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Venerdì 17 Aprile
AULA MAGNA

08.30 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
TERAPIA CONSERVATIVA  

E BIOLOGICA DELLE CONDROPATIE

09.00 La terapia infiltrativa: Acido ialuronico ma quale o il PRP?
09.10 La terapia infiltrativa: risultati delle cellule staminali di origine ematopoietica.
09.20 La terapia infiltrativa: risultati delle cellule staminali di origine adiposa.
09.30 L ‘Algodistrofia influenza l’evoluzione della condromalacia.
09.40 Strategie farmacologiche nel trattamento conservativo: antinfiammatori e 

farmaci di associazione.

09.50 Discussione

10.10 LETTURA MAGISTRALE: Bone Marrow Lesions.

II SESSIONE
OTODI YOUNG - AISOT

TRATTAMENTO DEI DIFETTI CONDRALI 

10.20 Diagnosi e classificazione dei difetti condrali.
10.30 Indicazioni e risultati delle microfratture.
10.40 Indicazioni e risultati dei trapianti condrali ed osteocondrali.

10.50 Discussione

11.00 Caso clinico
11.10 Caso clinico

11.20 Discussione

11.40 LETTURA MAGISTRALE: Validità Odierna dell’Osteotomia.
11.50 Influenza dell’ostetomia sull’articolazione femoro-rotulea.



III SESSIONE
PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI 

12.00 Indicazioni odierne alle  protesi monocompartimentali mediali.
12.10 Indicazioni odierne alle protesi monocompartimentali laterali.
12.20 La protesi femoro-rotulea.
12.30 Indicazioni e risultati delle bimonocompartimentali.

12.40 Discussione

13.00 LETTURA MAGISTRALE: “SIOT Safe”.

13.30 Lunch

14.30 TAVOLA ROTONDA INTERNAZIONALE  SOTIMI –SATO- SOMUCOT
“ Le fratture articolari del ginocchio”

14.30 Etiopatogenesi, epidemiologia, classificazione e diagnosi radiografica 
delle fatture dell’estremo distale di femore. 

14.40 Trattamento artroscopico e mininvasivo fratture estremo distale di femore.
14.50 Il trattamento open delle fratture dell’estremo distale di femore: 

che c’è di nuovo? 
15.00 Etiopaogenesi, epidemiologia, classificazione delle fratture 

dell’estremo prossimale di tibia. 
15.10 Il trattamento artroscopico e mininvasivo delle fratture 

dell’estremo prossimale di tibia. 
15.20 Trattamento a cielo aperto delle fratture dell’estremo prossimale di tibia. 
15.30 Le fratture di rotula.

15.40 Discussione

16.00 LETTURA MAGISTRALE: Anatomical versus dynamic allineament.



IV SESSIONE
PROTESI TOTALI  

16.10 La prevenzione ed il trattamento del dolore nel perioperatorio: 
dolore neuropatico ed osteoarticolare. 

16.20 Diverse opzioni di allineamento: quale scegliere?
16.30 Le rotazioni femorale e tibiale.
16.40 La protesi dopo osteotomia.
16.50 Le protesi PSI migliorano veramente la qualità dei risultati?
17.00 La protesi navigata migliora i risultati?
17.10 Indicazione alla Protesi semi-vincolata e vincolata nel primo impianto. 
17.20 La chirurgia protesica nelle gravi deformità post-traumatiche. 

17.30 Discussione

V SESSIONE
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO: 

LE COMPLICANZE   

17.50 Strategie di prevenzione del tromboembolismo nella protesica di ginocchio. 
18.00 Efficacia dei campi magnetici pulsanti nel dolore post-operatorio.
18.10 Le fratture periprotesiche.
18.20 La protesi dolorosa.
18.30 Le mobilizzazioni asettiche.

18.40 Discussione

19.00 Assemblea

19.30 Inaugurazione Congresso e Saluto delle Autorità.

Venerdì 17 Aprile AULA B
14.00 – 19.00 Sessione Comunicazioni Libere



Sabato 18 Aprile
AULA MAGNA

VI SESSIONE
LE REVISIONI 

09.00 Timing della revisione.
09.10 La revisione delle protesi monocompartimentali.
09.20 Tecniche di rimozione di una protesi totale di ginocchio.
09.30 L’allineamento delle componenti protesiche: quali sono i reperi anatomici.
09.40 Il trattamento delle perdite ossee nelle revisioni.
09.50 Impiego degli stems: cementare o non cementare, questo è il dilemma.
10.00 La navigazione nelle revisioni.

10.10 Discussione

10.40 LETTURA MAGISTRALE: Scelta del grado di vincolo nelle revisioni.

VII SESSIONE
LE REVISIONI 2

11.00 Il trattamento dell’instabilità nelle revisioni.
11.10 La ricostruzione dell’apparato estensore.
11.20 E se fosse una mobilizzazione settica: percorso diagnostico.
11.30 Moderna terapia medica delle infezioni periprotesiche.
11.40 Stimulan… Basi teoriche ed applicazioni cliniche.
11.50 Complicazioni dopo una revisione.

12.00 Discussione

12.30 Conclusioni 

13.00 Chiusura del Congresso e abilitazione al Test ECM on line.

Sabato 18 Aprile AULA B
09.00 – 13.00 Sessione Personale Infermieristico 

Sabato 18 Aprile AULA C
09.00 – 13.00 Sessione Fisioterapisti  



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
INFORMAZIONE AI RELATORI 

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. Si ricorda
pertanto di verificare con la Segreteria Organizzativa la propria posizione associativa
S.O.T.I.M.I. Per coloro che non fossero Soci o che non volessero regolare la loro posizione, è
possibile pagare in loco l’iscrizione al congresso. Il testo dell’abstract per la presentazione di un
contributo scientifico potrà essere compilato in formato elettronico (Word o rtf) sul link al sito
S.O.T.I.M.I. entro e non oltre il 28/02/2020. Entro il 16/03/2020 sarà data agli autori comuni-
cazione di accettazione del contributo scientifico e delle modalità di presentazione.

AUDIOVISIVI  
Tutti i relatori sono invitati al rispetto dei tempi loro assegnati. L’audio si spegnerà automati-
camente al termine del tempo previsto. Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico
possibile, i relatori sono invitati a portare al centro audiovisivi i propri lavori in formato Power
Point su memoria USB, salvato 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 esten-
sioni 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 nella penna USB il file del video, (a meno che non siano video incor-
porati in office 2010); se non è un video standard segnalare preventivamente alla Segreteria Or-
ganizzativa il codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un altro computer.

UTILIZZO DI FILMATI DIGITALI   
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi del con-
vegno, 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.

CREDITI ECM

Provider N. 2382 - 281543
Sono stati assegnati n. 12 crediti formativi per le seguenti professioni: Medico Chirurgo (disci-
pline: Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica e riabilitazione, medicina generale-medici di
famiglia).
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 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.

CREDITI ECM PER LA FACULTY   
Il docente/tutor/relatore potrà acquisire i crediti formativi come discente previa richiesta al
provider. Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante nei modi e
nei tempi indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

E.C.M.



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE 
Aula Magna di S. Patrizia

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
Complesso Santa Patrizia

Napoli, via Luciano Armanni, 5 

QUOTE D’ISCRIZIONE  

Socio S.O.T.I.M.I. Gratuita

(Soci in regola con le quote per l’anno in corso. È possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione
alla S.O.T.I.M.I. in sede congressuale o iscriversi on line sul sito www.sotimi.it)
Pagamento con Pay Pal (IVA esclusa)
Soci: SIOT, AUOT, OTODI, SICOOP Euro 50,00
Non Socio Euro 150,00
Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Infermiere Euro 20,00
Cena sociale (contributo) Euro 50,00

La quota d’iscrizione comprende: 
- Partecipazione alle sedute scientifiche
- Kit congressuale
- ECM
- Attestato di partecipazione

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: paga-
mento on-line con Paypal nel sito www.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.

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 17 aprile p.v. Potranno partecipare coloro che daranno
la loro adesione entro il 28 febbraio 2020.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE   
Per chi desidera pernottare, può richiedere informazioni sulla disponibilità alberghiera a:
Balestra Srl. tel. 06 2148065/8; sotimi@balestracongressi.com.



Segreteria

Tel. +39065743634; Cell. +393398319858 
sotimi@balestracongressi.com
www.balestracongressi.com


