
Coloro che desiderano presentare della comunicazioni “Libere“ devono inviare un breve riassunto alla
Segreteria Scientifica entro il 10 aprile 2009.
Autori e titoli delle comunicazioni accettate compariranno nel programma definitivo. Il tempo a disposizione
per le comunicazioni libere è 8 minuti (6'+2' discussione).

Gli A.A. delle relazioni sono pregati di inviare alla Segreteria Scientifica il testo della propria relazione
prima dell'inizio del Congresso. Non potranno esporre in sede di congresso se non sarà stato inviato
precedentemente il proprio lavoro. Si raccomanda di restare nei tempi stabiliti.

SUPPORTO AUDIOVISIVI
Video proiezione da PC. Per la proiezione, si invitano i relatori a consegnare il file su CD o Pen-Drive
contenente il proprio lavoro all'apposito centro di raccolta. Non è consentito l'uso del proprio portatile.

ECM EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Sarà richiesto l'accreditamento ECM per i medici ortopedici e fisiatri.
Ai candidati verrà consegnato in sede congressuale un questionario. Gli attestati verranno inviati
successivamente per posta.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Riunione è libera e gratuita per i Soci SERTOT in regola con la quota associativa
per l' anno 2009, (quota associativa ¤ 50,00 - specializzandi ¤ 25.00 . "gratuita anno 1° e 2°"). E' possibile
regolarizzare la propria posizione associativa in sede congressuale. La quota dà diritto a partecipare alla
Riunione, a ricevere il Kit congressuale, il volume degli atti, l'attestato di frequenza, ai coffee break e
alla cena sociale se prenotata entro il 15 aprile 2009.
L' iscrizione per i non soci è di ¤ 120,00 (IVA inclusa). Detta quota dà diritto a partecipare alla Riunione,
ricevere il Kit congressuale, ai coffee break e alla cena sociale (solo per coloro che hanno dato l'adesione
entro il 15 aprile 2009) e a ricevere l'attestato di frequenza. La quota accompagnatore è di ¤ 50,00 (IVA
inclusa) e da diritto a partecipare al programma per gli accompagnatori ed alla cena sociale, se prenotata
entro il 15 aprile 2009.

SEDE DELLA RIUNIONE
Sala Congressi delle Fiere di Udine, Via Cotonificio 96 - 33030 Torreano di Martignacco (UD) Tel. 0432.4951

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
Venerdì 15 maggio 2009:
Ore 9.30 partenza in bus dall' Hotel Là d Moret per una visita guidata a Cividale del Friuli con visite al
Museo Archeologico ed al Tempietto Longobardo. Proseguimento con visita al centro storico per ammirare
il famoso Ponte del Diavolo, l'Ipogeo Celtico e la Piazza Paolo Diacono. A seguire pranzo .
Nel pomeriggio proseguimento a San Giovanni D'Antro per la suggestiva chiesa ipogea, A seguire per
Rosazzo per la visita all'omonima Abbazia, con la visita alla cantina storica dell'Abbazia, con degustazione
dei vini
Ore 18.00 ca rientro ad Udine.

Sabato 16 maggio 2009
Ore 9.00 partenza in bus dall' Hotel Là di Moret per una passeggiata nell'elegante centro storico della
città di Udine. Proseguimento delle visite con il Duomo, l'Oratorio delle Purità e il Museo Diocesano
per scoprire i capolavori di uno dei maggiori pittori veneti: Gian Batista Tiepolo.
Ore 13.00 ca. ritorno in hotel.
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Venerdì 15 maggio 2009

 8.15  Registrazione partecipanti
 8.45  Comunicazioni libere

Moderatori: O. Regeni - S. Cametti
 9.55 Inaugurazione Congresso

1° sessione: introduzione e scienza di base
sulla patologia degenerativa condrale

Moderatori: F. Marotti - G. Fancellu

10.15 Anatomia e fisiologia della cartilagine articolare (A.Beltrame - Udine)
10.25 Fisiopatologia del danno condrale  (F. Curcio - Udine)
10.40 Anatomia patologica delle lesioni cartilaginee  (F. Bassini  -  Tolmezzo)
10.50 Diagnostica per immagini delle lesioni cartilaginee  (C. Zuiani  - Udine)
11.00 Ingegneria tissutale ed in-line tissue engeneering nella rigenerazione della
 cartilagine: aspetti giuridici e normativi  (Avv. S. Fiorentino )

Discussione

11.35 Pausa caffè

2° sessione: trattamenti conservativi delle lesioni condrali degenerative

Moderatori: B. Martinelli - R. Aldegheri

11.55 La viscosupplementazione nella patologia degenerativa articolare
          (M. Ricci, E. Vecchini - Verona)
12.05 I CEMP nel trattamento delle lesioni cartilaginee  (L. Massari - Ferrara)
12.15 Patologia degenerativa del ginocchio: appropriatezza del trattamento artroscopico
          (E. Sabetta, S. Dall'Aglio, C.M. Leonida - Reggio Emilia)
12.25  Il ruolo della terapia farmacologica nella patologia degenerativa del ginocchio
         (S. De Vita - Udine)
12.35 Il ruolo della terapia fisica nell'artrosi di ginocchio   (P. Di Benedetto - Udine)

Discussione

13.10 Pausa pranzo

14.30 Comunicazioni libere
           Moderatori: F. Mecchia - P. Commessatti

3° sessione: tecniche di riparazione del danno condrale e osteo-condrale

Moderatori: U. De Nicola - E. Vaienti

15.40 Le tecniche di stimolazione mesenchimale nella riparazione del danno cartilagineo
(F. Lijoi  - Forlì)

15.50 La mosaicoplastica nella riparazione delle lesioni osteocondrali
(P. Di Benedetto - Udine)

16.00 Biomateriali a confronto come scaffolds per la riparazione cartilaginea
           (A. Gigante, D. Enea, A. Busilacchi, S. Manzotti, F. Greco - Ancona )
16.10 Trattamento delle lesioni condrali con tecnica AMIC  (P. Volpi - Milano)
16.20 L'ingegneria tissutale nella riparazione delle lesioni osteocondrali

(M. Marcacci - Bologna)
16.30 Impiego di cellule staminali nel trattamento delle lesioni osteocondrali

del ginocchio (S. Giannini - Bologna)
16.40 L'osteocondrosi dissecante giovanile: orientamenti attuali  (V. Guzzanti- Roma)

Discussione

13.10 Pausa pranzo

4° sessione: il trapianto di condrociti autologhi

Moderatori: Vaccari - Soncini

17.30 Presupposti dell'ACI  (G. Turi - Vicenza)
17.40 10 anni di follow-up con la tecnica ACI  (A. Scorrano - G. Turi - Vicenza)
18.50 Esperienza con la tecnica MACI  (M. Marcacci - Bologna)
18.00 Esperienza con la tecnica MACI   (N. Coletti - Oderzo)
18.10 Prospettive future nell'impianto di condrociti autologhi  (P. Cherubino - Varese)

Discussione

18.45 Chiusura della 1° giornata

20.30 Cena Sociale

13.00 TEST di apprendimento ECM e chiusura della Riunione

Sabato 16 maggio

8.30 Comunicazioni libere
         Moderatori: A. Agueci - C. Battiato
9.30 Assemblea dei Soci S.E.R.T.O.T. e rinnovo cariche sociali  “biennio 2010-2011”

5° sessione: menisco e artrosi

Moderatori: A. Agueci - C. Battiato

10.20 Il ruolo del menisco nella genesi della patologia degenerativa del ginocchio
(G. Bonivento - Trieste)

10.30 La riparazione delle lesioni meniscali  (V. Madonna - Negrar)
10.40 L' utilizzo dei fattori di crescita nelle suture meniscali
          (S. Hofer, F. Herschbaumer - Bolzano)
10.50 Sostituzione meniscale con impianti collagenici. Tecnica e risultati a 8 anni

di follow-up (S. Zaffagnini, G. Giordano, D. Bruni, E. Kon, A. Russo,
G. Marcheggiani, Muccioli, M. Marcacci - Bologna)

11.00 Gli allotrapianti meniscali  (L. Pederzini - Sassuolo)
11.10 Gli spaziatori meniscali: prime esperienze con un nuovo materiale

(V. Condello - Negrar)
11.20 L'evoluzione dell'artrosi negli esiti di meniscectomia: osteotomia o protesi 

monocompartimentale (P. Adravanti - Parma)

Discussione

6° sessione: ricerca e nuove prospettive nel trattamento
delle lesioni condrali e osteo-condrali

Moderatori: F. Ceccarelli - F. Biggi

11.50 Riparazione della cartilagine: utilità e limiti dei modelli preclinici
    (P. Tranquilli Leali, A. Manunta - Sassari)
12.00 La riparazione condrale one stage con cartilagine autologa su scaffold ibrido

(P. Rossi - Torino)
12.10 L'effetto del platelet-rich plasma nel trattamento delle lesioni cartilaginee 

del ginocchio: studio sperimentale (C. Fabbriciani - Roma)
12.30 Lettura: Dagli allotrapianti osteocondrali freschi al trapianto articolare

(S. Giannini - Bologna)

Discussione



137° Riunione S.E.R.T.O.T. 
Udine, 15-16 maggio 2009 

Scheda di partecipazione 
da inviare compilata alla Segreteria Organizzativa anche via fax. 0521/291314 

Entro il 15 aprile 2009  
Prof./Dott.__________________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________CAP__________CITTA’___________________ 

Tel_______________Fax___________________E mail _____________________@___________ 

Nato a ________________Il ___________Codice Fiscale e P. IVA _________________________ 
 

Desidero iscrivermi alla 137^ Riunione SERTOT 

 in qualità di Socio (quota rinnovata anno 2009) 

 in qualità di non Socio ed invio pertanto la somma di € 120,00 mediante: 
 

 assegno bancario/circolare intestato a Medicina Viva Servizio Congressi Srl 
 

 vaglia postale intestato a Medicina Viva Servizio Congressi – Via Marchesi 26D - 43100 Parma  
(causale iscrizione 137^ Riunione SERTOT) 

 

 bonifico bancario su: Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza Ag. 1 Parma  
IBAN: IT44 F 06230 12701 000082117331(Causale iscrizione 137^ Riunione SERTOT cod. 
1028) 

 
Desidero partecipare alla Cena Sociale SI            NO  
(prenotazione obbligatoria) 
 

Il mio accompagnatore desidera partecipare alla Cena Sociale SI            NO  
 
Il mio accompagnatore desidera partecipare al programma sociale SI            NO  
 
effettuerò il pagamento della quota accompagnatore in sede congressuale 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Intestazione_____________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________ 
CAP_____________________Città___________________________ 
C.F. o P. IVA_____________________________________________ 
 

qualora la quota di iscrizione venga corrisposta da Ente Pubblico (ad es. USL) l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà necessario allegare alla scheda di iscrizione, (anche via fax) una specifica richiesta da parte dell’Ente, che autorizzi 
Medicina Viva ad emettere fattura IVA esente riportando la seguente dicitura: ”Ai sensi dell' art. 10 D.P.R. n. 633/72 come disposto dall’art. 14 comma 10 Legge n. n. 537/93.” 

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la 

comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es hotel, agenzia di viaggio etc, ed alla  Società SIOP . Previo consenso, i suddetti dati 

potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o 

cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello.   Il titolare è Medicina Viva Servizio Congressi Spa. Via Marchesi 26 D, 43100 Parma. 

Consenso alla  trattamento dei dati  personali   acconsento  non acconsento 

Consenso all’invio tramite e-mail o fax di materiale informativo.   acconsento  non acconsento 

Data_________________.firma________________________________________________ 

 



 

 
 

Societa’ Emiliano-Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia 
 

DOMANDA  di  ISCRIZIONE  o  RINNOVO 
da spedire compilata a: Medicina Viva Servizio Congressi Spa, Via Marchesi 26D  -  43100 Parma 

fax  0521-291314 
Cognome - Nome ________________________________________________ 

Domiciliato in Via ___________________________________________  n°  __________ 

CAP __________ Città ___________________________________ Prov. ____________ 

Tel.______/__________ Cell._______/_____________ Fax_______/________________ 

E-mail (in stampatello)  ____________________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio) ______________________________________________ 

Nato a ___________________________(_______)   il _________/________/_________ 
dichiara di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di __________ e di accettare lo Statuto, Regolamento dell'Associazione. 

NUOVO SOCIO Anno _______________  RINNOVO per l’anno ___________ 

□    Socio Ordinario “Medico Ortopedico”            € 50,00 

□    Socio specializzando 3°, 4°, 5° anno”           € 25,00      □         Socio specializzando 1°, 2° anno”          gratuito 
 allegare documentazione comprovante l’iscrizione e l’anno alla scuola di specializzazione 

 

□  Assegno ordinario o circolare  intestato a SERTOT e spedito a: Medicina Viva –Via Marchesi 26D - 43100 Parma 

□  Vaglia postale intestato: SERTOT c/o Medicina Viva –Via Marchesi 26D - 43100 Parma 

□  Versamento sul conto corrente postale n° 26450403 intestato a SERTOT 

□  Bonifico bancario intestato : SERTOT   IBAN: IT67 G 06230 12701 000084208891 
 

□Carta di Credito       VISA      Carta Si       Mastercard    (non sono accettate altre Carte, compresa Visa ELECTRON) 

 

    
cvv/cvc code   (3 cifre che non fanno parte del numero ella carta. Sono poste nel retro della carta) 

 

                                scadenza  _____ / ______       Intestata a: ___________________________ 

    Data_________________ Firma _________________________ 
Premesso che SERTOT acquisisce i dati per gli scopi scientifici inerenti alla propria attività e che si avvale di Medicina Viva Srl per il rapporto con i propri associati, informano che, ognuno per quanto di sua 
competenza: ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"  

- MEDICINA VIVA (Servizio Congressi srl)  – SERTOT; informano i propri Associati che: 
I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: gestione del rapporto associativo fra l'associato e MEDICINA VIVA, SERTOT; tenuta delle 
registrazioni obbligatorie per legge; indagini statistiche; invio di informazioni relative ad iniziative culturali, congressuali, promozionali, scientifiche promosse da MEDICINA VIVA, SERTOT; invio di prodotti editoriali 
di MEDICINA VIVA, SERTOT; invio di informazioni inerenti attività di interesse gli associati da parte di Enti pubblici e privati; invio di materiale pubblicitario e informazioni commerciali strettamente di interesse degli 
associati a seguito di convenzioni o di accordi stipulati con terzi da MEDICINA VIVA, SERTOT. I dati verranno trattati con le seguenti modalità: raccolta di dati presso degli associati; registrazione ed elaborazione 
su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informazione tramite sistema telematico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata; creazione di profili 
relativi agli associati; affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; emissione di materiale editoriale, pubblicitario o promozionale dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 
1, potranno essere comunicati a: società ed imprese italiane ed estere (anche non appartenenti all’Unione Europea) incaricate da MEDICINA VIVA, SERTOT di elaborare i dati personali; banche e istituti di credito; 
imprese di assicurazione; enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge; Associazioni scientifiche nazionali e straniere aventi finalità analoghe a MEDICINA VIVA, SERTOT; ordini e collegi 
professionali; aziende del settore; sponsor. In relazione ai trattamenti dei propri dati personali  effettuati da MEDICINA VIVA, SERTOT, la Legge riconosce all' Associato i diritti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03 
"Codice della Privacy", riportato integralmente in calce all'informativa. Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge sono: Medicina Viva – Servizio Congressi s.p.a. – Via Marchesi 26D – 43100 Parma  e  
Società Emiliano Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia – c/o IOR - Bologna 
I dati richiesti all'Associato, nonché il fatto stesso della Sua avvenuta associazione, sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturato l'invio di 
informazioni inerente l'attività di MEDICINA VIVA, SERTOT. Per questo motivo il trattamento dei dati che l'associato fornisce per il perseguimento da parte di MEDICINA VIVA, SERTOT; delle finalità di cui al punto 
1, non necessita del consenso dell'Associato, e un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità, avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il 
rapporto. Con il riguardo alla comunicazione dei dati a terzi (altre Associazioni Scientifiche e/o ditte del settore) dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 " Codice della Privacy" 
   consento        non acconsento 
 
Data________________________ Firma _____________________________ 


