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Sede del Corso
Palazzo Bellini
Via Agatopisto, 7 Comacchio

Modalità di partecipazione
L’iscrizione può essere effettuata inviando  
l’apposita scheda alla segreteria entro e non oltre  
il 5 marzo 2011.
Le schede non accompagnate dal pagamento  
della quota di iscrizione non verranno considerate.
Il pagamento (copia del bonifico o dati della carta 
di credito) da inviare unitamente alla scheda 
debitamente compilata, potrà essere effettuato 
tramite
• bonifico bancario a favore di Biotech srl,  
 presso Carisbo, Filiale di Via Rizzoli, Bo
 IBAN IT 09 Y 06385 02452 615228314887.

la quota di iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit partecipanti
• attestato di partecipazione

Quote di partecipazione (IVA 20% INCLUSA)
Medici chirurghi e 100
Specializzandi gratuita
Fisioterapisti gratuita

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a Medici 
Chirurghi e Fisioterapisti.
Sarà effettuata una selezione in base all’ordine  
di arrivo delle schede di iscrizione.

ECM
Il Corso è stato inserito nel Programma ECM  
del Ministero della Salute per la categoria di Medico 
Chirurgo (n. 11000547) con specializzazione  
in Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica  
e Riabilitazione, Medicina dello sport, Medicina 
Generale e Fisioterapisti (n. 11000548).

Segreteria Scientifica
Dott. Luigi Sorbilli
Tel 0533 723432
fax 0533723437 
luigisorbilli@hotmail.it
r.faccini@ausl.fe.it

Segreteria Organizzativa
Biotech srl 
Via Berengario da Carpi, 6  
40141 BOLOGNA  
Tel 0516236706 
fax 0516233269 
info@biotechcongressi.it

ATTUALITà
IN TEMA
dI SUTURE
E SOSTITUTI
MENISCALI
programma definitiVo

Comacchio
18 Marzo 2011

palazzo Bellini 
Via agatopisto, 7 comacchio

Direttore: Riccardo Faccini

Ordine dei
Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di
FERRARA

Comune di Comacchio Comune di Lagosanto

Sede del Corso
Palazzo Bellini
Via Agatopisto, 7 Comacchio

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP             Città                                               Prov.

Tel. Cell.

Qualifica e-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale

Indirizzo Fiscale

CAP             Città                                               Prov.

CF P IVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IVA 20% INCLUSA
Qualifica Quota
Medico Chirurgo e 100,00
Specializzandi gratuita
Fisioterapisti gratuita

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a favore di: Biotech srl, 
Carisbo iBan it09Y0638502452615228314887 
Nella causale indicare nome e cognome dell’iscritto  
e “iscrizione”. Copia del bonifico dovrà essere allegata  
alla scheda di iscrizione e entrambe inviate via fax 0516233269  
o via e-mail info@biotechcongressi.it. 
Carta di Credito: no electron      5 Visa      5 mastercard 

Numero carta di credito

N. codice di sicurezza (vedi retro) carta

data di scadenza Intestata a

Autorizzo l’addebito a distanza di e

data  Firma
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08:30 Registrazione Partecipanti  
09:00 Saluto Autorità 

 PRIMA SESSIONE 
IL MENISCO NORMALE E PATOLOGICO 
moderatori: dott. m. cirilli e dott. f. lijoi

09:15 Anatomia macrosopica, legamenti, biomeccanica 
dott. r. Biscione

09:30 Anatomia microscopica 
prof. p. fornasari

09:45 RMN applicata al menisco 
dott. a. lupi

10:00 Menisco discoide: biomeccanica evoluzione e trattamento 
dott. p.p. summa

10:15 Degenerazione meniscale e cisti 
dott. r. faccini

10:30 Discussione 
10:45 Break

 SECONDA SESSIONE 
LE LESIONI MENISCALI Ed IL LORO TRATTAMENTO 
moderatori: dott. p. adravanti e dott. p.g.Vasina

11:05 Lesioni meniscali acute: classificazione biomeccanica ed incidenza 
dott. c. mazzola 

11:20 Lesioni meniscali nel bambino 
dott. l. sacchetti

11:35 Preservare il menisco: quando e come 
prof. r. d’anchise

11:50 Suture meniscali: indicazioni e tecniche 
dott. p. adravanti

12:05 Suture meniscali risultati e casistiche nella letteratura 
dott. p. canè

12:20 Riparazione Biologica 
prof. g. peretti, dott. c. sosio

12:35 Tavola rotonda e Discussione 
dott. p. adravanti, dott. p. canè, prof. r. d’anchise, prof. g. peretti, dott. l. sacchetti 
dott. p.p. summa, prof. s. zaffagnini

13:15 Pausa pranzo

 TERZA SESSIONE 
SOSTITUTI MENISCALI 
moderatori: prof. r. d’anchise e prof. m. marcacci

14:30 Allograft: tecnica e risultati a distanza 
prof. m. marcacci

14:45 Relive Impianto Allograft 
dott. g.c. coari

15:15 CMI: tecnica e risultati 
dott. p. Bulgheroni

15:30 CMI: risultati con e senza osteotomia 
prof. s. zaffagnini

15:45 Break
16:00 Actifit: Tecnica e risultati 

prof. r. Verdonk
16:15 Relive Impianto Actifit 

prof. r.Verdonk
16:45 Nu-Surface 

dott. c. zorzi
17:00 Trattamento riabilitativo in tema di suture e sostituti meniscali 

dott.ssa m.a. servadei
17:15 Tavola rotonda e Discussione 

dott. p. Bulgheroni, dott. g.c. coari, prof. r. d’anchise, dott. r. faccini 
prof. m. marcacci, prof. s. zaffagnini, prof. r. Verdonk

17:30 Take Home message 
c. zorzi, p. Verdonk

17:45 Chiusura lavori
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Y P. Adravanti (parma)
R. Biscione (ferrara)
P. Bulgheroni (Varese)
P. Canè (Bologna)
M. Cirilli (ravenna)
G.C. Coari (forte dei marmi - lu)
R. D’Anchise (milano)
R. Faccini (lagosanto - fe)
PM. Fornasari (Bologna)
D. Garzia (lagosanto - fe)
F. Lijoi (forlì)
A. Lupi (ferrara)
M. Marcacci (Bologna)
C. Mazzola(genova)
G. Peretti (milano)
L. Sacchetti (modena)
C. Sosio (milano)
PP. Summa (firenze)
M.A. Servadei (Bologna)
P.G. Vasina (argenta - fe)
R. Verdonk (gent)
S. Zaffagnini (Bologna)
C. Zorzi (Verona)


