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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Hotel 500 Firenze
Via di Tomerello, 1 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel: +39 055 8803500 - Fax: +39 055 8803533 - Email: reservation@hotel500firenze.com

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
In Auto:
• A1 Milano-Napoli: Uscita Calenzano/Sesto Fiorentino. Seguire le indicazioni per  Sesto Fiorentino, proseguire

dritto su Via Pratignone, alla rotonda prendere Via Salvador Allende, alla rotonda si imbocca Via Tomerello;
• A11 Firenze Mare: Uscita Prato Est. Seguire le indicazioni per Campi Bisenzio/Signa ed entrare in Viale Leonardo

da Vinci, alla rotonda prendere Via Salvador Allende, alla rotonda si imbocca Via Tomerello.
In Treno:
• Stazione di Firenze Santa Maria Novella SMN – 16 km circa dalla sede congressuale
• Stazione di "Firenze Pratignone" - circa 1400 m. dalla sede congressuale. La Stazione Firenze Pratignone è

raggiungibile con treni a percorrenza regionale.

In Aereo:
• Aeroporto di Firenze – 5 km circa dalla sede congressuale.

ISCRIZIONI  DEADLINE 5 giugno 2012
Quota d’iscrizione         € 150,00 (Iva Inclusa)

La quota di iscrizione include: Partecipazione alle Sessioni Scientifiche, Kit Congressuale, Colazione
di Lavoro e Coffee Breaks previsti dal programma e l’attestato di Partecipazione.
Per partecipare al Corso è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa la scheda di registrazione
tramite fax 051/765195 o email  entro il 5 giugno 2012.
Il Corso è riservato a 60 partecipanti, le iscrizioni verranno pertanto accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Le iscrizioni verranno evase in base della data di invio e saranno convalidate
solo se accompagnate dalla relativa quota.
Le iscrizioni saranno confermate per iscritto dalla Segreteria Organizzativa.

Richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota d’iscrizione
di dipendenti sono tenuti a farne specifica richiesta barrando e apponendo il proprio timbro
nell’apposito spazio della scheda di iscrizione.

CANCELLAZIONE DI ISCRIZIONI
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni d'iscrizioni.
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate per iscritto in qualsiasi momento.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per informazioni in merito alle prenotazioni alberghiere contattare la segreteria organizzativa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• con assegno bancario o circolare "non trasferibile" intestato a CSR Congressi Srl - Bologna
• con carta di credito: VISA, EUROCARD, MASTERCARD
• con bonifico bancario, a favore di CSR Congressi Srl  IBAN IT26R0847236850000000085110
   Causale versamento “Iscrizione Corso AIR 2012 - cod. Z17” avendo cura di indicare anche
   il nome del partecipante. Si prega di allegare alla “Scheda d’iscrizione” copia dell’avvenuto bonifico.

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196": i Suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico
e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da CSR Congressi e a
trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla
manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per
la Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati è CSR Congressi Via Matteotti 35, 40057 Cadriano di Granarolo E. BO. A Lei competono tutti i
diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n°196. La firma apposta sulla "Scheda di Iscrizione" costituisce presa d'atto della presente
Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Organizzazione

CSR Congressi srl
Sede legale: Piazza de’ Calderini, 2 - 40124 Bologna
Sede operativa: Via G. Matteotti, 35 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 765357 • Fax 051 765195
info@csrcongressi.com - www.csrcongressi.com
Azienda certificata CERMET UNI EN ISO 9001-2008, n° 1036-A



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
NORME GENERALI
Il Presidenti del Corso rivolgono un cordiale invito a tutti
i Relatori al rispetto rigoroso del tempo loro assegnato.

CENTRO PROVA AUDIOVISIVI
In sala è possibile solo la proiezione da computer. In sala
non sono installati proiettori di diapositive e non è
possibile collegare i computer portatili direttamente al
videoproiettore. 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 presentazione in
aula. Per le immagini è raccomandato l’uso di estensioni
.gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per dimensioni
elevate del file 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
(segnalare preventivamente alla Segreteria Organizzativa
il codec utilizzato)

ECM
Il Provider ECM n.665 CSR Congressi ha effettuato la
pratica di accreditamento ECM per il Corso per la seguente
professione: medico chirurgo, disciplina ortopedia e
traumatologia.
Codice di riferimento ECM 665-31649 Crediti assegnati
n°7.
L’accreditamento renderà necessario il controllo delle
presenze all’interno dell’area congressuale.
Ai fini dell’assegnazione dei crediti ECM sono necessarie:
• l’iscrizione al Congresso o al Corso;
• la presenza effettiva degli iscritti al 100% della durata

del percorso ECM scelto; un ritardo superiore ai 15
minuti rispetto all’orario di inizio comprometterà
l’ottenimento dei crediti.

• la compilazione ed il superamento dei test validi per la
certificazione ECM (valutazione dell’apprendimento e
valutazione della qualità formativa percepita);

• la consegna presso la Segreteria, al termine del
Congresso, di tutta la documentazione richiesta, incluso
il badge nominativo.

Non sono previste deroghe a tali obblighi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Congresso sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione a tutti i partecipanti regolarmente iscritti,
sulla base della loro effettiva presenza ai lavori
congressuali e solo su presentazione del badge
nominativo.

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.

Venerdi 15 giugno 2012

09.00 Iscrizione dei partecipanti al Corso

09,30 Saluto delle Autorità
F. Munari

09,50  Presentazione del Corso
P. Garosi, M. Lisanti

Sessione I
LINEE GUIDA
Presidenti: P. Garosi, P. Ferrata

10,00 La profilassi antitrombotica nella chirurgia protesica
del ginocchio
C. Rostagno (Firenze)

10,15 Discussione

10,25 Classificazione delle perdite d’osso femorali e tibiali
R. Civinini (Firenze)

10,40 Le sollecitazioni meccaniche indotte dagli steli
protesici: valutazione numerica comparativa tra
protesi con diverso tipo di vincolo
B. Innocenti (Lovanio, Belgio)

10,55 Discussione

11,10 Stato dell'arte nell'infezione della protesi di ginocchio
E. Meani (Milano)

11,30 Discussione

11,45 Sorveglianza clinico-strumentale delle protesi di
ginocchio ed indicazioni nella riprotesizzazione
asettica
V. Monteleone (Napoli)

12,00 Discussione

12,15 Gestione delle complicanze intraoperatorie
A. Savarese (Brescia)

12,30 Discussione

12,45 Lunch
14,40 Strategie nelle riprotesizzazioni della protesi

monocompartimentale
M. Lisanti (Pisa)

14,55 Discussione

Sessione II
SISTEMI a CONFRONTO
Presidenti: P. Garosi, M. Lisanti

15,10  La protesi LCCK - TMT
P. Caldora (Cortona, AR)

15,25 Discussione

15,40  La protesi LEGJON
M. Innocenti (Firenze)

15,55 Discussione

16,10  La protesi EnduRo
C. Zorzi (Verona)

16,25 Discussione

16,40 La protesi Butterfly
P. A. Catalano (Erba, CO)

16,55 Discussione

17,10 La protesi Vanguard 360
R. Nardacchione (Abano Terme, PD)

17,25 Discussione

17,40 Commento dei Presidenti

18,00 Compilazione documentazione ECM
e chiusura del Corso



Intestate la fattura a:

Indirizzo:

Codice Fiscale                   Partita IVA:

RISERVATO ALLE SOLE AZIENDE OSPEDALIERE
Richiesta di esenzione IVA (art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota d’iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica
richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nello spazio di seguito riportato. Non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro.

timbro dell’Ente che fa richiesta di esenzione IVA

PAGAMENTO:

•  QUOTA DI ISCRIZIONE €

•  TOTALE PAGAMENTO €

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196 sulla privacy con
riferimento all’”Informativa” inserita nel capitolo “Informazioni Generali” del Programma del Congresso.

� Assegno bancario o circolare "non trasferibile"
          intestato a CSR Congressi Srl - Bologna

      Banca

      nº

� Bonifico Bancario, esente da spese bancarie
Effettuato a favore di CSR Congressi Srl presso:
Banca di Credito Cooperativo di Castenaso C/C 85110
intestato a CSR Congressi srl
IBAN IT26R0847236850000000085110
Causale versamento:
“Iscrizione al Corso “Iscrizione Corso AIR 2012 - cod. Z17”.
Si prega di allegare alla presente “Scheda” la copia dell’avvenuto bonifico

Nome

Cognome

Indirizzo Privato

CAP Città Prov.

Tel. Priv.                     Fax Priv.

E-mail Cellulare

Istituto

Reparto

Ruolo

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel.                       Fax

DATA DI
SCADENZA

(per VISA, EUROCARD e MASTERCARD
i 3 numeri posti sul retro della carta di credito)

CODICE DI SICUREZZA

La quota di iscrizione include: Partecipazione alle Sessioni Scientifiche, Kit Congressuale,
Colazione di Lavoro e Coffee Breaks previsti dal programma e l’attestato di Partecipazione.

PRENOTAZIONE HOTEL

Cod. Z17

QUOTA DI ISCRIZIONE (entro il 5 giugno 2012)

                   ❑ € 150,00

❑ Desidero ricevere indicazioni in merito all’hotel

��    indirizzo email a cui inviare informazioni e costi

SCHEDA DI ISCRIZIONE  E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da compilare in stampatello e spedire unitamente al pagamento entro il 5 giugno 2012 a:

CSR Congressi Srl - Via Matteotti 35 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia BO, Italy - Tel. +39 051 765357 - Fax +39 051 765195 - info@csrcongressi.com

Il Corso è a numero chiuso, riservato ad un massimo di 60 partecipanti

Data                                                     Firma

 (16 cifre)

 MODALITÀ DI PAGAMENTO

❑ Carta di Credito
     Autorizzo il prelievo del pagamento sopra indicato per un totale di  €

   ❑ VISA    ❑ EUROCARD   ❑ CARTA SI’   ❑ MASTERCARD

N° CARTA  

Intestata a (Nome e cognome)

Obbligatorio per tutti i Partecipanti


