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Ho il piacere di comunicare che dal 6 al 7 Ottobre 2014 si terrà a 
Bologna presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli il 

“13° Corso di aggiornamento annuale sulla chirurgia 
ricostruttiva articolare dell’arto inferiore - anca, 

ginocchio, tibio-tarsica e piede”  
Sandro Giannini
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G. Fortuni (Bologna)

D. Luciani (Bologna)

U. Tarantino (Roma)

P. Viale (Bologna)

S. Giannini

presidente

relatori
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Segreteria Scientifica 
M. Cadossi, M. Cavallo, M. Romagnoli, D. Luciani

Istituto Ortopedico Rizzoli
Università di Bologna

Via G.C. Pupilli, 1 -  40136 Bologna, Italia
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Registrazione partecipanti

Il piede piatto del bambino

Live surgery: Intervento di artrorisi con impianti 
                       riassorbibili (Endortesi)
Live surgery: Intervento di artrorisi con impianti
                       riassorbibili (Calcagno stop)

Il piede piatto dell’adulto

Artrodesi di caviglia

Live surgery: Intervento artroscopico di riparazione 
           di lesione osteocondrale con tecnica
           one-step  

La tibio-tarsica: dalla medicina rigenerativa alla 
sostituzione protesica

Live surgery: Intervento di artroprotesi di tibio-tarsica
                       ad isometria legamentosa

Discussione tra pubblico ed esperti

Colazione di lavoro

Live surgery: Intervento di artroprotesi anatomica di
                       tibio-tarsica

Il trattamento delle infezioni Protesiche

S. Giannini

S. Giannini

F. Ceccarelli

M. Cavallo 

P. Viale

Lunedì 6 Ottobre 2014
Chirurgia ricostruttiva del piede, della caviglia e tibio-tarsica

13°
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Live Surgery: Intervento di protesi di ginocchio 
                       (guide su misura o navigatore)

Protesi di ginocchio: guide su misura o navigazione
chirurgica?

Protesi di ginocchio: selezione dell’impianto

Live Surgery: Intervento di protesi d’anca per via                       
                       anteriore

La mini-invasività della chirurgia dell’anca:
tessuti molli e tessuto osseo

Live Surgery: Intervento protesi di rivestimento
                       per via posteriore  
              
Discussione tra pubblico ed esperti

Colazione di Lavoro

Protocolli riabilitativi

Le fratture da fragilità: attuali orientamenti 
diagnostici e terapeutici

Le complicanze della chirurgia protesica: 
le controversie medico-legali

Discussione tra pubblico ed esperti

Valutazione ECM

A. Ensini

A. Ensini

S. Giannini

D. Luciani

U. Tarantino

G. Fortuni

Martedì 7 Ottobre 2014
Chirurgia ricostruttiva del ginocchio e dell’anca
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sede del corso

Aula Campanacci - Istituto Ortopedico Rizzoli
Via G.C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna

Trasferimenti

E’ previsto un servizio navetta dagli hotels all’Istituto Rizzoli solo per chi acquista il 
pacchetto iscrizione + prenotazione alberghiera.

educazione medica continua

Il Corso darà diritto a 17 crediti formativi.
L’apprendimento dei partecipanti verrà valutato mediante un questionario e 
sarà rilasciata la relativa certificazione con crediti formativi inviati dal provider 
tramite e-mail.

variazioni

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di 
apportare al programma tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche 
e/o tecniche.

quote di iscrizione

La quota di partecipazione e’ di  € 570,00 (IVA esclusa). Verranno considerate 
valide solo le iscrizioni accompagnate da relativo pagamento.

La quota di iscrizione include

- Partecipazione alle sessioni scientifiche
- Colazione di lavoro
- Cena sociale
- Attestato di partecipazione

cena sociale 

La cena si terrà Lunedì 6 Ottobre 2014 alle ore 20.30.
Per effettuare la prenotazione è necessario compilare l’apposito spazio sulla 
“scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera”.  
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Hotel Royal Carlton                        € 160,00            € 195,00

Hotel INTERNAZIONALE                   € 120,00            € 150,00

Via Montebello 8, Bologna
Tel. +39.051.249361

Via Indipendenza 60, Bologna
Tel. +39.051.245544

dus doppia

Cancellazione iscrizioni

Non è previsto alcun rimborso per la cancellazione delle iscrizioni.

pagamenti

dati per fatturazione
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Prenotazioni alberghiere
La Segreteria Organizzativa ha opzionato un numero di camere in alcuni hotel di 
Bologna. Per riservare la camera, usufruendo di una tariffa riservata, 
è necessario compilare la “Scheda di Iscrizione e Prenotazione Alberghiera” 
allegata ed inviarla tramite email o fax , unitamente al pagamento totale delle 
notti.



SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

segreteria organizzativa

Via A. La Marmora 22 - 50121 Firenze
Tel. +39.055.5000081 - Fax +39.055.7472470 mobile +39 335 707 66 28

segreteria@symposiaeventi.it - www.symposiaeventi.it 

13° Corso di aggiornamento annuale sulla chirurgia ricostruttiva articolare 
dell’arto inferiore anca, ginocchio, tibio-tarsica e piede
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