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Benvenuti a Roma e benvenuti al 
VI Convegno Internazionale 

“attualità e prospettive nelle protesi di anca e ginocchio”. 
Ho avuto l’onore ed il piacere di ricevere in “eredità“ questo Convegno dal mio 
maestro Prof. Lamberto Perugia con il quale nel 1994 e nel 1997 ho organizzato 
le prime due edizioni; in quelle seguenti ho sempre cercato di mantenere vivo lo 
spirito con cui insieme a lui abbiamo dato vita a questo Convegno: verifi care con 
rigore scientifi co l’effi cacia delle metodiche del momento ed esplorare approfon-
ditamente le prospettive incipienti della chirurgia protesica di anca e di ginocchio. 
È su questo tracciato che per questa VI edizione ho selezionato un tema che, con-
siderati i numerosi convegni che sotto varie vesti lo affrontano, è di certa attualità 
ed interesse e che per le implicazioni che comporta ha insito in se il senso di pro-
spettive future. 
È innegabile infatti che ciascuno di noi sempre più frequentemente nella propria 
pratica, deve affrontare danni degenerativi più o meno estesi ed avanzati non solo 
in persone più avanti negli anni ma anche in giovani con aspettative di vita di certo 
molto lunghe e richieste funzionali elevate, condizione quest’ultima non più esclu-
siva di questi pazienti ma riscontrabile sempre più spesso anche in pazienti nella 
loro VI-VII decade di vita e che continuano a svolgere attività di elevato livello, che 
unitamente ai primi identifi cano il paziente “giovane attivo“. 
Questo paziente è oggi una realtà da cui non possiamo sottrarci ed è quindi neces-
sario individuare i percorsi decisionali e terapeutici che meglio possono soddisfare 
le esigenze di entrambe i gruppi che lo costituiscono, apparentemente tanto diver-
si tra loro ma accomunati da livelli e prestazioni funzionali non dissimili. Quando e 
cosa poter e dover fare è forse il quesito più signifi cativo a cui il convegno cercherà 
di dare una risposta, forse non certa ma speriamo condivisa. Mio intento insieme al 
Vice Presidente, Dott. Panegrossi, e a tutta la segreteria scientifi ca, è stato quello 
di cercare dei punti di condivisione su questi interrogativi che nascessero come 
sempre dai processi di discussione maieutica degli Incontri Socratici che segui-
ranno le sessioni di relazioni presentate da veri cultori della materia, ognuno nello 
specifi co argomento, alternando sessioni di vera discussione antitetica tra opinioni 
contrastanti su una stessa tematica e che, trovandoci a Roma, non potevamo che 
intitolare “Fighting arena“, in memoria del Colosseo, ossia luoghi dove combattere 
per avere la meglio. 
L’Auditorium Parco della Musica dal canto suo fornirà, come in precedenti edizioni, 
la giusta sede per due giorni di intenso lavoro, che ci auguriamo possano essere 
di grande soddisfazione per tutti voi che siete giunti fi no a qui, mentre Roma e la 
sua primavera potranno invece darvi al termine di questi quel meritato riposo e 
distrazione che compete a chi tanto ha dato .
Buon lavoro 

Francesco Falez

Lettera del Presidente
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Welcome to Rome and welcome to the 
6th International Congress: 

“Modern trends and perspectives in total hip and knee arthroplasties”.
I had the honor and pleasure to “inheritate“ this congress from my chief Prof. 
Lamberto Perugia with whom I co-operated for the organization of the fi rst two 
editions in 1994 and 1997; in the following editions I always tried to maintain alive 
the spirit that Prof. Perugia and I have given to this meeting: verify the effi ciency 
of the procedures of the moment and explore deeply the proposed perspectives of 
prosthetic hip and knee surgery.
For this reason, in this 6th edition I decided to face a topic that, considering the 
several meetings that cover the aspects, is seems to be very actual, rich of implica-
tions and that brings in it the sense of future perspectives.
It is without any doubt that more and more often everyone of us in our practice, 
must deal with degenerative changes more or less extended, not only in elderly 
but frequently even in young patients with a long life expectancy and high func-
tional demand, condition present  also in patients in their VI or VII decade of life 
who keep on a active performing life:these two group of patients are defi ning the 
so called the “young and active patient”.
Today this patient is a reality from where we cannot skip and it is necessary to 
identify the decisional and therapeutical pathways in order to satisfy the requests 
of both group of patients, apparently very different among themselves but in re-
ality very similar for type of performances. When and what we can or must do 
for these patients is the main issue of the meeting: the answer is not sure but 
we hope it will be deeply explored  seeking for the right one. My intention with 
the vice-president, Dr. Panegrossi and the entire scientifi c committee has been to 
look for shared opinions on these issues that will be explored as always within the 
processes of discussion in the Socratic Debate that will follow podium presenta-
tions given by true experts of the topic, each one on his specifi c subject, alternat-
ing with sessions of real discussion between confl icting opinions, pros & cons on 
a same issue, named “Fighting Arena”, in remainding to the Colosseum, a place 
where you have to fi ght to survive .
On his side, the Auditorium Parco della Musica, as for previous editions, will be the 
right venue for two very intensive working days, that we hope could be satisfying 
for all of you coming here.
On the other side Rome and its springtime will give you at the end of these days, 
the deserved rest that for those who have given so much.

Francesco Falez 
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Giovedì 12 maggio 

 

8.30  BREAKFAST MEETING 

Metodiche di contenimento della perdita ematica perioperatoria a 
confronto
Moderatore: F. Falez (Roma)

Farmacologica: F.S. Santori (Roma)
Fisica: R. Berger (Chicago - USA)

9.00 Introduzione al Congresso

ANCA: TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Moderatori: L. Del Sasso (Milano), F. Laurenza (Roma) 

9.10 Diagnostica strumentale, imaging e stadiazione della patologia   
 degenerativa dell’anca

M. Mastantuono (Roma)

9.20  Diagnosi differenziale clinica tra le patologie degenerative    
 e le patologie extrarticolari

A. Campacci (Negrar, VR)

9.30 Ruolo della viscosupplementazione nell’artrosi iniziale
R. Zini (Pesaro)

9.40 Impiego delle cellule staminali nella patologia degenerativa dell’anca
 F. Iacono (Bologna)

9.50 Ruolo del trattamento artroscopico nelle patologie articolari dell’anca
 R. Villar (Cambridge - UK)

10.00 Trattamento chirurgico conservativo nelle patologie congenite 
 dell’anca 
 R. Ganz (Zurigo - CH)

10.10 Esiste ancora un ruolo delle osteotomie femorali?
 A. Massè (Torino)

10.20 Necrosi avascolare della testa femorale: strategie di trattamenti   
 conservativi
 M. d’Imporzano (Milano)

10.30 Coffee break
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Thursday, May 12  

 

8.30  BREAKFAST MEETING 

Methods to reduce peri-operative blood loss
Chairman:  F. Falez (Rome)

Pharmaceutical: F.S. Santori (Rome)
Phisical: R. Berger (Chicago – USA)

9.00 Introduction to the Congress

HIP: CONSERVATIVE TREATMENTS

Chairmen: L. Del Sasso (Milan), F. Laurenza (Rome)

9.10  Imaging and staging of degenerative hip pathology
M. Mastantuono (Rome) 

9.20  Differential diagnosis between degenerative diseases    
 and extra-articular pathologies

A. Campacci (Negrar, VR)

9.30 Role of visco-supplementation in incipient osteoarthritis
R. Zini (Pesaro)

9.40 Stem cells in degenerative hip disease 
F. Iacono (Bologna)

9.50 Arthroscopic treatment of hip pathologies 
R. Villar (Cambridge – UK)

 
10.00 Conservative options in  surgical treatment of congenital hip
 pathologies  

R. Ganz (Zurich – CH)

10.10 Do femoral osteotomies still have a role?
A. Massè (Turin)

10.20     AVN: possible conservative treatments
M. d’Imporzano (Milan)

10.30  Coffee break
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10.50-12.20 INCONTRO SOCRATICO 
Anchorman: F. Biggi (Belluno)

Opinion Leaders: M. Binazzi (Bologna), A. Capone (Cagliari), 
C. D’Arrigo (Roma), M. Lisanti (Pisa), A. Palermo (Firenze), 
F. Randelli (Milano), G. Sessa (Catania)

12.30-13.30 FIGTHING ARENA - Sala Teatro Studio

FAI: trattamenti a confronto

Artroscopico: R. Villar (Cambridge - UK)
Open: R. Ganz (Zurigo - CH)

Moderatore: N. Santori (Roma)

  FIGTHING ARENA - Sala Ospiti

Mininvasività ieri e oggi

Pro: R. Berger (Chicago - USA)
Contro: R. Giacometti Ceroni (Milano)

Moderatore: P. Rossi (Torino)

13.30-14.30 Colazione di lavoro



10.50-12.20   SOCRATIC DEBATE
  Anchorman: F. Biggi (Belluno)

Opinion Leaders: M. Binazzi (Bologna), A. Capone (Cagliari), 
C. D’Arrigo (Rome), M. Lisanti (Pisa), A. Palermo (Florence), 
F. Randelli (Milan), G. Sessa (Catania)

12.30-13.30   FIGHTING ARENA – Sala Teatro Studio

FAI treatment options

Arthroscopic: R. Villar (Cambridge-UK)
Open: R. Ganz (Zurich – CH)

Chairman: N. Santori (Rome)

  FIGHTING ARENA – Sala Ospiti

MIS today

Favorable: R. Berger (Chicago, USA)
Against: R. Giacometti Ceroni (Milan)

Chairman: P. Rossi (Turin)

13.30-14.30  Lunch

Degenerative arthritis in young & active patient: 
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Giovedì 12 maggio 

ANCA: TRATTAMENTI SOSTITUTIVI

Moderatori: A. Carfagni (Roma), G. Randelli (San Donato Milanese) 
 
14.30  Ricostruzione biomeccanica: il vero key point per migliorare le   
 performance cliniche a breve e lungo termine?
 M. Morlock (Amburgo - D)

14.40 Protesi d’anca conservative nel paziente giovane: un dovere o un piacere?
 F. Falez (Roma)

14.50 Mantenimento del bone stock femorale nel tempo:     
 è davvero possibile con le protesi conservative?  
 R. Wittenberg (Herten - D)

15.00 Effetti biologici delle teste di grande diametro 
 D. McMinn (Birmingham - UK)

15.10 Soluzioni ultra-conservative nella chirurgia protesica dell’anca
  G. Grappiolo (Finale Ligure, SV)

15.20 Protesi tradizionali nel paziente giovane: una voce controcorrente 
 P. Kjaersgaard-Andersen (Vejle - DK)

15.30 L’ ”Hard Bearing” ideale nel paziente giovane attivo:    
 metallo o ceramica (o entrambi)?
 P. Dalla Pria (Bologna)

15.40 Attuale ruolo del “soft bearing” nel paziente giovane attivo
 D. Delfosse (Bettlach - CH)

15.50 La chirurgia computer-assistita: può navigare le protesi dei giovani   
 verso il futuro?
 N. Confalonieri (Milano)
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HIP: JOINT RECONSTRUCTION

Chairmen: A. Carfagni (Rome), G.Randelli (San Donato Milanese)

14.30 Bio-mechanical reconstruction: the real key point to improve short   
 and long term results?

M. Morlock (Hamburg - D)

14.40 Short stems in young patients: a must or a trend?
F. Falez (Rome)

14.50 Femoral bone stock preservation: is it really possible with    
 conservative stems? 

R. Wittenberg (Herten - D)

15.00 Large heads as a cause of head-neck taper failure in total hip   
 replacement

D. McMinn (Birmingham – UK)

15.10  Ultra-conservative solutions in total hip reconstruction
G. Grappiolo (Finale Ligure, SV)

15.20 Traditional  stems in young patients: a voice out of the chorus
P. Kjaersgaard-Andersen (Vejle – DK)

15.30 Ideal hard bearing surface in young an active patients: 
 metal or ceramic (or both)?

P. Dalla Pria (Bologna)

15.40 Actual role of soft bearing in a young and active patient
D. Delfosse (Bettlach – CH)

15.50 Can computer-assisted navigate out young patients trought their 
 future? 

N. Confalonieri (Milan)
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16.00-17.30 INCONTRO SOCRATICO  
Anchorman: F. Falez (Roma)

  
Opinion Leaders: P. Esopi (Trieste), M. Marcucci (Firenze), 
N. Pace (Ancona), Y. Pinoit (Marcq-en-Barœul - F), 
F. Ravasi (Milano), G. Rinaldi (Milano),  

17.30  Coffee break

17.45-18.45 FIGTHING ARENA - Sala Teatro Studio

Protesi di anca nel paziente giovane attivo

Resurfacing: D. McMinn (Birmingham - UK)
Protesi a conservazione: F.S. Santori (Roma)

Moderatore: P. Cherubino (Varese)

FIGTHING ARENA - Sala Ospiti

Teste di grande diametro

Metallo ceramizzato: K.J. Hamelynck (Amsterdam - NL)
Ceramica: M. Morlock (Amburgo - D)

Moderatore: D. Bergadano (Milano)



16.00-17.30 SOCRATIC DEBATE 
  Anchorman: F. Falez (Rome)

Opinion Leaders: P. Esopi (Trieste), M. Marcucci (Florence),
N. Pace (Ancona), Y. Pinoit ( Marcq-en-Barœul- F), 
 F. Ravasi (Milan), G. Rinaldi (Milan),  

17.30  Coffee Break

17.45-18.45 FIGHTING ARENA – Sala Teatro Studio

Femoral component in young and active patients

Resurfacing: D. McMinn (Birmingham – UK)
Short stems: F.S. Santori (Rome)

Chairman: P. Cherubino (Varese) 

  FIGHTING ARENA – Sala Ospiti

X-large coupling 
 
Ceramic engineered metal: K.J. Hamelynck (Amsterdam – NL)
Last generation ceramic: M. Morlock (Hamburg – D)

Chairman: D. Bergadano (Milan)

Degenerative arthritis in young & active patient: 
from preservation to replacement
Degenerative arthritis in young & active patient: 
from preservation to replacement
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Venerdì 13 maggio 

8.30  BREAKFAST MEETING 

Metodiche della prevenzione TVP nella chirurgia ortopedica
Moderatore: F. Falez (Roma)

E.B.P.M.: C. Cimminiello (Vimercate, MI)
N.A.O.: D. Imberti (Ferrara)

GINOCCHIO: TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Moderatori: A. Campi (Roma), L. Perugia (Roma)
 
9.00 La patologia della radice meniscale e artrosi
 P. Mariani (Roma)

9.10 Microfratture: tecnica economica ed effi cace?
 C. Fabbriciani (Roma)

9.20 Ricostruzione con innesti da cadavere parziali o totali
 S. Giannini (Bologna)

9.30 Trapianto autologo di condrociti: risultati e prospettive delle   
 tecniche di ultima generazione
 F. Priano (Genova)

9.40 Matrici che stimolano la condrogenesi: business o gold standard 
 F. Iacono (Bologna)

9.50 Rigenerazione osteocondrale: a che punto è la sperimentazione?
 A. Gigante (Ancona)

10.00 Osteotomie tibiali: indicazioni, timing, associazione a tecniche riparative
 A. Ferretti (Roma)

10.10 La stimolazione biofi sica nella chirurgia riparativa della cartilagine
 F. La Cava (Roma)

10.20 Coffee break
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Friday, May 13

 

8.30 BREAKFAST MEETING

Prevention of TVP in orthopedics surgery
Chairman: F. Falez (Rome)

L.M.W.M.: C. Cimminiello (Vimercate, MI)
N.O.A.: D. Imberti (Ferrara)

KNEE: CONSERVATIVE TREATMENTS

Chairmen: A. Campi (Rome), L. Perugia (Rome)

9.00 Meniscal root pathology and osteoarthritis
P. Mariani (Rome)

9.10 Microfracture: unexpensive and effective?     
C. Fabbriciani (Rome)

9.20 Reconstruction with partial or total grafts from cadavers
S. Giannini (Bologna)

     
9.30 Autologous chondrocytes transplantation: results and perspectives   
 of latest techniques

F. Priano (Genoa)

9.40 Biomimetic scaffolds facilitating chondrogenesis: business or   
 gold standard?     

F. Iacono (Bologna)

9.50 Osteochondral restoration: how far has the experimentation gone?                                    
A. Gigante (Ancona)

10.00 Tibial osteotomies: indication, timing and associated procedures
A. Ferretti (Rome)

10.10 Biophysical stimulation in the surgical treatment of cartilage lesions 
F. La Cava (Rome)

10.20  Coffee break
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10.40-12.10  INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: P. Adravanti (Parma)

Opinion Leaders: E. Adriani (Roma), G. Cerciello (Roma), 
E. Delianni (Roma), B. Pavolini (Forte dei Marmi, LU), 
C. Ruosi (Napoli), V. Sessa (Roma), C. Tudisco (Roma)

12.20-13.20 FIGTHING ARENA - Sala Teatro Studio

Trattamento nei difetti condrali ampi

Rigenerazione: C. Zorzi (Negrar, VR)
Sostituzione: A.A. Shetty (London - UK)

Moderatore: A. Schiavone Panni (Campobasso)

FIGTHING ARENA - Sala Ospiti

Terapie infi ltrative condroprotettive e rigenerative

Viscosupplementazione: W. Walsh (Sydney - AUS)
Fattori di crescita: P. Volpi (Milano)

Moderatore: A. Momoli (Verona)

13.20-14.00 Colazione di lavoro



10.40-12.10  SOCRATIC DEBATE
  Anchorman: P. Adravanti (Parma)

Opinion Leaders: E. Adriani (Rome), G. Cerciello (Rome), 
E. Delianni (Rome), B. Pavolini (Forte dei Marmi, LU), 
C. Ruosi (Naples), V. Sessa (Rome), C. Tudisco (Rome) 

12.20-13.20 FIGHTING ARENA – Sala Teatro  Studio

Treatment on large condral defects

Regeneration: C. Zorzi (Negrar, VR)
Replacement: A.A. Shetty (London – UK)

Chairman: A. Schiavone Panni (Campobasso) 

  FIGHTING ARENA – Sala Ospiti 

Chondroprotective and stimulating injective therapies 
 
Viscosupplementation: W. Walsh (Sydney, AUS)
MSCs and PRP: P. Volpi (Milan) 

Chairman: A. Momoli (Verona)

13.20-14.00 Lunch

Degenerative arthritis in young & active patient: 
from preservation to replacement
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Venerdì 13 maggio 

GINOCCHIO: TRATTAMENTI SOSTITUTIVI

Moderatori: P. Bartolozzi (Verona), V. Monteleone (Napoli)

14.00 Indicazioni e limiti delle monocompartimentali
 R. Berger (Chicago  - USA)

14.10 La sostituzione femoro-rotulea
 J.N. Argenson (Marsiglia - F)

14.20  Sono evitabili i problemi rotulei nelle artroprotesi di ginocchio?
 D. McMinn (Birmingham - UK)

14.30 Le tribologie attuali e future nelle protesi di ginocchio
 W. Mittelmeier (Rostock - D) 

14.40 Design protesico e risparmio di osso: quali indicazioni nel giovane attivo
 G. Panegrossi (Roma)

14.50 Cinematica articolare e perfomance protesiche nel giovane attivo
 F. Catani (Bologna)

15.00 Fissazione protesica ideale: cemento o osteointegrazione
 C. Castelli (Bergamo)

15.10 MIS: una moda che appartiene al passato?
 F. Benazzo (Pavia)

15.20 Guide di taglio custom made: il futuro?
 S.B. Haas (New York - USA)

15.30 La navigazione computer-assistita può migliorare performance nel   
 paziente giovane attivo?
 D. Stulberg (Chicago - USA)
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Friday, May 13

KNEE: JOINT RECONSTRUCTION

Chairmen: P. Bartolozzi (Verona), V. Monteleone (Naples)

14.00  Indications and limits of UKA
R. Berger (Chicago – USA)

 
14.10 Patello-femoral joint replacement

J. N. Argenson (Marseille – F)

14.20 Are patella problems inevitable following TKR
D. McMinn (Birmingham – UK)

14.30 Tribology in knee replacement: present and future
W. Mittelmeier (Rostock – D)

14.40 Implant design or bone sparing: what is best for a young and active   
 patient? 

G. Panegrossi (Rome)

14.50 Articular kinematic and clinical performance in high-demand patients
F. Catani (Bologna)

15.00 Cemented or cementless fi xation: what’s ideal in young patients
C. Castelli (Bergamo)

15.10 MIS: an outdated trend?
F. Benazzo (Pavia)

15.20 Patient-matched instrumentation: is it the future?
S. B. Haas (New York – USA)

15.30 Computer Navigation: state of the art
D. Stulberg (Chicago – USA)
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15.40-17.10 INCONTRO SOCRATICO
Anchorman: F. Benazzo (Pavia)

Opinion Leaders: G. Cinotti (Roma), R. D’Anchise (Milano), 
V. Madonna (Verona), A. Masini (Roma), 
A. Savarese (Brescia), M. Sbardella (Roma) 

17.10  Coffee break

17.30-18.30 FIGTHING ARENA - Sala Teatro Studio

Protesi di ginocchio nel giovane attivo

Compartimentale: S. Romagnoli (Milano)
Totale: S.B. Haas (New York - USA)

Moderatore: N. Confalonieri (Milano)

FIGTHING ARENA - Sala Ospiti

Scelta del bearing nel giovane attivo

Piatto fi sso: D. Stulberg (Chicago - USA)
Piatto rotante: K.J. Hamelynck (Amsterdam - NL)

Moderatore: M. Schiraldi (Alessandria)

18.30  CHIUSURA DEL CONGRESSO



15.40-17.10    SOCRATIC DEBATE
  Anchorman: F. Benazzo (Pavia)

Opinion Leaders: G. Cinotti (Rome), R. D’Anchise (Milan), 
V. Madonna (Verona), A. Masini (Rome), 
A. Savarese (Brescia), M. Sbardella (Rome) 

17.10  Coffee Break

17.30-18.30 FIGTHING ARENA - Sala Teatro Studio

TKA in young and active patient

Compartimental: S. Romagnoli (Milan)
Total: S. B. Haas (New York - USA)

Chairman: N. Confalonieri (Milan)

  FIGTHING ARENA – Sala Ospiti

Ideal bearing in young patients

Fixed: D. Stulberg (Chicago - USA)
Mobile: K.J. Hamelynck (Amsterdam – NL)

Chairman: M. Schiraldi (Alessandria)

18.30  CLOSING OF THE CONGRESS
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

È prevista la proiezione di immagini esclusivamente da Personal 
Computer. I Relatori, che sono invitati a utilizzare il programma 
Power Point 2007 o 2010, dovranno consegnare il proprio 
materiale su CD-Rom o USB (pen-drive) al Centro Proiezioni il 
giorno prima o comunque almeno 3 ore prima dell’inizio della 
Sessione.
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
Qualora vengano utilizzati font non standard (non compresi 
in Windows XP SP2 e Offi ce 2003), si raccomanda di portarli 
con se e di recarsi al centro proiezioni con debito anticipo ed 
informare i tecnici ivi presenti (almeno 6 ore prima).
LE PRESENTAZIONI VERRANNO TRASFERITE DIRETTAMENTE 
AL COMPUTER DI SALA MEDIANTE RETE LAN. 

“Fighting Arena”
I Fighting Arena avranno luogo nelle giornate del 12 e 13 maggio 
con sessioni contemporanee. La frequenza è limitata ad un numero 
massimo di partecipanti; in caso di raggiungimento non sarà 
possibile accettare altre prenotazioni.

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

ESPOSIZIONE TECNICO FARMACEUTICA
Verrà allestita presso la Sala Risonanze dell’Auditorium 
Parco della Musica un’Esposizione Tecnico-Farmaceutica che 
osserverà gli orari dei lavori congressuali.

OFFERTA FORMATIVA PER I PARTECIPANTI
Ai partecipanti al congresso sarà offerta a titolo gratuita la 
partecipazione ad un progetto FAD (Formazione a distanza) 
on line organizzata dal Prof. Francesco Falez dal titolo “La 
patologia articolare nel giovane attivo: trattamenti conservativi 
e sostitutivi”.
La Segreteria Organizzativa invierà un codice di accesso 
personale per accedere al corso che sarà on line a partire dal 
mese di LUGLIO per la durata di sei mesi.
Il corso sarà a titolo gratuito per i partecipanti e a pagamento 
per i non iscritti al congresso.
La Segreteria Organizzativa rimarrà a disposizione per qualsiasi 
informazione o chiarimento in merito.
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Il Convegno si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica 
(Viale P. De Coubertin 10 - Roma - Tel. 06 802411).

Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di 
parcheggio.

SEGRETERIA
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti presso la 
sede del convegno a partire dalle ore 7.30 di giovedì 12 maggio 
2011 e per tutta la durata dei lavori scientifi ci.

AGENZIA VIAGGI
Per tutta la durata del convegno, presso la Segreteria in 
sede congressuale, è prevista la presenza del Travel Desk di 
AIM Group - AIM Travel. L’agenzia sarà a disposizione dei 
partecipanti per prenotazioni e variazioni di voli nazionali 
ed internazionali; informazioni su orari ferroviari e navali; 
prenotazioni di alberghi e ristoranti; autonoleggi, auto con 
autista, pullman; visite guidate di gruppo e individuali, 
informazioni turistiche generali.

ISCRIZIONI (IVA 20% inclusa)

 Partecipanti    € 750,00
 Giovani medici al di sotto dei 35 anni* € 250,00

* Si prega di allegare fotocopia del documento di identità

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

Modalità di pagamento 
Il pagamento delle quote di iscrizione può essere effettuato 
tramite: 

• contanti
• assegno bancario o circolare intestato ad AIM Congress s.r.l.  
• Carta di credito American Express, VISA, Mastercard 

Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura: si prega 
quindi di indicare il proprio numero di codice fi scale ed eventuale 
Partita IVA.



Non verranno accettate iscrizioni prive degli elementi per il 
rilascio della fattura.

COLAZIONI DI LAVORO E COFFEE BREAK
Avranno luogo giovedì 12 e venerdì 13 maggio presso il Foyer 
Petrassi dell’Auditorium per tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
al convegno.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto verrà rilasciato un 
badge che sarà differenziato come segue:

•  Moderatori e Relatori  ROSSO
• Partecipanti   BLU
• Espositori   GIALLO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della 
Segreteria al termine dei lavori congressuali, venerdì 13 maggio 2011.

ACCREDITAMENTO ECM 
Il congresso non è stato accreditato presso la Commissione per la 
Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.

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

VIETATO L’USO DEI CELLULARI 
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere spenti i telefoni 
cellulari nella sala dove si svolgono i lavori scientifi ci.
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LEGENDA STAND / 
EXHIBITION BOOTHS LEGENDA

Adler Ortho 13

B-Braun  16

Boehringer Ingelheim  5

Dimco  15

Depuy - Division of Johnson & Johnson Medical 10

Fidia  18

Igea  14

Lima  8

Link           4

MDH Forniture Ospedaliere         3

MBA         17

Myrmex   7

Smith & Nephew  11-12

Stryker Italia  9

Tornier  2

Wright Medical Italy 6

Zimmer  1

Ro+ Ten                        A

Effequadromed          B

Med-logix                     C

CIC Edizioni Internazionali  D



AREA ESPOSITIVA /
EXHIBITION AREA




