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08.00 Registrazione partecipanti
08.30 Introduzione ai lavori
09.00 Apertura Seggio

I SESSIONE
08.45-09.45 SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

09.45 LETTURA: Evoluzione e stato dell’arte 
dell’artroscopia dell’anca. 

II SESSIONE
FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE 

NEL PAZIENTE ANZIANO: 
RUOLO DELL’OSPEDALITÀ PRIVATA

10.00 Epidemiologia e situazione in Italia.  

10.10 Iter diagnostico-terapeutico: dall’ingresso 
alla dimissione.

10.20 Intervento di osteosintesi: una delicata routine.

10.30 Intervento di emiartroplastica: 
la scelta dell’impianto.

10.40–11.00 Discussione interattiva

SALA PLENARIA

15 Giugno 2018



III SESSIONE
LA TRAUMATOLOGIA DI TUTTI I GIORNI 

FRA CERTEZZE ED ABITUDINI

Spalla

11.00 Trattamento conservativo: ritorno al passato?

11.10 Inchiodamento endomidollare ed osteosintesi 
con placca.

11.20 Protesi: emiartroprotesi anatomica o 
protesi inversa.

11.30-11.45 Discussione interattiva

11.45 Saluto delle Autorità: 
AIOP, AIOP LAZIO, SIOT, SICOOP

12.00 TAVOLA ROTONDA POLITICO ISTITUZIONALE
“Risposta della Sanità privata ad un importante 
tema sociale.”

14.00 Working lunch

15.00 LETTURA: La protesi di caviglia. 

15 Giugno 2018



Caviglia

15.15 Trattamento conservativo: quali indicazioni.

15.25 Orif: quali novità.

15.35 Fissazione esterna: scelta temporanea o definitiva?

15.45-16.00 Discussione interattiva

Polso

16.00 Trattamento conservativo: quando è ancora possibile?

16.10 Osteosintesi con placche: quando è necessario?

16.20 Fissazione esterna: indicazioni e limiti.

16.30-16-45 Discussione interattiva

IV SESSIONE
ARTROPROTESI D’ANCA

16.45 What’s news: i dati del ripo.  

16.55 Impianti protesici: cosa avere a disposizione.

17.05 Il fast track in chirurgia protesica dell’anca: 
come e dove applicarlo.

17.15 Pta bilaterale one step: scelta e gestione.

17.25-17.45 Discussione interattiva

15 Giugno 2018



V SESSIONE
CHIRURGIA PROTESICA

PRIMO IMPIANTO GINOCCHIO

Come migliorare i risultati:
17.45 Novità vere in chirurgia protesica. 

Innovazione ed esperienza a confronto.   

17.55 Intervento bilaterale in simultanea, come e perché.

18.05 Il fast track in Italia, vantaggi e limiti. 

18.15 Soddisfazione del paziente. 
Serve ancora un nuovo modello di protesi?

18.25 Moderno approccio fisioterapico alla protesi 
di ginocchio. 

18.35-18.55 Discussione interattiva

20.30 Cena Sociale

15 Giugno 2018



VI SESSIONE
SPALLA 

Come migliorare i risultati:
09.00 Instabilità.  

09.10 Cuffia rotatori.

09.20 Lesioni condrali.

09.30 Tecniche innovative.

09.40-10.00 Discussione interattiva

VII SESSIONE
GINOCCHIO: NON SOLO LCA  

Come migliorare i risultati:
10.00 Lesioni associate.  

10.10 Le plastiche periferiche.

10.20 Tecniche innovative.

10.30 LCA e Sport.

10.40-11.00 Discussione interattiva

11.00-12.30 TAVOLA ROTONDA POLITICO ISTITUZIONALE
“Sostenibilità delle cure nella chirurgia artrosco-
pica di spalla, ginocchio e medicina rigenerativa.”

16 Giugno 2018

SALA PLENARIA



VIII SESSIONE GIOVANI
INDICAZIONI E PLANNING 

12.30 Instabilità di spalla.  

12.40 Instabilità multilegamentosa di ginocchio.

12.50 Protesi di ginocchio.

13.00 Protesi d'anca.

13.10-13.30 Discussione 

13.30-14.30 Working Lunch  

14.30 Chiusura Seggio 

IX SESSIONE
PROTESI SPALLA   

Come migliorare i risultati:
14.30 Protesi anatomica: endo o artro?  

14.40 Protesi inversa: 155° vs 145°/135°.

14.50 Tecniche innovative: 3D planning + PSI. 

15.00-15.30 Discussione interattiva

16 Giugno 2018



16 Giugno 2018

X SESSIONE
15.30-16.30 MEDICINA RIGENERATIVA ARTICOLARE

LETTURA: Moderne strategie delle infezioni protesiche.  

16.30 Assemblea dei Soci e promulgazione 
del Nuovo Consiglio Direttivo.

17.30 Chiusura Congresso e abilitazione 
al Test ECM on line.

SESSIONE TECNICO INFERMIERISTICA
09.00–13.30

I SESSIONE
Organizzazione della sala operatoria:

- Set up sala operatoria e gestione degli strumentari. 
- Training strumentista.
- Strumentista ortotraumatologico dedicato.
- Modello di organizzazione del reparto ortopedico.
- Percorso del paziente dal pre-ricovero alla dimissione 

nella moderna chirurgia protesica. 
- Discussione con esperti.

II SESSIONE
Prevenzione e gestione degli infortuni ospedalieri e domestici. 
Come mantenersi in forma nella terza età.
Discussione

13.30 Chiusura e abilitazione al Test ECM on line

SALA B



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Informazione ai  Relatori
I Presidenti del Congresso invitano tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro asseg-
nati, l’audio si spegnerà automaticamente al termine del tempo previsto. I Re-
latori 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.

Comunicazioni Libere
Coloro che sono interessati a presentare comunicazioni libere, sono invitati a com-
pilare l’ abstract form presente nel sito www.sicoop.it entro il 16 Aprile 2018.

Borsa di studio ai giovani
Il miglior lavoro della Sessione Giovani, che si terrà sabato 16 Giugno dalle 12.30
alle 13.30 verrà premiato. I premi consisteranno in borse di studio clinico – chirur-
giche presso centri di eccellenza italiani AIOP. 

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 asso-
ciative.

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 presen-
tazione 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 com-
puter.

Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sis-
temi del convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere re-
alizzati 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. 
VERSIONE OFFICE 2013 E PRECEDENTI. (Versione 32 Bit)

FORMAZIONE ECM_ PROVIDER 2382
Il Congresso si svolge dal 15 al 16 giugno 2017 il percorso formativo sarà accreditato
attraverso il Provider 2382 _Balestra. La quota di partecipazione alle giornate form-
ative 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 is-
crizione alla giornata per i non iscritti o i soci non in regola.

SALA PLENARIA
Saranno richiesti i crediti formativi per la professione: Medico chirurgo, discipline:
chirurgia generale, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia e traumatologia.

CORSO INFERMIERI
Saranno richiesti i crediti formativi per la professione e disciplina: Infermiere.

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 creden-
ziali 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 ac-
quisire 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 san-
itario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, las-
ciando 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 presso Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel – Edificio 1 in
Viale Salvatore Rebecchini, 145 – 00148 Roma.

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 

15 e 16 giugno € 200,00

Corso Infermieri
16 giugno € 36,00

(Tutte le quote si intendono IVA inclusa)

Modalità di iscrizione e pagamento al Congresso
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponi-
bile nel sito www.balestracongressi.com. Le modalità di pagamento sono: 
Pagamento online sul sito www.balestracongressi.com   oppure con bonifico bancario, in-
viando 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

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 venerdì 15 Giugno. Potranno partecipare gra-
tuitamente alla cena, tutti i Soci in regola con le quote associative che si prenoter-
anno entro il 16 Aprile 2018. 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 infor-
mazioni sulla disponibilità alberghiera alla Balestra S.r.l. - Tel. 06 5743634;
sicoop@balestracongressi.com. 



Segreteria Organizzativa S.I.C.O.O.P.

Via Odoardo Beccari, 117
00154 Roma
Tel. +39 06 5743634
Fax. +39 06 62277364
sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it
www.balestracongressi.com


