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Cari Soci,

E’ un grande onore per me aver ricevuto e accettato l’incarico di 
organizzare e presiedere, con la presidenza onoraria del Professor 
Giuliano Cerulli, la  110° Riunione della S.O.T.I.M.I. L’ incontro si 
terrà a Roma, città che, per la prima volta ospita la nostra gloriosa 
Società, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui Istituto di 
Ortopedia, sin dalla sua fondazione da parte del Professor Gianfranco 
Fineschi, è stato vicino a questa Società.

Il tema scelto sarà “Le fratture periprotesiche”, argomento di sempre 
più scottante attualità, e che procede di pari passo con l’incremento 
delle indicazioni alla chirurgia sostituiva delle grandi articolazioni. 

Le attività si svolgeranno nell’intera giornata del 26 maggio e la mattina 
del 27 maggio 2017, con comunicazioni sul tema e libere, come 
consuetudine per la S.O.T.I.M.I.. Si terrà anche una Tavola Rotonda con 
i nostri amici spagnoli dell’antica e prestigiosa Società di Ortopedia 
Spagnola S.A.T.O. 

Vi esorto dunque ad una vostra fattiva partecipazione alla Riunione del 
2017 inviando titoli ed abstract utilizzando il format che troverete nel 
sito www.sotimi.it entro il 15 marzo 2017.

Vi aspetto numerosi

Il Presidente

Giulio Maccauro

Direttore Unità Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Università Cattolica del  Sacro  Cuore Roma.



I SESSIONE - ANCA 

14.30     Epidemiologia e classificazione.  

14.40     Criteri di trattamento. 

14.50     Gestione delle complicanze. 

15.00     Tavola Rotonda:  “Revisione protesica/osteosintesi:
                                          quando salvare la protesi.”

15.30     Aspetti riabilitativi nelle fratture periprotesiche di anca.

15.40     Lettura Magistrale:“La chirurgia da revisione dell’anca:
                                            tra esigenze cliniche ed esigenze  economiche.” 

                       
                       
 II SESSIONE - GINOCCHIO

16.00     Epidemiologia e classificazione. 

16.10     Criteri di trattamento. 

16.20     Gestione delle complicanze. 

16.30     Tavola Rotonda: “Revisione protesica/chiodo o placca/augment
                                        quando salvare la protesi.”

17.00      Aspetti riabilitativi nelle fratture periprotesiche di ginocchio.

17.15     Lettura: “Fratture periprotesiche di caviglia.” 

17.30     Pausa Lavori

18.00     Lettura: “Le fratture periprotesiche nelle megaprotesi.”

20.30     Cena Sociale

AULA PLENARIA
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08.00                   Registrazione 

09.00                   Saluto delle Autorità 

09.30 - 11.30       Riunione S.A.T.O. – S.O.T.I.M.I.  “ LE METASTASI”

12.00 – 13.00        Assemblea dei Soci 

13.00 – 14.00         Lunch

Venerdì 26 maggio



Sabato 27 maggio

AULA PLENARIA
Sabato 27 maggio

AULA PLENARIA

IV SESSIONE

09.45 - 11.00       COMUNICAZIONI SU TEMA: ANCA

11.00                   Lettura: “Fratture negli impianti vertebrali.” 

11.15 – 11.30       Pausa lavori

08.30     Epidemiologia e classificazione. 

08.40     Criteri di trattamento. 

08.50     Gestione delle complicanze. 
     
09.00     Tavola Rotonda “Revisione protesica/chiodo o placca: quando salvare la protesi.”

09.30     Aspetti riabilitativi nelle fratture periprotesiche di spalla.

III SESSIONE - SPALLA

11.30 – 12.30       COMUNICAZIONI SU TEMA: GINOCCHIO

12.30 – 13.00       COMUNICAZIONI SU TEMA: RIABILITAZIONE

13.00                   Chiusura congresso e abilitazione al test ECM online

COMUNICAZIONI LIBERE

08.30 – 09.30         I SESSIONE    -   ANCA

09.30 – 10.30         II SESSIONE   -   TRAUMATOLOGIA 

10.30 – 11.30         III SESSIONE  -   TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

11.30 – 12.30         IV SESSIONE  -   GINOCCHIO

12.30 – 13.30         V SESSIONE  -   PIEDE 

13.30 – 14.30         VI SESSIONE  -   VERTEBRALE 

14.30                     Chiusura congresso e abilitazione al test ECM online

AULA  B

 V SESSIONE

 VI SESSIONE



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

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. Inoltre si ricorda di verificare la propria posizione associativa 
con la Segreteria S.O.T.I.M.I. Per coloro che non fossero già Soci o che non volessero regolare 
la loro posizione, potranno pagare la regolare iscrizione al congresso.

DEADLINE INVIO ABSTRACT COMUNICAZIONI:

Al fine della presentazione di un contributo scientifico, è indispensabile l’iscrizione al 
Congresso di colui che presenterà il contributo o in alternativa l’ iscrizione di uno dei 
coautori.
Il testo potrà essere compilato in formato elettronico (Word o RTF) sul link al sito 
S.O.T.I.M.I.: entro e non oltre il 15/03/2017. 
Entro il 31/03/2017,  sarà  data agli autori  comunicazione di accettazione del contributo 
scientifico e delle modalità di presentazione.

BORSE DI STUDIO

Una commissione appositamente costituita sceglierà  le 8 migliori comunicazioni ed assegnerà 
le borse di studio di perfezionamento in Ortopedia e  Traumatologia. I Premi sono: due Borse 
di Studio, quattro Cadaverlab e due pubblicazioni. 

Balestra Provider N. 2382 
Saranno richiesti i crediti  formativi per le seguenti professioni: Fisioterapista, Tecnico 
Ortopedico, Medico Chirurgo (disciplina: Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e 
Traumatologia).

OBIETTIVO FORMATIVO

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)  specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie  rare.



REGOLAMENTO PER I DISCENTI  
 
Sarà possibile svolgere il  test di apprendimento solo on-line dal giorno successivo all’ evento 
per 3 giorni 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. Il  requisito minimo necessario per l’ottenimento 
dei crediti formativi è il raggiungimento del 75% delle risposte corrette del test di 
valutazione.

REGOLAMENTO PER LA FACULTY

Alla luce della determina sotto indicata il docente/tutor/relatore potrà acquisire i crediti 
formativi come discente previa richiesta al provider. 
DETERMINA  DELLA  CNFC  23  LUGLIO  2014 - 10  OTTOBRE  2014 IN MATERIA DI CREDITI 
FORMATIVI ECM . Art. 5 punto 2 : “Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti 
vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli 
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli 
all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del 
professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore 
o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.”
Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante nei modi e nei 
tempi indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

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. 

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. Si  ricorda di rispettare rigorosamente il  tempo assegnato 
per ciascun intervento. Allo scadere del tempo l'audio sarà interrotto dai  tecnici di sala. 

VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: tecnici@balestracongressi.com 



SEDE CONGRESSUALE 

I lavori si terranno presso l’ Aula Brasca del  Policlinico Agostino  Gemelli -  Largo Agostino  
Gemelli, 8 - 00168 Roma.

QUOTE D’ ISCRIZIONE (Iva inclusa)

     Socio S.O.T.I.M.I.        Gratuita (Soci in regola con le quote)
     Specializzando        Gratuita (Lunch non incluso)
     Studente        Gratuita (Lunch non incluso)

 
Pagamento con Pay Pal

     Non Socio        Euro 250,00
     Fisioterapista, Tecnico Ortopedico        Euro   65,00
     Cena sociale  (contributo)        Euro   90,00

La quota d’ iscrizione comprende: 
     Partecipazione alle sedute scientifiche
     Kit congressuale
     ECM
     Attestato di partecipazione
     Lunch (studenti e specializzandi esclusi)

La quota d’ iscrizione è gratuita per i soci S.O.T.I.M.I. in regola con il pagamento della quota 
associativa dell’ anno in corso. 
Per chi non fosse iscritto alla Società sarà possibile effettuare l’ iscrizione in sede 
congressuale o scaricando la scheda d’ iscrizione alla società sul  sito www.sotimi.it.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponibile 
nel sito www.balestracongressi.com oppure bonifico bancario, inviando la copia del 
pagamento della quota d’ iscrizione via e-mail all’ indirizzo sotimi@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  SRL
IBAN:  IT 81 R 08327 03207 000 000 006671 - Banca di Credito Cooperativo Ag. 16 – Roma.

INFORMAZIONI GENERALI



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.
 

SEGRETERIA S.O.T.I.M.I. 

La Segreteria della S.O.T.I.M.I. sarà presente in Sede Congressuale per tutto il periodo del 
Congresso. 

CENA SOCIALE

La Cena Sociale si terrà venerdì 26 Maggio alle ore 20.30. Potranno partecipare, 
gratuitamente,  alla cena tutti i Soci in regola con le quote associative prenotatisi entro il 26 
Marzo 2017. Dopo tale data non sarà possibile garantire la disponibilità di posti. 
Gli inviti potranno essere ritirati presso la Segreteria in  sede congressuale.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Per chi proviene da fuori Roma e desidera pernottare, può richiedere informazioni  sulla 
disponibilità alberghiera alla Balestra Srl. Tel. 06 5748316;  sotimi@balestracongressi.com.
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