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Da compilare in tutte le sue parti, inviare via e-mail o fax possibilmente entro il 
30 Settembre 2014 alla Segreteria Organizzativa, EV.O srls tel. +39 051 345242

fax +39 051 6014758 - angela.rizzi@organization.events oppure rizzi@exartesrl.it. 

HOTEL CONVENZIONATO: HOTEL TOURING

VIA DE’ MATTUIANI 1/2 - 40124 BOLOGNA

Tel. 051584305 Fax 051334763 - www.hoteltouring.it

Cognome e Nome _______________________________________________________________

Indirizzo di Residenza ____________________________________________________________

Cap ______________ Città __________________________________________ Prov. _________

Tel. _______________________ Fax _______________________ Cell. ______________________

E-mail ________________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Intestazione Fattura (completa di P.Iva e C.F.) _________________________________________

Le tariffe sopra indicate convenzionate comprendono:

-  Pernottamento per n.°1 notte nell’Hotel Touring***S situato nel cuore storico e commerciale di     
Bologna, ma al tempo stesso sorprendentemente silenzioso.

-  Prima colazione, servita a buffet.
Si precisa che le tariffe sopra indicate non comprendono la tassa di soggiorno calcolata a circa  
€ 2,50 a persona e gli extra consumati in camera.

Modalità di Pagamento:

-  Ogni partecipante pagherà direttamente alla reception dell’Hotel Touring il costo relativo al proprio  
 soggiorno.
N/B: La cancellazione della prenotazione alberghiera è da effettuarsi entro e non oltre il 30 Settembre 
2014, pena l’addebito della prima notte

Consento al trattamento dei dati personali. Sì q No q
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. Sì q No q

Data ________________________________ Firma _________________________________________

Tipologia di
camera

Prezzo per camera
B/B IN OUT

Camera doppia uso
singola Classic € 89,00

€ 119,00

€ 40,00

Camera doppia uso
singola Gold

Supplemento
seconda persona

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
CORSO “L’A B C DELL’APPARATO LOCOMOTORE. IL GINOCCHIO”

10-11 Ottobre 2014 - Aula Vasari - Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO “L’A B C DELL’APPARATO LOCOMOTORE. IL GINOCCHIO”

10-11 Ottobre 2014 - Aula Vasari - Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna

Da compilare in tutte le sue parti, inviare via e-mail o fax possibilmente entro il 
5 Ottobre 2014 alla Segreteria Organizzativa, EV.O srls tel. +39 051 345242 - fax +39 051 6014758 - 

angela.rizzi@organization.events oppure rizzi@exartesrl.it. 
Si precisa che il corso è accreditato ECM a numero chiuso 35 partecipanti

Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Indirizzo di Residenza ________________________________________________________________
Cap _____________ Città ________________________________________________ Prov. _________
Tel.  _______________________ Fax. _______________________ Cell. __________________________
E-mail________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Intestazione Fattura (completa di P.Iva e C.F. ______________________________________________)
N° Iscrizione Ordine Collegio/Associazione ________________________________________________
Richiesta di esenzione Iva _______________________________________________________________
(art. 10 comma 20 D.P.R.) 6371/2
Gli enti pubblici che desiderano richiedere l’esenzione Iva sul pagamento della quota d’iscrizione dei pro-
pri dipendenti sono tenuti a farne richiesta utilizzando questo spazio esclusivamente al momento dell’is-
crizione.
Ente Richiedente Intestazione Fattura (completa di P.Iva e C.F.) _________________________________
Timbro dell’Ente _______________________________________________________________________
Elenco nominativo dei dipendenti per i quali viene pagata la quota di iscrizione.

La quota d’iscrizione per il Corso “L’Abc dell’apparato locomotore. Il ginocchio” include:
Partecipazione alle due giornate del Corso in data 10-11 Ottobre 2014 - Kit congressuale composto da ma-
teriale didattico e certificato di partecipazione - Materiale per test di apprendimento ECM - n. 2 Coffe break di 
cui uno rinforzato - n. 1 Lunch a buffet - Attestato ECM se conseguito
Modalità di iscrizione e pagamento:
Per iscriversi è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e trasmetterla a EV.O. srls che provvederà 
all’emissione del regolare documento fiscale per le iscrizioni al congresso pervenute entro il 5 Ottobre 2014, 
oltre tale termine l’emissione del documento avverrà a fine manifestazione. La richiesta di fattura dovrà per-
venire entro e non oltre il 5 Ottobre 2014.
Il partecipante dovrà allegare copia del bonifico bancario effettuato in favore di EV.O. srls presso Unicredit 
Banca, IBAN: IT 95X0200802430000103306710, specificando Nome e Cognome di chi si iscrive al Corso ed 
il titolo del Convegno (le spese bancarie sono a carico del partecipante).
IN CASO DI ANNULLAMENTO O MANCATA PARTECIPAZIONE NON E’ PREVISTO ALCUN  RIMBORSO
Ai sensi del D.lsg n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse 
allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità 
di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e segreteria), 
e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, 
a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es. hotel, agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i suddetti dati 
potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lsg.196/2003 
in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiedere rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al 
responsabile per il riscontro alla Dott.ssa Angela Rizzi al numero 051 345242 .
Consento al trattamento dei dati personali. Sì q No q
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. Sì q No q

Data ________________________________ Firma _________________________________________

Quote d’iscrizione

Medici Ortopedici, Fisiatri e
Medici dello Sport

Fisioterapisti

Specializzandi

Iscrizione entro il 5 Ottobre

€ 200,00 + IVA 22%

€ 120,00 + IVA 22%

€ 90,00 + IVA 22%

Iscrizione in sede congressuale

€ 220,00 + IVA 22%

€ 140,00 + IVA 22%

€ 100,00 + IVA 22%

L’ABC
DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE

IL GINOCCHIO



	 8.15	 Registrazione	dei	partecipanti	

	 8.30	 Saluto	delle	autorità	

	 8.45		Cenni	di	anatomia	e	di	biomeccanica	del	ginocchio	-	F. Iacono
	 9.10		Valore	della	gait	analysis	- M.G. Benedetti
	 9.40		Imaging	diagnostico	-	P. Pelotti, M. Molinari

10.30		Coffee-break

 Cellule staminali e PRP
11.00		Cellule	e	fattori	di	crescita	nella	rigenerazione	osteocondrale	-	B. Grigolo
	11.30	 Applicazioni	in	campo	ortopedico	delle	cellule	mesenchimali	estratte	da		 	 	
	 	 filtrato	osseo	o	da	grasso	-	F. Catani
	12.00	 Indicazioni	al	PRP	-	G. Filardo
	12.30	 Follow-up	con	RMN	dopo	impianti	cartilaginei	ed	osteocondrali	- M. Busacca 										
	13.00	 Tavola	rotonda	e	discussione	-	M. Marcacci, U. Albisinni, B. Grigolo, F. Catani,   
                 G. Filardo, D. Dallari

	14.00	Pranzo

	14.45		Infiltrazioni	di	sostanze	terapeutiche:	nuovi	acidi	ialuronici	ed	Ozonoterapia	-	R. Cardelli

	15.15		Prove pratiche: Come	si	visita	un	ginocchio	-	M. Cavallo	
	 	 	 Tecniche	infiltrative

	17.00		Conclusione	dei	lavori	

sabato 11 ottobRe
	 8.15	 Apertura	lavori	

	 8.30		Patologia	cartilaginea:	innesti	di	condrociti	autologhi	-	D. Dallari
	 9.00		Scaffolds	e	BMS	nella	riparazione	del	danno	cartilagineo	-	E.	Kon
	 9.30		Trattamento	delle	osteocondriti	dissecanti	del	giovane 	-	R. Buda
 10.00		Riabilitazione	e	ritorno	allo	sport	dopo	riparazione	della	cartilagine	articolare.	 	 	
	 	 Nuovi	orientamenti	-	M. Servadei
10.30		Patologia	meniscale:	sostituzioni	meniscali - G.M. Marcheggiani Muccioli
11.00		Trattamento	delle	lesioni	del	LCA	-	S. Zaffagnini
11.30		Artropatia	degenerativa:	artroprotesi	-	M. Marcacci
 12.00	Innovazioni	chirurgiche	nelle	protesi	-	M. Laus
12.30		 Tavola	rotonda	e	discussione	-	M. Laus, M. Marcacci, R. Buda, D. Dallari, E. Kon

13.30		Brunch

14.30	Prova pratica:	tecniche	di	riabilitazione	-	I.	Fusaro, A. Orlandi

16.00		Conclusione	dei	lavori	e	test	di	apprendimento

VENERDI 10 OTTOBRE FACULTY

Accreditamenti

Come arrivare

Comitato Scientifico:
Patrizia Pelotti
Alessandra Montagnani

INFORMAZIONI GENERALI

EV.O. s.r.l.s.
Via E. Mattei, 84 - 40138 Bologna
Referente: Dott.ssa Angela Rizzi
Tel.: 051/532016, fax: 051/6014785
Mob.: 349-2276792
angela.rizzi@organization.events, rizzi@exartesrl.it

PER CHI ARRIVA IN AUTO
Uscire dall’autostrada e seguire i cartelli con l’indicazione per il centro di Bologna. Una 
volta raggiunti i viali intorno al centro storico seguire i cartelli con l’indicazione “Ospedale 
Rizzoli”. Per chi viene da Est occorre giungere fino a Porta San Mamolo e qui imboccare 
via San Mamolo verso Sud (allontanandosi dal centro della città). Quindi imboccare via 
A. Codivilla (la seconda a sinistra) per giungere fino a Piazzale G. Bacchelli dove inizia 
la breve via di accesso all’ospedale (via G.C. Pupilli). 
Per chi viene da Ovest giungere sino a Porta Castiglione e qui imboccare via Castiglione 
verso Sud (allontanandosi dal centro della città). Imboccare quindi via Putti sulla destra 
e dopo qualche centinaio di metri in salita si raggiunge Piazzale G. Bacchelli e via G.C. 
Pupilli, con l’ingresso all’ospedale.
PER CHI ARRIVA IN TRENO
La linea 30 collega la stazione ferroviaria all’Ospedale Rizzoli di via G.C. Pupilli 1 (la 
fermata è su Piazzale G. Bacchelli, a poche decine di metri dall’ingresso dell’ospedale). 
L’autobus effettua una corsa ogni 11 minuti ed impiega circa 23 minuti per effettuare il 
tragitto. Occorre procurarsi in anticipo il biglietto presso le rivendite ATC o le tabaccherie.

Come nelle due edizioni precedenti del corso ABC DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE, nell’ottica di favorire la collaborazione tra Istituto di 
Ricerca Rizzoli e medici operanti sul territorio, è stato organizzato un 
evento rivolto a medici specialisti in ortopedia e traumatologia, fisiatria e 
radiologia per fare il punto sulle patologie del ginocchio. In particolare, 
dopo cenni di anatomia, fisiologia ed imaging, si vuole dare una pano-
ramica dei trattamenti di tipo conservativo-biologico frutto della ricerca 
degli ultimi anni come PRP, cellule staminali, condrociti autologhi.
Si parlerà anche di trattamento chirurgico di lesioni legamentose e degli 
impianti protesici.
Al termine del corso, in entrambe le giornate, sono state organizzate pro-
ve pratiche sia per le tecniche infiltrative che per le manovre riabilitative.

Dott.ssa	Patrizia	Pelotti

Dott.ssa	Alessandra	Montagnani

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dott. ugo albisinni - Direttore	Medico	S.C.	Ra-
diologia	Diagnostica	ed	Interventistica	-	Istituto	Or-
topedico	Rizzoli	di	Bologna
Prof.ssa maria Grazia beneDetti - Direttore	Me-
dico	e	Professore	Associato	confermato.	Direttore	
Medicina	fisica	e	Riabilitativa.	Dirigente	Medico	La-
boratorio	Analisi	del	Movimento	-	Istituto	Ortopedi-
co	Rizzoli	di	Bologna
Prof. Roberto buDa - Dirigente	Medico	Alta	Spe-
cialità:	 Traumatologia	 dello	 sport	 -	 Istituto	 Orto-
pedico	 Rizzoli	 di	 Bologna.	 Professore	 associato,	
disciplina	MED/33	Malattie	 Apparato	 Locomotore	
Università	di	Bologna
Dott. maurizio busaCCa	 -	 Dirigente	Medico	 di	
Radiologia	Diagnostica	ed	Interventistica	-	Istituto	
Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott. Roberto CaRDelli -	Specialista	 in	Riedu-
cazione	Funzionale	Fisiatrica,	Ortopedica	e	Sporti-
va,	Arcobaleno	ambulatorio	di	Fisiochinesioterapia,	
Terapia	Fisica	e	Rieducazione	Funzionale,	Imola	e	
Castel	San	Pietro	Terme,	Bologna
Dott. Fabio Catani - Direttore	Clinica	Ortopedica	
e	Traumatologica	-	Azienda	Universitaria-Ospeda-
liera	Policlinico	di	Modena	-	Modena
Dott. marco Cavallo -	Dirigente	Medico	Chirurgia	
della	spalla	e	del	gomito	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	
di	Bologna
Dott. Dario DallaRi - Dirigente	Medico.	Respon-
sabile	Chirurgia	Ortopedica	Conservativa	e	Tecniche	
Innovative.	Dirigente	Medico	Laboratorio	BITTA	Isti-
tuto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna	
Dott. Giuseppe FilaRDo - Dirigente	Medico	Cli-
nica	Ortopedica	e	Traumatologica	II.	Dirigente	Me-
dico	 Laboratorio	 di	 Biomeccanica	 e	 innovazione	
tecnologica	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa isabella FusaRo - Dirigente	 Medico:	
Struttura	Semplice:	Gestione	del	 paziente	 ricove-
rato	 in	 ortopedia	 con	 problematiche	 rieducative	
complesse	 con	 particolare	 riguardo	 all'ortopedia	
pediatrica	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa brunella GRiGolo - Responsabile	Struttu-
ra	Semplice	Dipartimentale	Laboratorio	RAMSES,	Di-
partimento	RIT	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott. Francesco iaCono - Dirigente	Medico	Cli-
nica	Ortopedica	e	Traumatologica	II.	Dirigente	Me-
dico	 Laboratorio	 di	 Biomeccanica	 e	 innovazione	
tecnologica	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa elizaveta Kon - Dirigente	Medico	Clinica	
Ortopedica	 e	 Traumatologica	 II.	Dirigente	Medico	
Laboratorio	 di	 Biomeccanica	 e	 innovazione	 tec-
nologica.	 Responsabile	Organizzativo	 Laboratorio	
NABI	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna	

Dott. massimo laus - Direttore	del	Dipartimento	
di	Attività	Integrata	Chirurgie	Specialistiche.	Diret-
tore	Anestesiologia,	Direttore	Unità	Operativa	Orto-
pedia	e	Traumatologia-Laus	-	Azienda	Ospedaliera	
di	Bologna-Policlinico	Sant’Orsola	Malpighi
Prof. maurilio maRCaCCi - Direttore	di	Struttura	
Complessa	e	Professore	ordinario	dell'Università	di	
Bologna.	Direttore	di	Struttura	Complessa	Clinica	
Ortopedica	e	Traumatologica	II	e	Direttore	di	Strut-
tura	Complessa	del	Laboratorio	di	Biomeccanica.	
Responsabile	scientifico	Laboratorio	NABI	-	Istituto	
Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott. Giulio maria maRCheGGiani CuCCioli  
Medico	 Chirurgo,	 Specialista	 in	 Ortopedia	 e	 Trau-
matologia,	 svolge	 attività	 assistenziale	 presso	 la	 II	
Clinica	Ortopedica	e	Traumatologica	(Direttore:	Prof.	
M.	Marcacci)	-	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott. massimo molinaRi -	 Medico	 Chirurgo,	
specialista	in	Radiologia	Diagnostica	ed	Interventi-
stica	Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa alessandra montaGnani -	 Medico	
Chirurgo	Specialista	in	Ortopedia	e	Traumatologia	-	
Coordinatore	di	branca	AUSL	Città	di	Bologna
Dott.ssa antonella oRlanDi - Dott.ssa	in	Fisio-
terapia	 Collaboratore	 Professionale	 Sanitario	 Fi-
sioterapista	presso	il	SRRF	degli	Istituti	Ortopedici	
Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa Patrizia Pelotti - Dirigente	Medico	Ra-
diologia	Diagnostica	ed	Interventistica.	Responsa-
bile	SS	di	Ecografia	Diagnostica	ed	Interventistica	
Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna
Dott.ssa maria assunta seRvaDei - Medico	Chi-
rurgo,	Specialista	in	Medicina	Fisica	e	della	Riabili-
tazione	-	Gruppo	Medico	Isokinetic	di	Bologna
Prof. stefano ZaFFaGnini - Professore	Associa-
to	di	Ortopedia	presso	l’Università	di	Bologna.	Diri-
gente	Medico	Clinica	Ortopedica	e	Traumatologica	
II.	Dirigente	Medico	Laboratorio	di	Biomeccanica	e	
innovazione	tecnologica	-	 Istituto	Ortopedico	Riz-
zoli	di	Bologna	

PResiDente:
Dott. Giovanni balDi
Direttore	Generale
Istituto	Ortopedico	Rizzoli	di	Bologna

Comitato sCientiFiCo:
Dott.ssa Patrizia Pelotti 
Dott.ssa alessandra montaGnani

PROVIDER ECM:

Mapy Consulenza & Servizi s.n.c. - sede legale Firenze, via della Rondinella 66/13 ID 
Provider ECM n. 45

Il corso è stato accreditato per le seguenti discipline: Medici Chirurghi Specialisti 
in Ortopedia, Fisiatria, Medicina dello Sport, Fisioterapisti.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la 
presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle 
risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Il Corso si ritiene chiuso raggiunto il numero di 35/40 partecipanti che riceveranno i 
Crediti Formativi a fine delle due giornate di aggiornamento.

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 16,1


