
Evento Patrocinato SIOT

Master Class SIGASCOT
Cartilage and Sport / Cartilagine e Sport

Istituto Clinico Humanitas IRCCS - Rozzano (Milano)

31 May / Maggio 2013 

        
   

Società Italiana di Chirurgia 
del Ginocchio, Artroscopia, 
Sport, Cartilagine e 
Tecnologie Ortopediche

President / Presidente
Piero Volpi
 

 

Preliminary Program / Programma Preliminare



Congress Committee / Comitato del Congresso

President / Presidente

Piero Volpi

scientific Committee / Comitato scientifico

Corrado Bait

Massimo Berruto

Laura de Girolamo

Alberto Gobbi

Elizaveta Kon

Fabrizio Margheritini

Giuseppe Peretti

Roberto Rossi

organising secretariat / segreteria organizzativa
 

OIC srl
Viale Giacomo Matteotti, 7

50121 Firenze
Tel. +39 055 50351

Fax +39 055 5001912
Informazioni generali: infosigascot@oic.it 

Iscrizioni e prenotazioni alberghiere: registrationmastermi@oic.it
Mostra e sponsorizzazioni: sponsorsigascot2013@oic.it



2 3

general inFormation
Congress Venue
Centro Congressi Humanitas
Via Manzoni, 113 
Rozzano (MI) 
Tel. + 02 82242274/2249
Fax + 02 82246718

How to get to the Congress Venue
Humanitas Congress Centre is located in Rozzano, south of Milan, close to the main motor-
way and not far from Linate and Malpensa airports.
From Malpensa Airport (45 km): take the A8 motorway direction Milan. Enter the Tangenziale 
Ovest (west ring road) and exit at Ticinese/Rozzano. Go ahead following the indications de-
scribed in the section “Motorways”.
From Linate Airport (20 km): take the Tangenziale Est (east ring road) direction Genova, get 
onto the west ring road and exit at Ticinese/Rozzano. Go ahead following the indications 
described in the section “Motorways”.
From Milan Central Station (15 km): Get onto the Circonvallazione Interna (internal ring 
road) called “dei Bastioni” up to Porta Ticinese, go ahead following the indications described 
in the paragraph “From the city center”.
From the city center: straight from the Porta Ticinese, Corso San Gottardo, via Meda, via 
Montegani, dei Missaglia, then follow the “Istituto Clinico Humanitas,” or “Basiglio - Milano 3”.
From the motorways: From the motorways follow the Tangenziale Ovest (west ring road) and, 
once taken, exit at Ticinese / Rozzano. After the stop of the exit onto the main road that Giovi 
(SS35), turn right. At the traffic lights turn right again into Via Monte Amiata which becomes 
Via Isonzo, then right again following the “Istituto Clinico Humanitas”. 

registration Fee
Fees (inCluding 21% Vat)

By 6 May 2013 From 7 May 2013 and on-site

Members € 100,00 € 120,00

Non Members € 160,00 € 180,00

Physiotherapists € 120,00 € 140,00

Residents* Free of charge Free of charge

* application for the resident fee should be certified by a letter from the supervisor, stating that the applicant is an 
orthopedic in training at the time of registration.

Registration fee includes:
• Attendance to all Scientific Sessions 
• Congress kit 
• Certificate of attendance 
• Catering services 

On-line registration form is available at www.sigascot.com in the Eventi Ufficiali section.
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inFormaZioni generali
sede del Congresso
Centro Congressi Humanitas
Via Manzoni, 113 
Rozzano (MI) - Italy
Tel. + 39 02 82242274/2249
Fax + 39 02 82246718

Come raggiungere la sede del Congresso
ll Centro Congressi Humanitas si trova a Rozzano, a sud di Milano, vicino alle maggiori arte-
rie autostradali e agli aeroporti di Linate e Malpensa.
Da Malpensa (45 km): prendere l’autostrada A8 in direzione Milano. Imboccare la Tangen-
ziale Ovest e uscire a Ticinese/Rozzano. Proseguire seguendo le indicazioni riportate nel 
paragrafo “Autostrade”.
Da Linate (20 km): imboccare la Tangenziale Est in direzione Genova, immettersi nella Tan-
genziale Ovest e uscire a Ticinese/Rozzano. Proseguire seguendo le indicazioni riportate nel 
paragrafo “Autostrade”.
Dalla Stazione Centrale (15 km): prendere la Circonvallazione Interna (“dei Bastioni”) alla città 
fino a Porta Ticinese, proseguire seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo “Milano centro”.
Da Milano centro (10 km): Sempre dritto da Porta Ticinese, corso San Gottardo, via Meda, 
via Montegani, via dei Missaglia, quindi seguire le indicazioni “Istituto Clinico Humanitas”, 
oppure “Basiglio - Milano 3”.
Autostrade: Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni Tangenziale Ovest e, una 
volta imboccata, uscire a Ticinese/Rozzano. Dopo lo stop dello svincolo che immette sulla 
statale dei Giovi (SS35), svoltare a destra. Al semaforo svoltare ancora a destra in via Monte 
Amiata che diventa via Isonzo, quindi ancora a destra seguendo le indicazioni “Istituto Cli-
nico Humanitas”.

isCriZioni
Le quote di iscrizione saranno adeguate in funzione della variazione dell’aliquota IVA vigente.

Quote d’iscrizione 
(IVA 21% inclusa)

Fino al 6 Maggio 2013 Dal 7 Maggio 2013 
e in sede congressuale

Soci SIGASCOT € 100,00 € 120,00

Non Soci € 160,00 € 180,00

Fisioterapisti € 120,00 € 140,00

Specializzandi* Gratis Gratis

    * l’iscrizione dovrà essere accompagnata da un attestato della Scuola di Specializzazione.

La quota di iscrizione comprende:
• Accesso alle Sessioni Scientifiche 
• Kit congressuale 
• Attestato di partecipazione
• Servizi di ristorazione come da programma 

Per le iscrizioni si prega di utilizzare la scheda on-line disponibile sul sito www.sigascot.com 
nella sezione Eventi Ufficiali.
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general inFormation

Hotel reservation
Different price-category hotel rooms, located in Rozzano, have been reserved for the dura-
tion of the Congress by the Organising Secretariat. On-line hotel reservation form is available 
at www.sigascot.com in the Eventi Ufficiali section, as an alternative, the hotel reservation 
form can be sent by fax to the Organising Secretariat no later than 6 may 2013, in order to 
receive a proposal for accommodation, according to availability at the moment.
As single rooms are limited, the Organising Secretariat OIC will propose double rooms for 
single occupancy if necessary. Full payment for the booked period (including Euro 25,00, VAT 
included, for the booking fee), is requested in order to ensure that your hotel reservation is 
confirmed properly.
average prices (EURO €, including breakfast and taxes, VAT included)

Category single double for single use double
  min/max min/max  
NH Milanofiori****  - € 95,00  € 115,00  
Forum*** € 70,00 € 80,00  €    95,00

Group reservations (more than 5 rooms): All hotel reservations will be handled on a first 
come, first served basis. Group reservations (more than five rooms) through travel agencies, 
companies, etc. will receive separate contracts.

Payments and Cancellations
All payments regarding registration fees and hotel accommodation should be forwarded:
• by credit card VISA, Mastercard, American Express 
• by bank transfer (free of charge for the beneficiary) to:
Account name: OIC srl
BANK: Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 1, Viale Matteotti 20r - 50132 Florence - Italy
IBAN CODE: IT39S0616002801000010628C00
SWIFT CODE: CRFiiT3F 

attention: Registrations and hotel booking can be considered valid only after receipt of the 
payment. Forms without proof of payment will not be processed.
Any changes or cancellation regarding registration fees and hotel accommodation should be 
made in writing to OIC srl (Fax +39 055 5035230, registrationmastermi@oic.it)

in case of cancellation received:
• before 20 February 2013, the paid amount will be refunded with a deduction of 30% as
  penalty charge
• between 21 February to 20 April, the paid amount will be refunded with a deduction of 70%
  as penalty charge 
• after 20 April 2013, no refund will be allowed for cancellations or no-shows. 
Booking fees will not be refunded. Refunds will be processed after the Congress. 

official language 
The official language of the Masterclass is Italian. Simultaneous translation will be provided. 
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inFormaZioni generali

Prenotazioni alberghiere
Per le prenotazioni alberghiere si prega di utilizzare la scheda on-line disponibile sul sito 
www.sigascot.com nella sezione Eventi Ufficiali ed inviarla entro e non oltre il 6 maggio 
2013 alla Segreteria Organizzativa OIC che provvederà all’invio di una proposta di sistemazione 
alberghiera con tutti i dettagli, in base alle disponibilità del momento.
Poiché il numero delle camere singole è limitato, la Segreteria Organizzativa OIC, se necessario, 
proporrà le camere doppie ad uso singolo.
È richiesto il pagamento dell’intero periodo di soggiorno, oltre ai diritti di prenotazione alberghiera 
pari a 25,00 Euro (IVA inclusa). Non si effettuano prenotazioni telefoniche.

Prezzi medi in euro, colazione e tasse incluse

Categoria singola doppia uso singolo doppia
  min/max min/max  
NH Milanofiori****  - € 95,00   € 115,00  

Forum*** € 70,00 € 80,00  €    95,00

Le prenotazioni di gruppo (più di 5 camere) saranno gestite separatamente. Per ulteriori 
dettagli si prega di contattare la Segreteria Organizzativa OIC.

Pagamenti e cancellazioni
Tutti i pagamenti delle iscrizioni e sistemazione alberghiere devono essere trasmessi
• con carta di credito VISA, Mastercard, American Express
• tramite bonifico bancario (gratuito per il beneficiario) a:
OIC srl
BANCA: Cassa di Risparmio di Firenze, Ag. 1, Viale Matteotti 20r - 50132 Firenze - Italia
CODICE IBAN: IT39S0616002801000010628C00
SWIFT CODE: CRFiiT3F

attenzione: L’iscrizione e la prenotazione alberghiera possono essere considerate valide solo 
dopo aver ricevuto il pagamento. Schede di iscrizione senza la prova di pagamento non 
verranno elaborate.
Eventuali modifiche o cancellazioni in merito ad iscrizioni e prenotazioni alberghiere  
dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria Organizzativa OIC (fax 055 5035230, 
registrationmastermi@oic.it).

in caso di cancellazione ricevuta:
• prima del 20 febbraio 2013, il pagamento sarà rimborsato con una penalità del 30%
• tra il 20 febbraio e il 20 aprile 2013, il pagamento sarà rimborsato con una penalità del 70%
• dopo il 20 aprile 2013 non è previsto alcun rimborso.
Non è previsto il rimborso dei diritti di prenotazione alberghiera. I rimborsi verranno elaborati 
dopo il Congresso.

lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Masterclass è l’italiano. È prevista la traduzione simultanea dall’inglese 
per gli interventi dei relatori stranieri.
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sCientiFiC inFormation

sessions schedules
Speakers are recommended to strictly respect the allotted time given for their presentations 
to contribute to the smooth running of all scheduled Sessions. 
Moderators are recommended to respect the start time of each session as well as the assigned 
time of each intervention.
The allotted time of each presentation will be communicated directly to the authors.

slide Centre
All meeting rooms are equipped only with a computer slide projector. It will be not possible 
to use personal laptops in the meeting rooms, unless previously authorized by the Organising 
Secretariat OIC. Speakers are kindly requested to use PowerPoint for Windows. The use of 
CD-Rom, pen or memory stick is advisable to easily download the presentations.
Speakers with Powerpoint presentation on CD rom or pen and memory stick: please report to 
the Slide Centre at least 1 hour before the session start.
Speakers with presentation on their own laptop: please report to the Slide Centre at least 2 
hours before the session start.
Speakers with videos: videos separated from the presentation and in DVD format must be 
handled to the Slide Centre at least 2 hours before the session start.
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inFormaZioni sCientiFiCHe

svolgimento dei lavori
Per assicurare un corretto svolgimento delle varie sessioni tutti gli oratori dovranno attenersi 
rigorosamente ai tempi assegnati.
I moderatori saranno tenuti a rispettare i tempi di inizio di ogni sessione e quello assegnato 
ad ogni presentazione.
La durata di ciascun intervento sarà comunicata direttamente agli autori.

Centro slide
In tutte le sessioni sarà possibile solo la proiezione da computer. La gestione di tutte le pro-
iezioni sarà affidata a un unico sistema che provvederà a inoltrarle nelle sale di pertinenza. 
Nelle sale non sarà possibile collegare i portatili personali direttamente al proiettore. I Relato-
ri, che sono invitati a utilizzare il programma PowerPoint per Windows, dovranno consegnare 
il proprio materiale sotto forma di CD o USB (pen drive) al Centro Slide almeno un’ora prima 
della presentazione.
Relatori con presentazione in formato Powerpoint su CD Rom o pen drive o memory stick: 
consegna presso il Centro Slide almeno 1 ora prima dell’inizio della sessione.
Relatori con presentazione su PC portatile personale: arrivo al Centro Slide almeno 2 ore 
prima dell’inizio della sessione.
Proiezioni video: qualora i video fossero in formato DVD separati dalla presentazione, questi 
dovranno essere consegnati al Centro Slide almeno 2 ore prima dell’inizio della sessione.
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Preliminary sCientiFiC Program / Programma sCientiFiCo Preliminare
Friday, 31 may 2013 - Venerdì 31 maggio 2013

  9.00  Introduction / Introduzione
 P. Volpi (Rozzano)

 i session / i sessione
 Moderators: P. adravanti (Parma), g. Coari (Forte dei Marmi)

  9.15  Basic Science / Scienze di base 
 i. martin (Basel - CH)

  9.27  Animal models study / Studi su modelli animali
 l.a. Fortier (New York - USA)

  9.39  Clinical study / Studi clinici 
 g. Peretti (Milano)

  9.51  Discussion / Discussione

 ii session / ii sessione
 Moderators: r. rossi (Torino), H. schoenhuber (Milano)

10.00  Cartilage treatment in sport activities / Opzioni terapeutiche delle lesioni  
 cartilaginee nello sport  
 J. espregueira-mendes (Porto - P)

10.12 Injury mechanism / Meccanismi lesivi
 C. mazzola (Genova) 

10.24  Prevention / Prevenzione
 g. Canata (Torino)   

10.36  Discussion / Discussione 
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Preliminary sCientiFiC Program / Programma sCientiFiCo Preliminare
Friday, 31 may 2013 - Venerdì 31 maggio 2013

 iii session / iii sessione
 Moderators: m. denti (Rozzano), F. margheritini (Roma)

10.45  Clinical evaluation / Valutazione clinica
 d. rosa (Napoli)
 
10.57  MRI evaluation / Valutazione RMN
 e. marinoni (Milano)
 
11.09  Arthroscopy evaluation / Valutazione artroscopica
 e. adriani (Roma)

11.21  Biopsy evaluation / Valutazione istologica
 a. gigante (Ancona)

11.33  Discussion / Discussione 

 iV session / iV sessione 
 Moderators: r. d’anchise (Milano), a. gobbi (Milano)

11.45  Mosaicplasty / Mosaicoplastica
 l. Hangody (Budapest - H)  

11.57  OATS / OATS
 e. arnaldi (Milano)
 
12.09  Allograft / Allograft
 V. Condello (Negrar)
   
12.21  Trufit / Trufit
 a. tripodo (Forte dei Marmi) 

12.33  Maioregens / Maioregens
 m. Berruto (Milano)

12.45  Discussion / Discussione
 

13.00 Lunch
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Preliminary sCientiFiC Program / Programma sCientiFiCo Preliminare
Friday, 31 may 2013 - Venerdì 31 maggio 2013

 V session / V sessione 
 Moderators: s. Zaffagnini (Bologna), C. Zorzi (Negrar)

14.00  Microfractures / Microfratture
 g. milano (Roma)

14.12  AMIC / AMIC
 J. gille (Lubek - D)

14.24  AMIC and stem cells / AMIC e cellule mesenchimali
 l. de girolamo (Milano)

14.36  ACIC (Cartifill) / ACIC (Cartifill)
 C. Bait (Rozzano)

14.48  Discussion / Discussione

 Vi session / Vi sessione 
 Moderators: V. guzzanti (Roma), a. schiavone Panni (Roma)

15.00  ACI first generation / ACI prima generazione
 l. Peterson (Gothenburg - S)

15.12  MACI / MACI
 m. ronga (Varese)

15.24  Hyalograft C / Hyalograft C
 g. Filardo (Bologna)

15.36  Chondrocelect / Chondrocelect
 J. Vanlauwe (Leuven - B)

15.48  Discussion / Discussione
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Preliminary sCientiFiC Program / Programma sCientiFiCo Preliminare
Friday, 31 may 2013 - Venerdì 31 maggio 2013

 Vii session / Vii sessione 
 Moderators: C. Castelli (Bergamo), a. delcogliano (Roma)              
        
16.00  Viscosupplementation / Viscosupplementazione
 m. Cervellin (Rozzano), e. Prospero (Rozzano), a. Quaglia (Rozzano)

16.12  PRP intrarticular / PRP intrarticolare
 g. Filardo (Bologna) 

16.24  PRGF in early osteoarthritis of the knee / PRGF nell’artrosi iniziale 
 di ginocchio
 g. Karnatzikos (Milano) 

16.36  Discussion / Discussione 

 Viii session / Viii sessione 
 Moderators: P. avanzi (Negrar), l. Pederzini (Sassuolo), 
         P. randelli (San Donato Milanese)

16.45  Ankle cartilage repair / Riparazione cartilaginea nella caviglia
 F. Vannini (Bologna)

16.57  Hip cartilage repair / Riparazione cartilaginea nell’anca
 r. Zini (Cotignola)

17.09  Shoulder cartilage repair / Riparazione cartilaginea nella spalla
 a. Castagna (Rozzano)

17.21  Discussion / Discussione 
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Preliminary sCientiFiC Program / Programma sCientiFiCo Preliminare
Friday, 31 may 2013 - Venerdì 31 maggio 2013

 iX session / iX sessione 
 Moderators: F. giron (Firenze), s. respizzi (Milano), 
        r. Vianello (Mestre) 

17.30  Pharmacological management / Trattamento farmacologico 
 r. Buda (Bologna)

17.42  Physical stimulation / Stimolazione fisica con campi elettomagnetici
 g. Zanon (Pavia)

17.54  Rehabilitation / Riabilitazione post chirurgica
 s. della Villa (Bologna)

18.06  Return to sport / Ritorno in campo 
 g. melegati (Milano)
  
18.18  Discussion / Discussione 
 


