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Dopo lunga e sofferta preparazione, resa tale dalle note vicissitudini
che hanno influenzato il normale svolgimento degli eventi congres-
suali nel primo semestre 2007, siamo finalmente giunti al traguardo.
Il tema congressuale che ci attende ci impegna sempre più di frequen-
te e con problematiche sempre maggiori: nuove modalità di fallimento,
nuovi materiali da revisionare, i grandi anziani, sono tutti argomenti
che necessitano di una seria discussione ed un ampio approfondimen-
to per essere affrontati con rinnovata conoscenza e consolidata peri-
zia.
Le nuove direttive della nostra Società (SIOT), che impongono l’unicità
dell’argomento in ambito congressuale per tutto l’anno in corso, ren-
dono unica l’occasione di discussione sulle revisioni e questo ci ha sti-
molato ancor di più a voler rendere incisivo il convegno: ci auguriamo
che l’impegno profuso nel preparare il programma scientifico si tradu-
ca in un’occasione di reale aggiornamento per i più esperti e di forma-
zione per i più giovani.
Un doveroso ringraziamento va a tutte le aziende che hanno voluto
ancora una volta darci la loro fiducia, superando le enormi difficoltà
che sono oggi costrette ad affrontare, rendendo possibile quest’in-
contro nella storica e magnifica sede scelta.
Benvenuti a Roma e buon lavoro!

Francesco Biggi Francesco Falez

LE REVISIONI



After a long suffered preparation, made so by the known difficulties
that have affected the normal course of Scientific Meetings in Italy in
the first half of 2007, we have finally reached our purpose.

The conference theme that will be discussed, engages us more and
more frequently and with increasing challenges: new failure mecha-
nisms, new materials to be reviewed, revisions in elderly are all major
issues that require a serious debate and a deepened study to be
addressed with renewed knowledge and capability.

The new directives of our Society (SIOT), which require that a specific
subject is examined once over the current year, make this opportunity
unique for discussing the revision arthroplasties.
This has stimulated us even more to make the conference incisive: we
hope that the efforts to prepare the scientific programme will be inter-
preted as an occasion of real update for the more experienced sur-
geons and education for youngs.

Right and proper thanks are for all the companies who, once again,
have decided to give us their trust, overcoming the enormous difficul-
ties that they are now forced to deal with, making this meeting possi-
ble in this beautiful and historical venue.

Welcome to Rome and good work!

Francesco Biggi Francesco Falez

LE REVISIONI
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GIOVEDÌ 8 MAGGIO

8.00 Inaugurazione del Congresso e saluto dei Presidenti

REVISIONE DI ARTROPROTESI D'ANCA
Moderatori:  P.G. Marchetti (Bologna), L. Perugia (Roma)
8.40 Esistono nuove cause di fallimento di una protesi d’anca?

A. Toni (Bologna)
8.50 Alla luce della attuale “cultura della revisione” quando e quali

componenti revisionare
N. Pace (Jesi, AN)

9.00 Moderne tecniche di rimozione delle componenti: come non
aggravare i deficit ossei
S. Giannini (Bologna)

9.10 Ruolo dei fattori di crescita nelle tecniche di ricostruzione del
patrimonio osseo
G. Grappiolo (Pietra Ligure, SV)

9.20 Contaminazione di un impianto da revisione: quale percorso
intraprendere
E. Valenti (Palermo)

9.30 La revisione di una protesi instabile: grandi diametri,
riposizionamento o modularità?
T. Swanson (Las Vegas, NV-USA)

9.40 Il grande anziano candidato ad una revisione d’anca oggi: più
prudenza o meno dubbi?
F. Falez (Roma)

9.50 Esiste una “nuova normalità” dopo una revisione d’anca?
F. Pipino (Monza)

10.00 Commento: M.I. Gusso (Firenze)
10.15 Break

10.45 Hot Topics
Un caso singolare di riprotesizzazione con grave bone loss
prossimale di femore
A. Impagliazzo (Roma)
Le rimozioni “pericolose” del cotile
P.G. Marchetti (Roma)
Caso di revisione in esiti di protesi infetta
E. Manes (Pescara)
Gli impianti da revisione dopo fallimento di osteosintesi per
fratture laterali del collo del femore
A. Ferretti (Roma)
Le revisioni multiple: fisiologiche necessità, fatali coincidenze o
errori di indicazioni
G. Sessa  (Catania)
La riprotesizzazione del cotile nell’anca displasica: come e con
quale impianto?
G. Cammarano (Roma)
Osteoinduzione farmacologica in chirurgia protesica ortopedica
G. Iolascon (Napoli)

11.20 INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: F. Falez (Roma)
Opinion Leaders: R. Binazzi (Bologna), M.F. Caporale (Roma), 
P. Cavaliere (Reggio Calabria), L. Marega(Brescia), 
G. Pignatti (Bologna), P.G. Vasina (Argenta-FE)
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8.00 Welcome address

REVISION IN HIP ARTHROPLASTY
Chairmen: P.G. Marchetti (Bologna), L. Perugia (Rome)

8.40 Is there any new pattern in total hip failure?
A. Toni (Bologna)

8.50 The actual revision surgery “culture”
N. Pace (Jesi, AN)

9.00 Evolutions in components removal: let’s not make it worse!
S. Giannini (Bologna)

9.10 Growth factors and bone stock reconstruction in total hip revision
surgery
G. Grappiolo (Pietra Ligure, SV)

9.20 Septic loosening of a revised hip: is there any right track?
E. Valenti (Palermo)

9.30 Revision of unstable hip: how to restore reliable bio-mechanics?
T. Swanson (Las vegas, NV - USA)

9.40 Hip revision in elderly: let’s do it!
F. Falez (Rome)

9.50 Back to a “new normality” after total hip revisions: is it possible?
F. Pipino (Monza, MI)

10.00 Comment: M.I. Gusso (Florence)

10.15 Break

10.45 Hot Topics
Case report of a severe proximal femor bone loss
A. Impagliazzo (Rome)
Dangerous revisions in severe acetabular protusion
P.G. Marchetti (Bologna)
Case report about revision after infected hip arthroplasty
E. Manes (Pescara)
Revision implants after failed internal fixation of extra-capsular
femoral neck fractures
A. Ferretti (Rome)
Multiple revision procedures: physiologic needs, inevitable
coincidences or wrong indications?
G. Sessa (Catania)
Acetabular revision in congenital dysplasia of hip: what shall we
use and how?
G. Cammarano (Rome)
Pharmacologic osteo-induction in orthopaedic prosthetic surgery
G. Iolascon (Naples)

11.20 SOCRATIC DEBATE
Anchorman: F. Falez (Roma)
Opinion Leaders: R. Binazzi (Bologna), M.F. Caporale (Rome),
P. Cavaliere (Reggio Calabria), L. Marega(Brescia), 
G. Pignatti (Bologna), P.G. Vasina (Argenta-FE)

THURSDAY, MAY  8
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GIOVEDÌ 8 MAGGIO

REVISIONE ACETABOLO E STELO FEMORALE

Moderatori: F. De Palma (Roma), B. Marelli (Milano)  
14.30 Indicazioni e tecniche di “sostituzione” dei deficit ossei peri-

acetabolari
C. Perka (Berlino, DE)

14.40 Indicazioni e tecniche di “ricostruzione” dei deficit ossei peri-
acetabolari
F.S. Santori (Roma)

14.50 Evoluzione del design degli impianti acetabolari da revisione
R. Giacometti Ceroni (Milano)

15.00 Gravi perdite di sostanza: soluzioni estreme
G. Randelli (Milano)

15.10 Revisione delle nuove componenti femorali a conservazione
L. Spotorno (Pietra Ligure, SV)

15.20 Gli steli cementati da revisione hanno ancora un ruolo?
W. Klauser (Hamburg, DE)

15.30 Revisione dello stelo con componenti non cementate: 
dove ancorarsi
P. Cherubino (Varese)

15.40 Gravi perdite di sostanza femorale: soluzioni chirurgiche quando
non è possibile ancorarsi
M. Mercuri (Bologna)

15.50 Fratture peri-protesiche con componente instabile: due problemi,
una soluzione
F. Biggi (Belluno)

16.00 Commento: L. Del Sasso (Como)  

16.15 Break

16.45 Hot Topics
Sostituzione di artroprotesi d’anca - tecnica con apertura a libro
P.O. Pinelli (Marseille, F)
Revisione totale di protesi d’anca con protrusione pelvica della
coppa acetabolare 
A. Carfagni (Roma)
Osteotomia transfemorale a losanga per espianto di steli tenaci
E. Castaman (Montecchio Maggiore, VI)
Revisione di protesi totale d’anca: composita in situ
M. Marcucci (Firenze)
Metodiche di riprotesizzazione acetabolare con fissazione iliaca:
indicazioni e tecniche
G. Zanotti (Lugo, RA)
I difetti femorali prossimali nelle revisioni di impianti femorali
conservativi
F. Casella (Roma)

17.15 INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: F. Biggi (Belluno)
Opinion Leaders: A. Impagliazzo (Roma), F. Laurenza (Roma), 
F. Ravasi (Milano), G. Rinaldi (Milano), P. Rossi (Torino), 
C. Ruosi (Napoli)
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ACETABULAR AND STEM REVISION

Chairmen: F. De Palma (Rome), B. Marelli (Milan)  

14.30 Acetabular bone loss: a new space to replace
C. Perka (Berlin, DE)

14.40 Bone stock reconstruction: restoring the anatomy
F.S. Santori (Rome)

14.50 Evolution in revision cup designs
R. Giacometti Ceroni (Milan)

15.00 Severe peri-acetabular defects: extreme solutions
G. Randelli (Milan)

15.10 Revision of conservative femoral components: the new challenge
of tissue sparing surgery
L. Spotorno (Pietra Ligure, SV)

15.20 Cemented long stems-still an option?
W. Klauser (Hamburg, DE)

15.30 Fixing a cementless revision stem
P. Cherubino (Varese)

15.40 Massive femoral bone loss: surgical strategy
M. Mercuri (Bologna)

15.50 Peri-prosthetic femoral fracture with unstable stem: two
challenges, one solution
F. Biggi (Belluno)

16.00 Comment: L. Del Sasso (Como)  

16.15 Break

16.45 Hot Topics
Femoral revision: “open book” technique
P.O. Pinelli (Marseille, F)
Revision of total hip arthroplasty with pelvic protusion of
acetabular cup
A. Carfagni (Rome)
Trans-femoral lozenge-shaped osteotomy to explant well-fixed
stems
E. Castaman (Montecchio Maggiore, VI)
Total hip arthroplasty revision: “In-situ” composite arthroplasty
M. Marcucci (Florence)
Acetabular revision with iliac fixation: indications and techniques
G. Zanotti (Lugo, RA)
Proximal femur defects in conservative femoral component
revisions
F. Casella (Rome)

17.15 SOCRATIC DEBATE
Anchorman: F. Biggi (Belluno)
Opinion Leaders: A. Impagliazzo (Rome), F. Laurenza (Rome), 
F. Ravasi (Milan), G. Rinaldi (Milan), P. Rossi (Turin), 
C. Ruosi (Naples)

THURSDAY, MAY  8
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VENERDÌ 9 MAGGIO

REVISIONE DELLE PROTESI DI GINOCCHIO

Moderatori: E. Campailla(Trieste), V. Monteleone (Napoli)

8.40 Fallimento di una protesi di ginocchio: cause note e
problematiche più attuali
P. Aglietti (Firenze)

8.50 Strategia di una revisione: quando e cosa revisionare
F. Benazzo (Pavia)

9.00 Vie di accesso e rimozione delle componenti
R. Berger (Chicago, IL-USA) 

9.10 Deficit osseo: sostituire o ricostruire
A. Mc Pherron (Plymouth, IN-USA)

9.20 La cementazione nella revisione di ginocchio:unica garanzia di
successo?
M. Spinelli (Livorno)

9.30 Instabilità nel ginocchio protesizzato: quando la revisione diviene
l’unica soluzione possibile
S.D. Stulberg (Chicago, IL-USA)

9.40 Il movimento come futuro: come bilanciare il complesso capsulo-
legamentoso in un impianto da revisione
C. Castelli (Bergamo)

9.50 Cause e strategie di trattamento di un ginocchio rigido protesizzato
R. D’Anchise (Milano)

10.00 La re-revisione settica: quale futuro
S. Hofmann (Stolzalpe, A)

10.10 Commento: V. Patella (Bari)

10.25 Break

10.55 Hot Topics
Le revisioni parziali nelle artroprotesi di ginocchio
M. Manili (Roma)

Riprotesizzazione in due tempi: problematiche e bilanciamento
legamentoso
C. Zara (Loreto, AN)

Il ripristino della “joint line” nelle revisioni delle artroprotesi di
ginocchio
A. Campi (Roma)
La sensibilizzazione ai metalli come causa di insuccesso nelle
protesi di ginocchio
M. Innocenti (Firenze)
La revisione navigata di un fallimento di protesi di ginocchio
mono con impianto a piattaforma rotante
F. Conteduca (Roma)

11.25 INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: M. Salvi (Cagliari)
Opinion Leaders: C. Fabbriciani (Roma),  G.P. Jelmoni (Pavia), 
M. Lisanti (Pisa), A. Masini (Roma), G. Panegrossi (Roma),
S. Rossetti (Roma)
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KNEE REVISION

Chairmen: E. Campailla (Trieste), V. Monteleone (Naples)

8.40 Failure of a total knee arthroplasty: is there anything new to
know?
P. Aglietti (Florence)

8.50 Revision strategy: what and when revise?
F. Benazzo (Pavia)

9.00 Exposure and components removal in total knee revision
R. Berger (Chicago, IL-USA)

9.10 Bone loss: replace or restore it?
A. Mc Pherron (Plymouth, IN-USA)

9.20 Cement: is the only reliable procedure to perform a total knee
revision surgery?
M. Spinelli (Livorno)

9.30 Unstable TKA: when revision become the only solution
S.D. Stulberg (Chicago, IL-USA)

9.40 Motion is the future: ligaments balancing in knee revision
C. Castelli (Bergamo)

9.50 Stiff TKA: understand the failure and solve the problem
R. D’Anchise (Milan)

10.00 Contamination of a revision surgery: has the patient an active
future?
S. Hofmann (Stolzalpe, A)

10.10 Comment: V. Patella (Bari)

10.25 Break

10.55 Hot Topics
Partial revisions in total knee arthroplasty
M. Manili 
Two stage revisions: problems and ligament balancing
C. Zara (Loreto, AN)
Joint-line restoration in total knee revisions
A. Campi (Rome)
Metal sensitivity how cause of failure in total knee arthroplasty
M. Innocenti (Florence)
Navigated revision with rotating platform knee in one case of
failed uni-compartimental knee
F. Conteduca (Rome)

11.25 SOCRATIC DEBATE
Anchorman: M. Salvi (Cagliari)
Opinion Leaders: C. Fabbriciani (Rome),  G.P. Jelmoni (Pavia), 
M. Lisanti (Pisa), A. Masini (Rome), G. Panegrossi (Rome),
S. Rossetti (Rome)

FRIDAY, MAY  9
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VENERDÌ 9 MAGGIO

REVISIONE DELLE PROTESI DI GINOCCHIO

Moderatori: L. Bocchi (Siena), L. Ceciliani (Pavia)

14.30 Soluzioni alle patologie dell’apparato estensore in chirurgia di
revisione delle protesi di ginocchio
R. Berger (Chicago, IL-USA)

14.40 Megaprotesi: soluzione in casi estremi
M. Mercuri (Bologna)

14.50 Concreti vantaggi della navigazione in una revisione di ginocchio
S.D. Stulberg (Chicago, IL-USA)

15.00 Sviluppo e prospettive della navigazione nelle revisioni di ginocchio
M. Marcacci (Bologna)

15.10 Revisione di impianti ultra conservativi  con protesi mono
D. Brocchetta (Bollate, MI)

15.20 Mobilizzazione di una protesi monocompartimentale: fallimento
di una soluzione conservativa
P. Cartier (Neuilly sur Seine, F)

15.40 Revisione di un impianto monocompartimentale: quando con
protesi mono e quando con una totale ?
S. Romagnoli (Milano)

15.50 La navigazione nella revisione delle protesi mono con mono?
N. Confalonieri (Milano)

16.00 Commento: M. Schiraldi (Alessandria)

16.15 Break 

16.45 Hot Topics
Presentazione di un caso clinico di fallimento di protesi mono per
frattura periprotesica 
A. Causero (Udine)
Le revisioni multiple delle protesi di ginocchio
A. Savarese (Brescia)
Revisione di protesi di ginocchio in paziente effetto da P.A.A.
C. Velluti (Cagliari)
Ripresa di mono con mono: scelta di impianti diversi
M. Sbardella (Roma)
Metallosi: rara complicanza dopo chirurgia protesica
A. Schiavone Panni (Campobasso)

17.10 INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: S. Romagnoli (Milano)
Opinion Leaders: G. Coari (Forte dei Marmi-LU),
A. Momoli (Verona), A. Montano (Forte dei Marmi-LU), 
A. Rota (Roma), C. Tudisco (Roma), R. Zini (Pesaro)

Chiusura del Congresso
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KNEE REVISION

Chairmen: L. Bocchi (Siena), L. Ceciliani (Pavia) 

14.30 Extensor mechanism allograft in total knee revision
R. Berger (Chicago, IL-USA)

14.40 Resection arthroplasty: only salvage procedure?
M. Mercuri (Bologna)

14.50 Navigation in knee revision: should we use it?
S.D. Stulberg (Chicago, IL-USA)

15.00 Development and new perspectives with navigated knee revisions
M. Marcacci (Bologna)

15.10 Unicondilar arthroplasty in failed “ultra-conservative” implant
D. Brocchetta (Bollate, MI)

15.20 Uni-condilar knee loosening: failure of an initial conservative
solution
P. Cartier (Neuilly sur Seine, F)

15.40 Uni-knee failure: uni or total revision?
S. Romagnoli (Milan)

15.50 Computer navigation in uni-to-uni knee revision
N. Confalonieri (Milan)

16.00 Comment: M. Schiraldi (Alessandria)

16.15 Break 

16.45 Hot Topics
Case report about a failed Uni-compartimental knee after peri-
prosthetic fracture
A. Causero (Udine)

Challenges and possible solutions in uni-compartimental revision
with large bone deficency
A. Savarese (Brescia)

Total knee arthroplasty in patient affected by poliomyelitis and
its revision after eight years
C. Velluti (Cagliari)

Uni-compartimental knee-revision with uni-compartimental
prostheses: switch different designs
M. Sbardella (Rome)

Metallosis from metal backed patella: unusual complication in TKR
A. Schiavone Panni (Campobasso)

17.10 SOCRATIC DEBATE

Anchorman: S. Romagnoli (Milan)

Opinion Leaders: G. Coari (Forte dei Marmi-LU),
A. Momoli (Verona), A. Montano (Forte dei Marmi-LU), 
A. Rota (Rome), C. Tudisco (Rome), R. Zini (Pesaro)

Closure of the Congress

FRIDAY, MAY  9
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INFORMAZIONI

INFORMATION



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

PROIEZIONI
È prevista la proiezione di immagini esclusivamente da Personal
Computer. Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
Il file di ciascuna presentazione dovrà essere preparato con il program-
ma Power Point 2003 e consegnato se possibile, il giorno prima o comun-
que almeno due ore prima dell’inizio della Sessione, su CD Rom, Pen
Drive, disco flopply o Zip 100 all’apposito Centro Proiezioni.
Si ricorda che il Sistema Operativo utilizzato è esclusivamente Microsoft
Windows e Microsoft Office 2003.

TRADUZIONE SIMULTANEA
È prevista la traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e viceversa
durante tutto lo svolgimento del Congresso.

CREDITI ECM
È stata inoltrata la richiesta di accreditamento ECM per la figura profes-
sionale di medico chirurgo presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.

Rilevazione delle presenze
È operativo un servizio di rilevazione elettronica delle presenze effettua-
to attraverso portali ad alto scorrimento.
Presso il desk ECM sarà possibile in ogni momento verificare personalmen-
te con il proprio badge elettronico le ore di presenza accumulate.

Acquisizione di crediti
Per conseguire i crediti è necessario:
• ritirare al momento della registrazione, unitamente alla cartella con-

gressuale, la cartellina contenente la modulistica ECM (scheda di valu-
tazione, questionario di apprendimento e scheda recapiti partecipanti);

• registrare sia l’entrata che l’uscita di ogni giornata congressuale;
• partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici;
• al termine dell’evento riconsegnare al desk ECM i questionari debita-

mente compilati e firmati, unitamente al badge elettronico.
La perdita o la mancata riconsegna del badge elettronico comporterà un
addebito pari a € 10,00 + IVA 20%.

I Relatori del Congresso hanno diritto a n. 2 crediti formativi per ogni ora
di docenza, indipendentemente dai crediti attribuiti al Congresso.
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VIDEO PROJECTION
Please note that only PC data projection is available during the
Congress. The room is provided with a laptop, therefore the use of one’s
own laptop is not allowed.
Your presentations must be made in Power Point 2003 programme.
Should you have your presentation on your personal laptop or on a CD
Rom, Zip 100 or Pen Drive, you are kindly requested to contact the
Multimedial Slide Center one day or at least two hours before the begin-
ning of the session.

SIMULTANEOUS TRANSLATION
Simultaneous translation from Italian into English and from English into
Italian is available throughout the Congress Scientific Sessions.

CME CREDITS
Italian Ministry of Health CME (Continuing Medical Education) accredita-
tion has been applied.

Attendance Control
Attendance control will be effected by electronic portals located at the
entrance of the Auditorium wich will automatically record the credits.
At any time, participants can ask the ECM Desk to verify the hours actu-
ally spent in the Meeting.

Obtaining Credits
Please note that in order to obtain credits, Italian participants must:
• attend all scientific sessions
• record both the entrance to and the exit from each Meeting day
• return the electronic tag to the Secretariat desk (ECM desk)
• return the questionnaires and evaluation forms duly filled in and

signed to the Secretariat desk (ECM desk).

Please note that participants will be charged € 10,00 + VAT 20% for loosing
or failing to return the tag.

SCIENTIFIC INFORMATION
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO 
Il Congresso si tiene presso il Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia
(Borgo S. Spirito, 2  - Roma Tel 06 68352433).
L’ingresso in sala sarà consentito solo a coloro regolarmente iscritti.

Parcheggio auto: a pochi minuti dalla sede del convegno è disponibile un
parcheggio auto coperto, a pagamento: “Terminal Gianicolo”.

SEGRETERIA
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti presso la sede del
Congresso a partire dalle ore 7.30 di giovedì 8 maggio 2008 e per tutta
la durata del Congresso.

Sono previsti i seguenti servizi:
• Nuove iscrizioni
• Registrazioni A-L
• Registrazioni M-Z
• Relatori e Moderatori
• Desk ECM
• Agenzia Viaggi
• Esposizione

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA 20% inclusa)
Partecipanti € 500,00 
Giovani medici al di sotto dei 35 anni € 250,00 

L’iscrizione dà diritto alla cartella congressuale, ai coffee breaks ed alle
colazioni di lavoro.

Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote di iscrizione al Congresso potrà essere effet-
tuato tramite:
• contanti;
• assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress Srl;
• carta di credito American Express, VISA, Mastercard.

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura, si prega quindi di indi-
care il numero di codice fiscale e/o di Partita IVA. Non verranno accetta-
te iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura.

AGENZIA VIAGGI
Per tutta la durata del Congresso, presso la Segreteria, è prevista la pre-
senza del travel desk dell’AIM Group - AIM Travel. L’ agenzia è a disposizio-
ne dei partecipanti per prenotazioni e variazioni di voli nazionali ed inter-
nazionali, informazioni su orari ferroviari e navali, prenotazioni di alber-
ghi e ristoranti, autonoleggi, auto con autista, pullman, visite guidate di
gruppo ed individuali.
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CONGRESS VENUE
The scientific sessions are held in the Complesso Monumentale 
S. Spirito in Sassia (Borgo S. Spirito, 2 - Rome - Phone: +39-06-68352433).
The entrance into the Room will be allowed only to the regularly regis-
tered participants.

Parking Facilities: The parking area “Terminal Gianicolo”, at charge of the
Congress participants, is situated a few minutes from the Congress venue.

SECRETARIAT AND REGISTRATION DESKS
The Secretariat Desk will be at disposal of the participants in the con-
gress venue from 7.30 a.m. on Thursday, May 8  and throughout the sci-
entific sessions of the Congress.

At the secretariat desk the following services can be obtained:
• On-site registrations (cash, cheques, credit cards)
• Pre-registrations A-L
• Pre-registrations M-Z
• Chairmen and Speakers
• ECM
• Travel Agency
• Exhibition

REGISTRATION FEE (VAT 20% included)
Participants € 500,00
Doctors younger than 35 years € 250,00 

The registration includes admission to all scientific sessions, congress
bag, coffee breaks and working lunches.

METHODS OF PAYMENT
The payment of the registration fee in the Congress venue can be made:
• by cash
• by bank cheque or draft made out to AIM Congress Srl
• by credit cards (American Express, VISA, Mastercard)

For each registration, an invoice will be issued, therefore you are kindly
requested to indicate your fiscal code and/or VAT number.
Please note that registrations without the required data for invoicing will
not be accepted.

TRAVEL DESK
The travel agency AIM Group - AIM Travel will be at disposal of the partici-
pants  in the Congress venue. At the Travel Desk the following services are
provided: flight and train reservations or changes, transfer services, hotel
and restaurant booking, car rental, car with driver, group or individual
guided tours of Rome, accompanying person congress tours, pre-post
congress tours, general tourist information.

GENERAL INFORMATION

21



INFORMAZIONI GENERALI

COFFEE BREAK E COLAZIONI DI LAVORO
Giovedì 8 maggio e venerdì 9 maggio per tutti i partecipanti regolarmen-
te iscritti al Congresso sono previste delle colazioni di lavoro a buffet e
dei coffee break. 

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un badge
che dovrà essere sempre esibito per l’ammissione alla sala dei lavori e
all’Esposizione Tecnico- Farmaceutica.

Il colore dei badge è così differenziato:
• Moderatori e Relatori: rosso
• Partecipanti: azzurro
• Esposizione: giallo

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolar-
mente iscritti al Congresso che ne faranno richiesta alla Segreteria, al
termine dei lavori congressuali, venerdì 9 maggio.

ESPOSIZIONE TECNICO FARMACEUTICA
È stata allestita in area congressuale (Sala Baglivi) un’Esposizione
Tecnico-Farmaceutica e dell’Editoria Scientifica che osserverà gli orari
dei lavori congressuali.

VIETATO FUMARE
Non è consentito fumare in tutta l’area congressuale.

VIETATO L’USO DEI CELLULARI
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spen-
ti i telefoni cellulari nella sala dove si svolgono i lavori
scientifici.
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COFFEE BREAKS AND LUNCHES
During the Meeting sessions, on Thursday 8 and Friday, May 9 buffet
working lunches and coffee breaks are served to all participants regis-
tered to the Congress.

BADGES
The colour of the badges is distinguished as follows:
• Faculty: red
• Participants: blue
• Exhibitors: yellow

ATTENDANCE CERTIFICATES
Attendance Certificates will be issued to all registered participants who
will expressly make request at the Secretariat Desk at the end of the
Congress, on Friday, May 9.

TECHNICAL AND PHARMACEUTICAL EXHIBITION
A technical and pharmaceutical exhibition takes place in the Sala Baglivi
following the Congress timetable.

NO SMOKING
Smoking is not allowed in the Congress and Exhibition
areas.

USE OF MOBILE PHONES NOT PERMITTED
Delegates are kindly requested to keep their mobile
phones in the off position in the room where the scien-
tific sessions are held.

GENERAL INFORMATION

23



LEGENDA STAND/EXHIBITION BOOTHS LEGENDA

Stand/Booth

Adler Ortho 6

B-Braun 9

Biomet Italia 3

Finceramica 7

IGEA 1

Johnson & Johnson Medical Divisione De Puy 12

Lima 13

Link 14

MDM 10

Plus Orthopedics Smith&Nephew 2

Stryker Italia 8

Wright Medical Italy 5

Zimmer 4

Astra Tech
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AREA ESPOSITIVA/EXHIBITION AREA
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Filippo Casella
Filippo La Cava
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Azienda Ospedaliera RM E
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