati solo quando definitivi dopo la chiusura 
dei seggi.

Cena Sociale 
La Cena Sociale S.I.C.O.O.P. si terrà  giovedì 8 ottobre alle ore 20.30. Potranno
partecipare alla cena tutti i Soci in regola con le quote associative che si iscriveranno
entro il 15 settembre 2015.

Prenotazioni alberghiere
Per chi proviene da fuori Firenze e desidera pernottare può richiedere informazioni sulla
disponibilità alberghiera alla Balestra Viaggi Srl.  Tel. 06 2148065; info@balestraviaggi.com. 
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