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Cari Amici e Soci A.L.O.T.O.

Come certamente saprete, abbiamo il piacere di presiedere il prossimo 54° Congresso 
della nostra Società, che si terrà a Rieti il 2 dicembre 2017 unitamente si terrà il Corso 
Monotematico nel pomeriggio del 1° Dicembre sulle “Fratture prossimali periprotesiche 
del femore”.

L’argomento scelto per il Congresso “La fissazione biologica nelle protesi d’anca, stato 
dell’arte” rappresenta un tema di estrema importanza ed attualità, vista la quantità 
progressivamente crescente di interventi di sostituzione protesica che ci sono stati negli 
ultimi anni, ma soprattutto la tipologia di impianto a fissazione biologica senza l’utilizzo 
del cemento con il risultato di una stabilità primaria data direttamente dal contatto 
osso–protesi.

Il programma del Congresso prevede la presentazione di alcune relazioni sullo stato 
dell’arte con i risultati della letteratura, l’esposizione di casi clinici particolarmente 
significativi, tavole rotonde con esperti nel settore che si confronteranno sui vari 
problemi quali: aspetti diagnostici, tecniche chirurgiche, protocolli post-operatori e 
complicanze della chirurgia protesica dell’anca senza cemento.

Vogliamo dare ampio spazio ai giovani con sessioni di comunicazioni sul tema da inviare 
al più presto alla segreteria scientifica.

E’ proprio la presenza e la partecipazione attiva dei giovani ortopedici laziali che noi 
auspichiamo e vi invitiamo a venire numerosi per stare insieme e ricreare quello spirito di 
solidarietà ed amicizia con il quale era nata la nostra Società, nello stesso tempo 
confrontarci su argomenti che consideriamo di estrema importanza.

Nel pomeriggio del 1° Dicembre si terrà il Corso Monotematico dal titolo “Fratture 
periprotesiche del femore prossimale”, un argomento di traumatologia direttamente 
correlato alla chirurgia protesica dell’anca, il quale rappresenta una complicanza in 
costante aumento in relazione alla crescita degli impianti protesici sia come interventi 
ordinari, che in esito a fratture del collo del femore. Ci auguriamo che il Congresso possa 
portare ad una implementazione delle conoscenze in questo ambito le quali saranno 
certamente utili all’attività lavorativa giornaliera ed alla crescita culturale di tutti i 
partecipanti.

Vi aspettiamo numerosi.

               Dott. Fernando D’Imperio                    Dott. Riccardo Mezzoprete



Fissazione Osso - Protesi
Moderatori: A. Campi, A. Carfagni

Moderatori: G. Cammarano, N. Russo
Gli Impianti e i risultati

09.00

08.45
09.00
09.15
09.30
09.45

10.05

10.15

08.30

Apertura Seggio Elettorale.

Storia della fissazione nella protesi d’anca. F.S. Santori  
Revisione della Letteratura. G. Tucci, E. Romanini 
Metabolismo osseo e Bone Ingrowth. C. Della Rocca
Metodiche diagnostiche per la valutazione della fissazione. A. Bellelli
Discussione. 

Saluto delle Autorità.

Coffee Break

Presentazione del Congresso. F. D’Imperio, R. Mezzoprete

10.30
10.40

10.50

11.00

11.10
11.20

11.40

Tipologie d’impianto. F. Favetti, F. Falez 
La via di accesso può condizionare la scelta dell’impianto?
M. Papalia, M. Papalia
La fissazione nel paziente giovane (scelta dell’impianto e tecnica chirurgica).
S. Ripanti, A. Campi 
La fissazione nel paziente anziano (scelta dell’impianto e tecnica chirurgica).
S. De Sanctis, C. D’Arrigo
La fissazione nel paziente oncologico. J. Baldi, R. Biagini  
Discussione.

Lettura Magistrale:
Le infezioni negli impianti  protesici d’anca non cementati.  E. Meani

II Sessione 

I Sessione 



III Sessione 

IV Sessione 

Casistiche

Complicanze e Fallimenti

12.00

12.30

13.00

13:30

14.15
14.25
14.35
14.45
14.55

15.05

Presentazione Casi Clinici. M. F. Caporale, F. Favetti, P. Lucci,
S. Luziatelli, G. Martelli,  A. Pitocco,  N. Russo, M. Papalia, F. Pezzillo
PRESENTAZIONE GIOVANI: COMUNICAZIONI LIBERE.
- Terapia infiltrativa articolare: razionale e algoritmo per il corretto utilizzo.
   A. R. Piccinato
- Outcome clinico-funzionale dell’artroprotesi d’anca:
   confronto tra differenti approcci chirurgici. L. Godente,  A. Tucciarone
- Integrazione osso e cotile: la nostra esperienza con il Trabecular Titanium.
   F. Pezzillo, F. D’Imperio
- Via di accesso mediale nell'artroprotesi di anca primaria:
   indicazioni, limiti e risultati  a 4 anni. 
   D. Longo, A. Palmesi, L. Lucente, M. Papalia

Discussione interattiva fra pubblico ed esperti.
Conduce: M. Papalia

Working Lunch.

Revisione Letteratura. G. Tucci, G. Marinelli
Complicanze intra operatorie. G. De Marinis
Aspetti clinico diagnostici della mobilizzazione degli impianti. S. Ghera
Revisione: Quando e come. C. Villani
Discussione.

Focus on:
Appropriatezza e qualità delle cure nella protesizzazione dell’anca. A. Piccioli  

Moderatori: L. Ingegno, M. Sbardella

Moderatori: F. Cerza, F. Pallotta



V Sessione 
Casistiche

15.25

15.55

16.30

16.35

17.00
18.00
18.30

Presentazione Casi Clinici. C. Chinni, G. De Marinis, G. Marinelli, S. Ghera,
S. Passi, M. Razzano,  A. Rota, V. Sessa, M. Troiano
PPRESENTAZIONE GIOVANI: COMUNICAZIONI LIBERE.
- L'intelligenza del medico: attualità ed evoluzione del trattamento
   delle fratture nella chirurgia
   ippocratica. M. Tangari,  F.  Lopez
- Are outcomes of total hip arthroplasty in femoral head osteonecrosis
   worse than in primary hip osteoarthritis? S. De Sanctis, C. D'Arrigo,
   A. Ferretti, R. Iorio, A. speranza, S. Frontini,  F. Iannotti, F. Marzilli,
   R. Alonzo
- Il trattamento delle fratture del collo femore nei pazienti dementi:
   doppia mobilità o endoprotesi biarticolari? S. De Sanctis, C. D'Arrigo,
   A. Ferretti, A. speranza, D. Mazza, S. Frontini
- Integrazione osso e stelo protesico: la nostra esperienza.
   F. Pezzillo, F. D’Imperio
- Il Protocollo Fast Track e il Protocollo Classico nella Protesi Totale di Anca
   (Pta) E di Ginocchio (Ptg): Esperienza dell’I.C.O.T. di  Latina. G. Rufo 

Chiusura Seggio Elettorale.

Seduta Amministrativa e presentazione nuovi consensi informati.
Proclamazione Nuovo Consiglio Direttivo A.L.O.T.O.
Chiusura Congresso e abilitazione al test di valutazione ECM.

Discussione interattiva fra pubblico ed esperti.
Conduce: S. Ghera

Moderatori: V. Amorese, F. Rodia, M. Tartarone



Centro prova Audiovisivi

Borsa di studio ai giovani

Informazione  ai  Relatori

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono invitati a portare al 
Centro Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su Cd-Rom o memoria USB, 
salvati con il nome del Relatore almeno un’ora prima della presentazione in aula. Per le 
immagini è raccomandato l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per 
dimensioni  superiori dei file, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa. Nel caso in cui 
nella presentazione Power Point siano presenti collegamenti a video è necessario registrare 
separatamente nel CD o nella penna USB il file del video, (a meno che non siano video 
incorporati in office 2010) se non è un video standard segnalare preventivamente alla 
Segreteria Organizzativa il codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un 
altro computer.

La A.L.O.T.O. ha istituito 2 borse di studio. I giovani che  presenteranno le due migliori 
comunicazioni libere, avranno diritto alla partecipazione ad un “Cadaverlab”.

Il  Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi loro assegnati, l’audio si 
spegnerà automaticamente al termine del tempo previsto. I Relatori al termine della loro 
presentazione potranno recarsi al Desk Tecnico per cancellare la loro presentazione dal  pc 
utilizzato in sede congressuale. Si ricorda inoltre di regolarizzare la quota associativa presso la 
Segreteria A.L.O.T.O.

Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione sui sistemi del 
convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati utilizzando 
CODEC standard e di ampia diffusione. Gli algoritmi di compressione esistenti sono infatti 
troppi perchè possano essere tutti resi disponibili sui nostri computer.  In nessun caso 
dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie proprietarie ed esclusive dei sistemi 
di cattura video presenti sui propri computer, in quanto tali algoritmi non possono essere 
utilizzati su hardware differente. Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per 
ciascun intervento. Allo scadere del tempo l'audio sarà interrotto dai tecnici di sala.

VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI - Per ulteriori informazioni 
tecnici@balestracongressi.com

Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali



Regolamento per i Discenti

FORMAZIONE ECM

Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno successivo all’evento per 3 giorni,  
solo on-line sul sito: www.balestracongressi.com. L'accesso alla piattaforma per lo 
svolgimento del test sarà possibile tramite credenziali consegnate al momento del congresso 
e previa verifica di presenza del 90% dell’attività formativa. Il test potrà essere effettuato una 
sola volta. Il requisito minimo necessario per l’ottenimento dei crediti formativi è il 
raggiungimento dell’75% delle risposte corrette del Test di Valutazione.

Alla luce della determina sotto indicata Il docente/tutor/relatore potrà acquisire i crediti 
formativi come discente previa richiesta al provider.  

DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 IN MATERIA DI CREDITI 
FORMATIVI ECM . Art. 5 punto 2 : “ Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti 
vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli 
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno 
dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista 
sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, 
lasciando al professionista la relativa scelta.”

 

Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante nei modi e nei tempi 
indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

AI partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di partecipazione che 
verrà consegnato al termine del congresso presso il desk della Segreteria.

Regolamento per la Faculty

Attestati di Partecipazione

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

E.C.M.E.C.M.



Quota iscrizione 

Modalità di iscrizione al Congresso

Segreteria A.L.O.T.O.

Procedure delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo

Cena Sociale

INFORMAZIONI GENERALI

L’iscrizione è gratuita per i Soci A.L.O.T.O. in regola.
L’iscrizione alla Società si potrà fare in sede congressuale presso la Segreteria A.L.O.T.O.
Iscrizione non Soci A.L.O.T.O. €  50,00 + IVA

Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione on-line, disponibile 
nel sito www.balestracongressi.com.

La Segreteria A.L.O.T.O. sarà presente per la durata del Congresso.

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo avranno luogo il 2 dicembre dalle ore 09.00 
alle ore 16.30.
Le schede verranno consegnate presso la Segreteria A.L.O.T.O. ai Soci regolarmente iscritti ed 
in regola con il pagamento delle quote a partire dalle ore 09.00.
E’ ammessa come da regolamento una sola delega (anche in questo caso previo controllo 
regolarità iscrizione).
I risultati delle votazioni verranno comunicati solo quando definitivi dopo la chiusura dei seggi.

La Cena Sociale A.L.O.T.O. si terrà venerdì 1 dicembre alle ore 20.30. Potranno partecipare 
tutti i Soci in regola che avranno confermato alla Segreteria Organizzativa la loro presenza 
entro il 30  ottobre 2017. 



Si ringraziano:

 

ARTREX  -  GVM CARE & RESEARCH  -  ITALFARMACO 

PHARMATEC  -  RO+TEN  -  TIELLE  -  UBER ROS 

HEALT SYSTEM 

Con il contributo educazionale non condizionante di:
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