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Giovedì 11 Aprile
SALA PLENARIA

INNOVAZIONE IN ORTOPEDIA
08.00 Registrazione partecipanti 

08.45 Presentazione del Congresso

09.00 - 13.00 Sessione pratica su manichini:
- Artroscopia di spalla e ginocchio
- Protesi di anca e ginocchio con e senza assistenza robotica
- Chirurgia vertebrale mini-invasiva: cifoplastica, 

vertebroplastica e stabilizzazione percutanea

13.00 Working Lunch

14.00 Saluto delle Autorità

14.30 Lettura magistrale

14.45 TAVOLA ROTONDA: "Etica, sostenibilità e costi"

15.45 Lettura magistrale

16.00 EBM: nuove metodiche per la diagnosi delle infezioni 
in chirurgia protesica

16.10 Mini battle: Utilizzo della stampante 3D: perché si 
16.20 Mini battle: Utilizzo della stampante 3D: perché no 
16.30 Discussione

16.50 Mini battle: Navigazione: perché si 
17.00 Mini battle: Navigazione: perché no 
17.10 Discussione casi clinici

17.30 Pausa Lavori

17.50 Mini battle: Chirurgia robotica: perché si 
18.00 Mini battle: Chirurgia robotica: perché no 
18.10 Discussione casi clinici

18.30 Mini battle: Sistemi di tomografia intraoperatoria: perché si 
18.40 Mini battle: Sistemi di tomografia intraoperatoria: perché no 
19.00 Discussione casi clinici

SESSIONE POSTER
ESPOSIZIONE PERMANENTE POSTER ELETTRONICI



Venerdì 12 Aprile
SALA PLENARIA

FRATTURE DA FRAGILITÀ
09.00 Mini battle: 

Trattamento fratture di radio distale: 
sintesi percutanea con fili 

09.10 Mini battle: 
Trattamento fratture di radio distale: 
sintesi open con placche 

09.20 Discussione casi clinici

09.50 Mini battle: 
Trattamento fratture di omero prossimale: sintesi 

10.00 Mini battle: 
Trattamento fratture di omero prossimale: protesi 

10.10 Discussione casi clinici

10.40 Pausa Lavori

11.00 Mini battle: 
Trattamento fratture di piatto tibiale: sintesi 

11.10 Mini battle: 
Trattamento fratture di piatto tibiale: protesi 

11.20 Discussione casi clinici

11.50 Mini battle: 
Trattamento fratture di collo femore: endoprotesi 

12.00 Mini battle: 
Trattamento fratture di collo femore: 
protesi a doppia mobilità 

12.10 Discussione casi clinici

12.40 Mini battle: 
Trattamento fratture vertebrali: cifoplastica 

12.50 Mini battle: 
Trattamento fratture vertebrali: vertebroplastica 

13.00 Discussione casi clinici

13.30 Working Lunch



14.30 Mini battle: 
Trattamento fratture vertebrali: stabilizzazione percutanea

14.40 Mini battle: 
Trattamento fratture vertebrali: stabilizzazione open 

14.50 Discussione casi clinici

15.20 Mini battle: 
Trattamento fratture di acetabolo: sintesi

15.30 Mini battle: 
Trattamento fratture di acetabolo: 
cotile a fissazione periacetabolare 

15.40 Discussione casi clinici

16.10

16.20

16.30

Mini battle: 
Trattamento fratture di gomito: sintesi
Mini battle: 
Trattamento fratture di gomito: protesi
Discussione casi clinici

17.00 Chiusura e abilitazione al Test ECM on line



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Informazione ai  Relatori

I Presidenti del Congresso invitano 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. 
Si ricorda ai Relatori che per intervenire è necessario iscriversi alla S.I.C.O.O.P.
Si ricorda che l' iscrizione alla Società è gratuita. 

SESSIONE  POSTER   ELETTRONICI
Sarà previsto l’allestimento di una Sessione Poster Elettronici nell’ambito del Congresso.

BORSE DI STUDIO
Una commissione appositamente costituita sceglierà 2 fra i miglior Poster.
I Premi sono: due  CadaverLab da effettuarsi in Italia o all’estero.

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  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 nella penna USB il file del video, se non e’ 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. Non utilizzare filmati
con estensione  MOV. 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.

È consentito l'uso del proprio PC/MAC previa comunicazione anticipata ai tecnici
del Centro Slide.

VERSIONE OFFICE 2016 E PRECEDENTI. (Versione 32 Bit)

FORMAZIONE ECM_ PROVIDER 2382
Il Congresso si svolge dall’11 al 12 aprile 2019 il percorso formativo sarà accreditato attraverso
il Provider 2382_Balestra. La quota di partecipazione alle giornate formative è gratuita per i
soci S.I.C.O.O.P., diversamente sono previsti costi di accesso, come dettagliato nella scheda
di iscrizione. 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
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno successivo all’evento per 3 giorni,
solo on-line 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 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.

E.C.M.



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE

I lavori si terranno nell’Aula 617 (6° piano) presso 
il Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Largo Agostino Gemelli 8, Roma 00164 

QUOTA D’ISCRIZIONE
Congresso Nazionale 

− Gratuita per i Soci S.I.C.O.O.P. in regola con la quota dell’anno in corso. 
− Per i medici non Soci 11 e 12 aprile € 200,00
(Tutte le quote si intendono IVA inclusa)

La quota comprende
- Accesso alle sessioni scientifiche e all’Area espositiva
- Kit congressuale
- Attestato di partecipazione
- Abilitazione al Test on line per acquisizione dei Crediti ECM

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.balestra-
congressi.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 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. 

CENA SOCIALE
La Cena Sociale S.I.C.O.O.P. si terrà giovedì 11 aprile. 
Potranno partecipare coloro che invieranno la loro adesione entro il 10 marzo 2019.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per chi proviene da fuori Roma e desidera pernottare può richiedere informazioni sulla disponi-
bilità alberghiera alla Balestra S.r.l. Tel. 06.5743634; sicoop@balestracongressi.com. 



Organizzazione 

Via O. Beccari, 117/A
00154 Roma

Tel. 065743634
Cell. 3398319858

sicoop@balestracongressi.com


