Presidenti
CON IL PATROCINIO DI
Vincenzo Caiaffa, Biagio Moretti

103° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Coordinatore Scientifico
Giovanni Vicenti

Bari - 11 Novembre 2018 / Fiera del Levante
CENTRO CONGRESSI - SALA 2

Segreteria Scientifica
Vito Pesce
Giuseppe Solarino
Oronzo De Carolis
Valeria Freda

CORSI PER PROFESSIONI SANITARIE

Commissione Esecutiva del Congresso

L’AMPUTAZIONE DI ARTO INFERIORE:
FALLIMENTO O NUOVA NORMALITÀ?

Garante
Paolo Cherubino
Amministratore Unico GSO
Paola Donatelli
Coordinamento Esecutivo
Elena Cristofari

COORDINATORE SCIENTIFICO: PROF. MARCO TRABALLESI

Coordinamento Operativo
Amalia Mastropasqua

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

Segreteria Organizzativa

Viale Matteotti 7 - 50121 Firenze
Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912
info2018@oic.congressosiot.it
www.oic.it
OIC Srl ha ottenuto la certificazione
Ethical MedTech Trusted Partner

Sede Congressuale
Fiera del Levante, Bari
Yvonne Cernò

INFO

PROGRAMMA

Cari Amici,
Il Congresso SIOT manca da Bari dal 1984 e, in questi lunghi anni, sono stati indicati e
proposti diversi argomenti di discussione, per cui diventa sempre più difficoltoso per chi
organizza definire nuovi ambiti di interesse.
Abbiamo
pertanto
di individuare
due temi
di elevato impegno scientifico
e
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nuovi di speculazione scientifica a fronte di differenti tipologie di pazienti.
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di International
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interesse nella realtà quotidiana, sia correlato a condizioni costituzionali che da cause
(ISPO Italia)
traumatiche e con riferimento anche agli impianti protesici.
Il secondo fa riferimento al trattamento delle fratture nella terza età e nel grande anziano
(“Aging fractures”) ed è stato proposto considerando che, nella nostra pratica giornaliera,
tale impegno è divenuto di assoluta predominanza su pazienti che, fino pochi anni fa, non
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assicurando al tempo stesso la loro autonomia scientifica nella giornata ad esse dedicata.
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esteri, finalizzati alla definizione di linee guida e di protocolli terapeutici (che verranno
raccolti in un volume dedicato) di diverse patologie che presentano alcuni punti controversi
di trattamento, di Simposi tecnici durante i quali saranno presentate innovazioni tecnologiche
di particolare interesse e di sessioni di comunicazioni sul tema con poster e video che
assicureranno la più ampia partecipazione della comunità ortopedica al Congresso stesso.
In ultimo, ciCONGRESSI
è sembrato doveroso
CENTRO
SALA 2dedicare una sessione alla discussione delle
problematiche relative ai rapporti tra Chirurghi Ortopedici, Industrie ed Aziende
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ed LEVANTE
Universitarie, che rappresentano gli attori principali della nostra vita
giornaliera;
oggi
che mai pensiamo
sia necessario
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all’interno dei quali è possibile svolgere con serenità e proficuità il nostro lavoro e perciò
Tel. 080opportuno
5366320che nostra Società tracci un percorso condiviso e soprattutto valido
reputiamo
per tutti gli Ortopedici Italiani.
Non sappiamo quale sarà il frutto del nostro impegno e se riusciremo a soddisfare le
esigenze dei partecipanti; ci auguriamo soltanto di poter ricambiare la vostra presenza a
Bari con un Congresso in grado di migliorare il sapere e completare le conoscenze di tutti,
con particolare riferimento ai colleghi più giovani che speriamo possano partecipare
attivamente nelle varie sessioni scientifiche.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Vincenzo Caiaffa

Biagio Moretti

Moderatori: Vincenzo Multari (Cassano delle Murge-BA)
Maurizio De Campi (Cassano delle Murge-BA)
Pietro Fiore (Bari)
09.00 Apertura del Corso
Pietro Fiore (Bari), Marco Traballesi (Roma)
09.20 Il chirurgo ortopedico e le amputazioni di arto inferiore
Gianni Caizzi (Bari)
09.40 Il Progetto Riabilitativo Individuale
Angela Lopopolo (Cassano delle Murge-BA)
10.00 Le protesi transtibiali
Giuseppe Tombolini (Bari)
10.20 Le Protesi transfemorali
Laura Caforio (Brindisi)
10.40 Invasature transfemorali in silicone: nuovi design orientati al
confort del paziente
Roberto Pellegrini (Roma)
11.00 L’appropriatezza prescrittiva alla luce dei nuovi LEA
Marco Traballesi (Roma)
11.20 Consegna questionari e verifica dell’apprendimento
11.30 WORKSHOP OTTOBOCK (non accreditato ai fini ECM)
Fiera del Levante - Nuovo Padiglione
“L’innovazione meccatronica nella protesica di arto inferiore”
Giambi Alessandro (Bologna)

