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EVENTI REGIONALI SIGASCOT
SIGASCOT promuove l’attività scientifica anche a livello Regionale favorendo l’organizzazione di eventi locali di alto
profilo scientifico e possibilmente a basso costo con due diverse formule.
Gli ORTHOSPRITZ: incontri pomeridiani agili e intensi su uno specifico topic con la formula del 3 - 2 - 1: 3 casi clinici
o relazioni brevi; 2 o una mini-battle; 1 relive surgery o lezione magistrale o mischiando con diversi dosaggi gli stessi
ingredienti. In modo nuovo, per confrontarsi, per sviscerare tematiche ed argomenti di attualità, con il contributo di
una faculty locale impreziosita dalla partecipazione di uno o due opinion leader SIGASCOT.
I SIGASCOTime-Out: il tempo di una mezza giornata o di una giornata intera per dibattere, approfondire, riflettere
su uno o due temi di attualità ed interesse, con una formula più simile ad un piccolo Congresso e una faculty locale
completata dalla partecipazione di esperti della materia della faculty SIGASCOT.
OrthoRiabSpritz: incontri con le caratteristiche degli OrthoSpritz ma dedicati a temi che coinvolgano non solo gli
ortopedici ma anche e soprattutto fisiatri, fisioterapisti, preparatori atletici e tecnici ortopedici.

L’evento proposto è condiviso inoltre con ISPO Italia, un’associazione no-profit dedicata alle persone con disabilità
e problematiche fisiche in ambito ortopedico. ISPO Italia appartiene ad una rete internazionale di oltre 90 Paesi del
Mondo, realizzando, in modo indipendente, attività scientifiche e formative condivise dalla Società Internazionale.
ISPO lavora per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità fisiche che necessitano di incrementare la
propria mobilità e indipendenza fornendo il massimo livello di riabilitazione incentrata sul paziente.
Il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio è un tema per il quale l’approccio multi disciplinare e multi professionale è emblematico. L’incontro è dedicato quindi al confronto degli specialisti ortopedici, fisiatri,fisioterapisti e
tecnici ortopedici per una maggiore consapevolezza delle scelte terapeutiche in questa patologia.

PROGRAMMA
8.45

Introduzione al corso
Matteo Cioni (Università degli studi di Catania - Catania)

9.00

Il ginocchio artrosico: patofisiologia, aspetti clinici e biomeccanici
Maria Grazia Benedetti (Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna)

9.30 Il trattamento chirurgico
Sergio Avondo, Giuseppe Condorelli (Policlinico Vittorio Emanuele - Catania)
10.00

Il trattamento riabilitativo
Stefano Respizzi (Istituto Clinico Humanitas - Rozzano)

10.30 Coffee break
11.00

Trattamento ortesico con plantari e ginocchiere
Sabrina Conti Nibali (Officina Tecnica Ortopedica Catanese - Catania)

11.30

Presentazione di 2 casi clinici
Maria Grazia Benedetti (Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna)
Stefano Respizzi (Istituto Clinico Humanitas - Rozzano)

12.30

Discussione

13.00

Compilazione questionario ECM di valutazione dell’apprendimento

CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider OIC secondo la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. L’accreditamento del Congresso sarà effettuato per
l’intero evento in un’unica soluzione. Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti al 100%
della durata del Corso ed avranno provveduto a compilare il registro presenze (data, orario di entrata ed uscita, con propria
firma).
L’attribuzione dei crediti ECM avverrà previa compilazione di appositi questionari cartacei e verifica del risultato con risposta
corretta ad almeno il 75% delle domande poste. I crediti del Congresso saranno rivolti alle seguenti figure professionali:
Fisioterapista e Medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport; Ortopedia e Traumatologia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È necessario effettuare le iscrizioni scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.oic.it/OrthoRiabSpritzCatania ed inviando
lo stesso debitamente compilato alla Segreteria Organizzativa OIC via fax (055 50 35 230) o e-mail (orthoriabcatania@oic.it).
L’iscrizione al congresso è a titolo gratuito ed a numero chiuso per un massimo di 50 discenti. La Segreteria Organizzativa
OIC si riserva di confermare l’avvenuta partecipazione all’Evento in funzione dell’effettiva disponibilità. Le domande di
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.
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