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09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Lettura magiStraLe:

Storia e biomeccanica dell’augmentation: 
l’evoluzione di una filosofia.  

I SESSIONE 
OSTEOSINTESI ED AuGMENTATION IN

TRAuMATOLOGIA

09.50 augmentation nelle fratture laterali dell’epifisi 
prossimale del femore.   

10.00 Fratture del collo femore con viti cementate. 

10.10 augmentation nelle fratture del collo femore. 

10.20 Calcaneoplastica con balloon system. 

10.30 augmentation nelle fratture vertebrali. 

10.40 augmentation nelle fratture dell’omero. 

10.40 augmentation nelle fratture periprotesiche. 

10.50 augmentation nelle pseudoartrosi. 

11.00 trattamento dei distacchi osteocondrali con riempitivi.

11.20 Discussione

11.50 Lettura magiStraLe:
innesti ossei autologhi ed eterologhi e riempitivi ossei. 

12.10 Lunch

VENERDì 8 GIuGNO

AuDITORIuM



14.00 Seduta Amministrativa

15.00 MESA ROTONDA SOTIMI - SATO - SOMuCOT
“Novità nella diagnosi e terapia delle patologie 
dell’anca pediatrica.”

Displasia congenita dell’anca: 
trattamento conservativo 
trattamento chirurgico 

m. di Perthes: 
trattamento conservativo
trattamento chirurgico 

epifisiolisi: 
Diagnosi e trattamento conservativo 
trattamento chirurgico 

17.00 Lettura magiStraLe:
Facilitazioni biologiche nell’augmentation. 

II SESSIONE 

AuGMENTATION NELLE ROTTuRE 
TENDINEE 

17.20 Lesioni della cuffia dei rotatori.   

VENERDì 8 GIuGNO



VENERDì 8 GIuGNO

17.30 trattamento delle rotture legamentose di ginocchio. 

17.40 Riparazione delle rotture del tendine d’achille. 

17.50 trattamento delle rotture legamentose di caviglia. 

18.00 Discussione

SIMPOSIO SATELLITE
AuLA FORMAZIONE 1

14.30 Prevenzione secondaria in pazienti con pregresse 
fratture osteoporotiche: il ruolo del teriparatide.

14.40 Osteoporosi e osteopenia: proposte terapeutiche 
ed impiego dei disosfati.

15.00 Ruolo del denosumab nella prevenzione secondaria 
delle fratture osteoporotiche.

16.00 terapia infiltrativa nell’osteoartrosi con pratica 
sui manichini.

SIMPOSIO SATELLITE
AuLA FORMAZIONE 2 

14.30-17.00 Workshop 



SABATO 9 GIuGNO

I SESSIONE 
IL CuSTOM MADE 

09.00 Che cosa è il custom made.  

09.10 indicazioni. 

09.20 Procedure.

09.30 La produzione. 

09.40 Limiti e sviluppi futuri. 

09.50 Discussione

II SESSIONE
CHIRuRGIA DEI GRANDI IMPIANTI

10.10 Bacino.  

10.20 anca. 

10.30 ginocchio.

10.40 Caviglia. 
10.50 arto superiore.

AuDITORIuM



11.00 Colonna vertebrale.

11.10 Discussione

11.30 Coffee Break

11.30 Caso clinico 1  

11.40 Caso clinico 2

11.50 Caso clinico 3

12.00-12.30 Discussione

COMUNICAZIONI LIBERE
AuLA FORMAZIONE 1

09.40-11.30 Comunicazioni Libere

LA BANCA DEL CORDONE OMBELICALE
DELLA REGIONE PuGLIA

11.30 Saluto  

11.40 Presentazione del progetto. 

SABATO 9 GIuGNO



11.50 La Banca del cordone ombelicale in Puglia.

12.00 La tecnologia e le sue applicazioni cliniche. 

12.10 Le applicazioni in ortopedia e traumatologia. 

12.20 La progettualità. 

12.30 i confini etici e medico-legali dell’applicazione clinica 
e della ricerca.

12.40 Discussione

12.50 il percorso di approvigionamento.

13.00 Conclusioni
Chiusura dei lavori e abilitazione al test eCm on line



INFORMAZIONE AI RELATORI 
il Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati, l’audio si spegnerà
automa¬ticamente 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.

BORSE DI STuDIO 
una commissione appositamente costituita sceglierà le 3 migliori comunicazioni ed assegnerà le borse
di studio di perfezionamento in Ortopedia e traumatologia. 
i Premi sono: tre Cadaverlab

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 seg-
nalare 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 di¬gitali 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 tec-
nologie proprietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri computer, in quanto tali
algoritmi non possono essere utilizzati su har¬dware 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

Provider N. 2382 -223222 
Sono stati riconosciuti 10  crediti formativi per le seguenti professioni: Medico Chirurgo (discipline:
medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia).

E.C.M.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE



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 mo-
mento del congresso e previa verifica di presenza del 90% dell’ attività formativa. 
il test potrà essere effettuato una sola volta. il requisito minimo necessario per l’ottenimento dei crediti
formativi è il raggiungimento dell’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 rap-
porto 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.



SEDE CONGRESSuALE 
Auditorium Camera di Commercio di Foggia
Viale Fortore, 71121 Foggia Fg

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. Le modalità di pagamento sono: pagamento on-line con Paypal
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. 

INFORMAZIONI GENERALI



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 

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.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE   
Per chi proviene da fuori Foggia e desidera pernottare, può richiedere informazioni sulla disponibilità
alberghiera alla Balestra Srl. tel.  065743634; sotimi@balestracongressi.com.



Segreteria Organizzativa

Via Odoardo Beccari, 117
00154 Roma

Tel. +39 06 5743634
Fax. +39 06 62277364

sotimi@balestracongressi.com 
www.sotimi.it

www.balestracongressi.com


