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INFORMAZIONI GENERALI
Sede Congressuale
Fiera del Mediterraneo, Palermo
Via Anwar Sadat 13, Palermo
1° Ingresso: Ingresso Pedonale e drop off taxi – Via Martin Luther King
2° Ingresso: Ingresso Cargo - Via Anwar Sadat
3° Ingresso: Ingresso Pullman - Via Ammiraglio Rizzo
COME ARRIVARE
AEREO
Palermo è servita dall’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino, situato a 30km
a ovest della città con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. I voli sono operati
dalle seguenti compagnie aeree:
ALITALIA
• Milano Linate
• Napoli
• Roma Fiumicino
EASYJET
• Milano Malpensa
RYANAIR
• Bergamo
• Bologna
• Roma Fiumicino
• Pisa
• Torino
• Treviso
• Verona
VUELING
• Firenze
• Roma Fiumicino
VOLOTEA
• Bari
• Bologna
• Genova
• Napoli
• Olbia
• Torino
• Venezia
• Verona

TRENO
La Stazione Centrale di Palermo è il principale scalo ferroviario della città,
distante circa 6 km dalla sede congressuale. Tempo di percorrenza: 17 min. circa
NAVE
Il porto di Palermo, a soli 200 mt dal centro storico, accoglie le seguenti compagnie
e collegamenti:
TIRRENIA
• Cagliari
• Napoli
GRANDI NAVI VELOCI
• Genova
• Civitavecchia
SNAV
• Civitavecchia
• Napoli
GRIMALDI
• Salerno
AUTO
La città di Palermo è raggiungibile in auto tramite i seguenti collegamenti:
• A19 da Catania a Palermo. Il percorso è di circa 192 km.
• A20 Messina – Palermo. Il percorso è di circa 230 km.
• A29 Trapani – Palermo. Il percorso è di circa 110 km.

COME MUOVERSI
TAXI
Il servizio Taxi dall’aeroporto è attivo dalle ore 06.00 alle ore 24.00. Situato
in corrispondenza all’uscita dell’area Arrivi, garantisce un servizio esclusivo
per viaggiare sicuri con il massimo comfort.
La durata della corsa dall’aeroporto alla sede congressuale è di 35 minuti circa.
Prezzo medio Aeroporto – Fiera del Mediterraneo: € 40
Per prenotare:
Cooperativa Radio Taxi: 091 513311
Radio Taxi Trinacria: 091 6878
TAXI SHARING
Il servizio di Taxi Sharing è prenotabile al prezzo di €7 tramite il numero telefonico
331 3284403.
I taxi effettuano il seguente percorso:
• Aeroporto Falcone Borsellino
• Via Belgio
• Piazza Alcide De Gasperi
• Piazza Politeama
• Stazione Centrale
BUS NAVETTA
Il servizio Bus navetta dall’aeroporto di Palermo è attivo dalle ore 05.00 alle
ore 24.00, ogni mezz’ora. L’ultima corsa viene effettuata alle ore 00.15. Il costo
del biglietto è di € 6,30 a tratta e € 11a/r
RENT A CAR
L’aeroporto offre al suo interno un servizio di autonoleggio, comprendente
grandi compagnie europee come: Europcar, Avis, Hertz e Autoeuropa.
Se desiderate spostarvi autonomamente con l’auto, vi segnaliamo la presenza di
zone a traffico limitato e di strisce blu a pagamento, specialmente nel centro
storico.
CAR SHARING
L’aeroporto offre al suo interno un servizio di Car Sharing, consultabile al
sito www.carsharingpalermo.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato a tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Congresso.
ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA
Nell’ambito del Congresso si svolgerà un’esposizione di prodotti farmaceutici e
diagnostici, apparecchiature elettromedicali e pubblicazioni scientifiche.
SIMPOSI TECNICI
Offrono all’industria l’opportunità di presentare una valutazione approfondita su
argomenti di grande interesse per l’ortopedia e la traumatologia.
SEGRETERIA S.I.O.T. E SEGRETERIA NUOVA A.S.C.O.T.I.
Durante i giorni del Congresso saranno in funzione, in area congressuale, la
Segreteria S.I.O.T e la Segreteria Nuova A.S.C.O.T.I.
ASSEMBLEA DEI SOCI S.I.O.T.
L'Assemblea Generale dei Soci S.I.O.T. si terrà domenica 22 ottobre 2017.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Svolgimento dei Lavori
Per assicurare un corretto svolgimento delle varie sessioni tutti gli oratori
dovranno attenersi rigorosamente ai tempi assegnati. I Moderatori saranno
tenuti a rispettare i tempi di inizio di ogni sessione ed il tempo assegnato ad ogni
presentazione. Un minuto prima del termine dell’intervento un segnale visivo in
sala avvertirà l’oratore che il tempo a disposizione sta per scadere. L’audio si
spegnerà automaticamente al termine del tempo assegnato.
La durata di ciascun intervento sarà comunicata direttamente agli autori.
Approfondimenti e Comunicazioni Orali
Sono previste varie sessioni giornaliere di Approfondimenti e Comunicazioni orali.
La presentazione dei contributi scientifici accettati è subordinata all’iscrizione
dell’oratore al Congresso.
Sessione Poster Elettronici
E’ previsto l’allestimento di una Sessione Poster Elettronici nell’ambito del
Congresso. I poster saranno divisi per aree tematiche con sistemi di proiezione
interattiva che consentiranno ai partecipanti di porre domande agli autori per
e-mail o, quando presenti, direttamente.
La presentazione dei contributi scientifici accettati è subordinata all’iscrizione
dell’oratore al Congresso.
Premi Poster
In occasione dell’Assemblea dei Soci S.I.O.T. saranno premiati i cinque migliori
poster giudicati da una Commissione composta da Presidente, Vice-Presidente e
Garante della S.I.O.T. e dai Presidenti e Coordinatori Scientifici del Congresso e dai
soci S.I.O.T. tramite App MySIOT.
Sessione Specializzandi
Nell’ambito del Programma Scientifico sarà dedicato uno spazio particolare ai
Medici in formazione che prevede varie sessioni di comunicazioni orali.
Sessioni Infermieri e Terapisti della riabilitazione
Sono previste sessioni dedicate agli Infermieri e ai Terapisti della riabilitazione.
Atti del Congresso
Gli Atti del Congresso, contenenti le relazioni delle Main Sessions, saranno
pubblicati come supplemento alla rivista GIOT (Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia) esclusivamente in formato elettronico e disponibili sul sito del
congresso www.congressosiot.it
Volume degli Abstract
Gli abstract accettati e selezionati dal Comitato Scientifico del Congresso per la
presentazione nelle sessioni “Approfondimenti” e “Comunicazioni orali” saranno
pubblicati in lingua italiana, esclusivamente in formato elettronico e disponibili sul
sito del congresso www.congressosiot.it

Centro Audiovisivi Computerizzato
Al fine di garantire una maggiore facilità d’uso e una superiore qualità della
proiezione, in tutte le sessioni sarà possibile solo la proiezione da computer. La
gestione di tutte le proiezioni sarà affidata ad un unico sistema che provvederà a
inoltrare la presentazione nelle sale di pertinenza. Questa soluzione garantisce una
maggiore facilità d'uso, una superiore qualità di proiezione e un più veloce e fluido
susseguirsi dei Relatori, di conseguenza non sarà possibile utilizzare il computer
personale del relatore.
I Relatori sono invitati ad utilizzare il programma PowerPoint (versione 2003 o
superiori) per Windows e dovranno consegnare il proprio materiale su CD o USB
(pen-drive) al Centro Audiovisivi.
I PC del Centro Congressi utilizzano Microsoft Office 2010. Si tenga presente che
presentazioni realizzate in Office XP e 2000 potrebbero comportare problemi di
formattazione alla lettura. I files creati con altri software dovranno essere
convertiti in Microsoft Office 2007. Dal momento in cui ha visto la luce Power
Point 2010, benché si riscontrino meno problemi legati ai video “inglobati”
direttamente nel file Power Point, si consiglia di tenerne copia di sicurezza. Fare
attenzione alla conversione di Power Point realizzati con Apple Keynote, spesso si
riscontrano problematiche legate alla compatibilità con la versione Windows.
Le presentazioni realizzate con il software “Prezi” non sono compatibili con il
nostro sistema.
Relatori con presentazioni in formato PowerPoint per Windows su supporto
esterno USB (Pen-drive, hard disk, SD): consegna presso il Centro Audiovisivi
almeno 1 ora prima della presentazione o, laddove possibile, la sera prima.
Relatori con presentazione su PC portatile personale: consegna al Centro
Audiovisivi almeno 2 ore prima della presentazione o, laddove possibile, la sera
prima.
Proiezioni video: qualora i video fossero in formato DVD separati dalla
presentazione questi dovranno essere consegnati al Centro audiovisivi almeno 3
ore prima della sessione o, laddove possibile, la sera prima.
Agli utenti Macintosh/Apple si richiede di passare al Centro Diapositive con
sufficiente anticipo (almeno 2 ore prima della presentazione) per le eventuali
conversioni di Power Point e Keynote. Si dovrà inoltra portare molta attenzione ai
video con particolari codec che dovranno essere visionati ed eventualmente
convertiti dai nostri tecnici.

