
11/12 Ottobre 2013THOTEL
Cagliari

XXXIV Congresso NSOSOT
V Congresso OTODI Sardegna

“Le fratture articolari
e periarticolari della gamba:
concetti e comportamenti”

Presidente Onorario: Marco Poddi

Presidente del Congresso: Massimo Lombardo



Responsabile scientifico:
Dott. Massimo Lombardo
Ospedale SS.Trinità - Cagliari

Segreteria scientifica:
Dott. Alessio Atzori
Dott. Vincenzo Chiesura
Dott. Daniele Podda

Ospiti d’onore:

Dott. Marco Berlusconi
Istituto Humanitas Milano

Dott. Carlo De Roberto
Presidente OTODI
Ospedale S.Maria di Loreto Nuovo - Napoli

Dott. Mario Manca
Ospedale Versilia - Viareggio

Prof. Antonio Pace
Fondazione Istituto San Raffaele – Giglio di Cefalù

Prof. Pietro Regazzoni
Em. Prof. Università di Basilea

CORSO PER INFERMIERI – FISIOTERAPISTI -  TECNICI ORTOPEDICI

“Trattamento multidisciplinare del paziente
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14 Apertura segreteria
 
14 Riunione NSoSOT 

15 Riunione OTODI Sardegna

15-17 Sessione comunicazioni libere (5’ + 2’) 

 Moderatori: A.Ferreli, A.Ruiu, M.Salvi

17-19 Tavola rotonda:
 Il paziente traumatizzato:modelli organizzativi
 e percorsi diagnostico-terapeutici

20.30  Cena sociale

Venerdì, 11 Ottobre 2013



“Le fratture articolari
e periarticolari della gamba:
concetti e comportamenti”

08.30 Saluto delle Autorità 

08.50 Introduzione

09.00  PRIMA SESSIONE.
 Fratture articolari prossimali

 Moderatori: P. Cara, S. Cudoni, S. Porqueddu

 Razionale del trattamento nelle
 - Fratture semplici (9’)
 - Fratture complesse (9’) 

09.20    3 casi emblematici e discussione

10.20   SECONDA SESSIONE.
 Fratture periarticolari prossimali

 Moderatori: G. Dessì, G. Mela, B. Piras

 - La placca: quando e come (9’)            
 - Il chiodo: quando e come (9’)
 - Il fissatore esterno: quando e come (9’) 

10.50 3 casi emblematici e discussione

10 - 11 Coffee break open

Sabato, 12 Ottobre 2013



Sabato, 12 Ottobre 2013

11.50 TERZA SESSIONE.
 Fratture periarticolari distali

 Moderatori: F. Cudoni, C. Doria, G. Sorrentino

 - La placca: quando e come (9’)
 - Il chiodo: quando e come (9’) 
 - Il fissatore esterno:  quando e come (9’)

12.20 3 casi emblematici e discussione

13.30 - 15.30  Workshop lunch

     - Il controllo del dolore

     - Prevenzione del tromboembolismo venoso
        in ortopedia:presente e futuro

     - Ruolo della terapia farmacologica osteometabolica

     - La profilassi antibiotica
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15.30 QUARTA SESSIONE.
 Fratture articolari distali

 Moderatori: A. Capone, M. Pianezzi, S. Zanetti

 Razionale del trattamento nelle 
 - fratture del pilone tibiale (9’)               
 - fratture dei malleoli  (9’)               
 - lesioni della sindesmosi (9’)

16.00 3 casi emblematici e discussione

17.00 QUINTA SESSIONE.
 Fratture esposte

 Moderatori: B.Caddeo, G. Lubrano, P. Tranquilli Leali

 - Trattamento in uno o due tempi (9’)
 - Gestione delle parti molli (9’)

17.20 2 casi emblematici e discussione

18.00 Conclusioni

18.30  Assemblea annuale NSoSOT

18.40  Assemblea annuale OTODI Sardegna

18.50  Premiazione

19.00  Chiusura Congresso 



Sabato, 12 Ottobre 2013

09.00 - 11.00  SESSIONE PARALLELA
 Trattamento multidisciplinare del paziente
 con fratture agli arti inferiori

 Moderatori: P. Bacchiddu, F. Ennas, M. Merella

 - Modelli organizzativi di gestione infermieristica
 - Quando e come iniziare la terapia riabilitativa
 - Ruolo dei tutori

11.00 - 13.00  Comunicazioni libere (5+2)

 Moderatori: L. Cara, M. Costaglioli, A. Manunta



Informazioni generali

Sede del Congresso
THotel, via Dei Giudicati 66, Cagliari, tel 070 4740, fax 070 47405026

Iscrizioni
Per tutti i soci NSoSOT in regola con la quota di iscrizione alla Società la 
partecipazione è gratuita. 
Per i non soci è stata stabilita la quota di 50,00 euro IVA inclusa.
La quota di iscrizione da diritto a: partecipazione ai lavori scientifici ed 
ai workshop, kit congressuale, coffee break inclusi nel programma, buffet 
lunch del 12 ottobre, attestato di partecipazione.

Conferma di iscrizione
La Segreteria Organizzativa, dopo aver ricevuto la scheda di iscrizione al 
Congresso e il relativo pagamento, invierà una comunicazione scritta di 
conferma della avvenuta iscrizione.

Modalità di pagamento 
Le quote di iscrizione vanno inviate, unitamente alla scheda di iscrizione, 
alla Segreteria Organizzativa.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato con:
-  assegno bancario non trasferibile intestato a Kassiopea Group srl.
-  bonifico bancario intestato a Kassiopea Group srl 
Banco di Sardegna Agenzia 12 Cagliari
IBAN IT60L0101504812000000012260
(causale: Cognome Nome; Iscrizione Congresso NSoSOT 2013 – allegare 
fotocopia del bonifico)
N.B. Non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie.
Gli assegni o le copie del bonifico accompagnati dalle relative schede do-
vranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa:
Kassiopea Group srl.
Via G. Mameli 65 - 09124 Cagliari
email: cristinabodano@kassiopeagroup.com
Non è previsto alcun rimborso sulle quote versate

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano di ap-
portare al Programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per 
ragioni scientifiche e/o tecnico organizzative.



ECM
Il Congresso sarà accreditato presso il sistema ECM NAZIONALE per la cate-
goria dei Medici Chirurghi (discipline: Ortopedia e Traumatologia, Medicina 
Fisica e Riabilitazione), dei Fisioterapisti, Infermieri e Tecnici Ortopedici.
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla 
partecipazione all’intero programma formativo e alla compilazione del que-
stionario di valutazione. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti verrà inviata esclusiva-
mente via e-mail dopo il completamento delle procedure previste.

Centro Slide
E’ prevista la proiezione da PC con l’utilizzo di Power Point. Non sarà possi-
bile utilizzare il PC personale. 
I CD e le USB key dovranno essere consegnati ai tecnici presenti in sala 
almeno un’ora prima della presentazione in aula.

Attestato di Partecipazione
Alla fine del Congresso verrà rilasciato ai partecipanti regolarmente iscritti 
l’attestato di partecipazione.

Badge
Si potrà accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sessioni 
scientifiche solo se si è in possesso di una regolare iscrizione. Il badge è un 
documento non cedibile e va esibito al personale di controllo.

Poster
Sarà possibile affiggere a propria cura i lavori scientifici già accettati nel-
la forma di poster (le cui dimensioni non devono essere superiori a cm 
100x70) dalle ore 14 del 11 Ottobre e rimarranno esposti fino alla fine del 
Congresso. 
Per l’affissione si prega di  rispettare l’ordine indicato nel programma.
Sarà possibile discutere il proprio lavoro nella sessione dedicata del pro-
gramma scientifico. 

Comunicazioni
Il tempo a disposizione per l’esposizione dei propri lavori è di 5 minuti e 2 
minuti per la discussione.Gli Oratori sono pregati di attenersi rigorosamente 
ai tempi assegnati.

Informazioni scientifiche



Informazioni scientifiche

Regolamento premi per migliori comunicazioni, migliori poster e 
travelling fellowship

Premio G. Lombardini
Premio alla memoria di Dott. Giuseppe Lombardini.
Il premio, di € 1.000,00, verrà assegnato ad una delle tre migliori comuni-
cazioni, presentate nel corso del Congresso Annuale della nostra Società, 
sia da soci aderenti che ordinari (senza limite d’età).

Premio G. Lai
Premio alla memoria di Prof. Gino Lai.
Il premio, di € 1.000,00, verrà assegnato ad una delle tre migliori comuni-
cazioni, presentate nel corso del Congresso Annuale della nostra Società, 
sia da soci aderenti che ordinari (senza limite d’età).

Premio F. Sotgiu
Premio alla memoria di Prof. Francesco Sotgiu.
Il premio, di € 1.000,00, verrà assegnato ad una delle tre migliori comuni-
cazioni, presentate nel corso del Congresso Annuale della nostra Società, 
sia da soci aderenti che ordinari (senza limite d’età).

Premio L. Puxeddu
Premio alla memoria di Prof. Lodovico Puxeddu.
Saranno premiati con € 500,00 ciascuno i 3 migliori posters, presentati nel 
corso del Congresso Annuale della nostra Società, sia da soci aderenti che 
ordinari (senza limite d’età).

Premio E. Pirastu
Premio alla memoria di Prof. Emilio Pirastu.
Il premio, di € 1.000,00, verrà assegnato alla migliore comunicazione pre-
sentata nel corso del Congresso Annuale della nostra Società, da soci ade-
renti (giovani al di sotto dei 32 anni).

Travelling Fellowship
Premio consistente in una borsa di studio, Travelling fellowship, per un pe-
riodo di almeno 7 giorni di aggiornamento, presso un centro nazionale o 
internazionale, a scelta del vincitore. Il premio verrà assegnato non neces-
sariamente ogni anno, ma solo se la Commissione Valutatrice identificherà 
una comunicazione ritenuta particolarmente meritoria per il suo contenuto 
scientifico. Il vincitore avrà a disposizione fino a € 3.000,00 (un acconto alla 
partenza ed il saldo a rendiconto finale).



Segreteria Organizzativa

Via G. Mameli, 65 - 09124 Cagliari
Tel. +39 070 651242 - Fax +39 070 656263
email: cristinabodano@kassiopeagroup.com

Inflammatory
bowel disease: 
agreements 
and controversies
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Segreteria organizzativa e Provider ECM 

Via G. Mameli, 65
09124 Cagliari 
Tel. 070 651242 - Fax 070 656263
cristinabodano@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com

Cagliari, venerdì 22 giugno 2012 
Caesar’s Hotel

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I

Sede del Congresso 
Caesar ‘s Hotel , via Darwin Cagliari. 
Le schede d’iscrizione dovranno essere compilate in stampatello 
in tutte le parti del modulo ed inviate entro il 4 giugno 2012 alla 

Segreteria Organizzativa
Kassiopea Group srl, 
Via Mameli n. 65, 09124 Cagliari, Fax 070 656263 
email: cristinabodano@kassiopeagroup.com 
Il Congresso è a numero chiuso, le iscrizioni verranno accettate in 
base all’ordine di arrivo. La segreteria organizzativa si riserva la de-
cisione di chiudere le iscrizioni prima  della  data prevista una volta 
raggiunto il numero massimo dei partecipanti. Le domande che non 
riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno in-
tendersi non accolte. 

ECM 
L’evento è stato accreditato nel programma ECM-AGENAS per 
medici Chirurghi specialisti in: GASTROENTEROLOGIA; MEDICINA 
INTERNA; REUMATOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; ANATOMIA 
PATOLOGICA; RADIODIAGNOSTICA e per la categoria degli INFER-
MIERI. 
Sono stati  attribuiti crediti  formativi.  Il rilascio  della  certifica-
zione dei crediti formativi ECM è subordinato alla partecipazione 
all’intero programma formativo. 

Attestato di partecipazione 
Al termine del Congresso verrà rilasciato a tutti i partecipanti re-
golarmente iscritti un attestato di partecipazione. L’attestato conte-
nente i crediti ECM sarà inviato solo via e-mail. 

Si ringrazia:
Abbott
Chiesi Farmaceutici
Giuliani pharma
MSD Italia
Sofar
 

Azienda OspedalieraBrotzu

Con il patrocinio


