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PROGRAMMA
08,00 Registrazione dei partecipanti
08,30 Presentazione del Congresso
08,40
A. Miti, A. Momoli
08,40 Saluto delle Autorità
09,00
Presidente Regione Veneto
Direttore Generale ULSS di Vicenza
Direttore Sanitario ULSS di Venezia
Presidente OTODI

Luca Zaia
Giovanni Pavesi
Rita Finotto
Alberto Belluati

1ª Sessione
09,00 Gestione del politrauma con frattura di bacino
10,50
Moderatori: F. Cortese (Rovereto, TN), S. Demitri (Udine)
09,00 Classificazione delle fratture di bacino (TILE)
P. Chiabai (Udine)
09,15 Imaging
R. Ragazzi (Mestre, VE)
09,30 Gestione del politraumatizzato con lesione del cingolo pelvico: modello USA
M. Morandi (Shreveport, US)
09,45 Modello Italiano
M. Monesi (Cesena)
10,00 Management Anestesiologico
V. Alberti (Vicenza)
10,15 C-Clamp vs FE vs T-pod
A. Aprato (Orbassano, TO)
10,30 Discussione
10,50
10,50 Coffee break
11,15

2ª Sessione
11,15 Fratture con interruzione del cingolo pelvico
12,00
Moderatori: A. Causero (Udine), A. Micaglio (Vicenza)
11,15 Stabilizzazione della sacroiliaca e del sacro
L. Branca Vergano (Cesena)
11,30 Stabilizzazione della sinfisi pubica e delle branche ileo pubiche
G. Rocca (Verona)
11,45 Instabilità anteriore: utilizzo del Fissatore Interno Pelvico (InFix)
M. Morandi (Shreveport, US)
12,00 Discussione
12,25

3ª Sessione
12,25 Fratture dell’acetabolo e delle due colonne
13,35
Moderatori: M. Cassini (Legnago, VR), L. Murena (Trieste)
12,25 Anatomia, classificazione, principi di trattamento
R. Pascarella (Torrette di Ancona, AN)
12,40 Colonna anteriore - accessi e sintesi: via ileo inguinale e di Stoppa
J.M. Rueger (Amburgo, Germania)
12,55 Colonna posteriore - accessi e sintesi: via di Kocher Langhebeck
M. Stella, F. Santolini (Genova)
13,10 Discussione
13,30
13,30 Pausa pranzo
14,30

4ª Sessione
14,30 Situazioni particolari
15,50
Moderatori: E. Chiarello (Mestre, VE), G.P. Ferrari (Chioggia, VE)
14,30 Fratture di cotile nell’anziano: quale trattamento
M. Memminger (Bolzano)
14,45 Indicazioni alla protesizzazione di primo impianto
A. Olmeda (Padova)
15,00 Fallimenti: la protesizzazione degli esiti
L. Turchetto (Portogruaro, VE)
15,15 Rischio infettivo nel trattamento delle fratture di bacino
15,30 Discussione
15,50

5ª Sessione
15,50 Casi clinici
16,45
Moderatori: E. Castaman (Montecchio Maggiore, VI), S. Freguja (Venezia)
15,50
15,55
16,00
16,05
16,10
16,15
16,20

P. Segnana (Treviso)
A. Berizzi (Padova)
A. Micaglio (Vicenza)
A. Moscolo (Vicenza)
G.B. Morace (Dolo, VE)
G. Ussia (Mestre, VE)
L. Bonometto (Mestre, VE)

16,25 Discussione
16,45
16,45 Ringraziamenti e chiusura del Congresso
17,00 Compilazione e consegna questionario ECM

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Norme generali
Gli oratori dovranno attenersi rigorosamente ai tempi assegnati. I moderatori saranno
tenuti a far rispettare i tempi di inizio di ogni sessione ed il tempo assegnato ad ogni
presentazione. Un segnale visivo e sonoro in sala avvertirà del termine del tempo a
disposizione, trascorso il quale l’audio sarà spento.

Centro audiovisivi
ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRESENTAZIONI IN FORMATO POWER POINT
1) La versione utilizzata attualmente per le presentazioni è Microsoft Power Point 2010 per Windows.
2) E' assolutamente necessario che eventuali files allegati (filmati/video/immagini) siano memorizzati nella
stessa cartella della presentazione di Power Point.
3) Si consiglia l'utilizzo di slide semplici senza troppe animazioni e con caratteri non inferiori a 14 punti.
4 Qualora vengano utilizzati font non standard (non compresi nel sistema operativo Windows 7 e sup. o
Office 2010 si raccomanda di portare con se i file necessari alla loro installazione unitamente alla
presentazione presso il centro slide ed informare i tecnici presenti con debito anticipo (almeno 6 ore
prima del proprio intervento).
5) Si consiglia, per la leggerezza della presentazione, di inserire immagini in formato .gif e .jpg (saranno
comunque accettati anche altri tipi di estensioni purché riconosciute da Power Point).
6) Si consiglia che le dimensioni delle presentazioni PowerPoint non superino i 100 MB esclusi i filmati.
7) I filmati presenti nella presentazione devono avere le seguenti estensioni: .avi, .wmv, .mpeg. Si consiglia
di utilizzare il formato .avi comprimendo il filmato di preferenza con i seguenti codec: DivX, Xvid. Non
sarà possibile visualizzare filmati creati con codec proprietari di macchine professionali.
8) Si consiglia di non mettere più di un filmato per slide. In ogni caso si raccomanda che i filmati da inserire
nella presentazione non superino i 100 MB cadauno. Qualora le dimensioni dei filmati superino suddetto
limite, si consiglia di consegnare una copia dei filmati presso i tecnici del centro slide con debito anticipo
(almeno 6 ore prima della presentazione) al fine di effettuare le eventuali conversioni.
9) Per facilitare il caricamento delle presentazioni presso il centro slide si consigliano i supporti: Pen Drive
o Hard Disk USB. Sono accettati anche CD Rom e Dvd-Rom. È comunque possibile scaricare le presentazioni
dal proprio notebook presso il centro slide, purché ci si presenti con debito anticipo: almeno 3 ore prima
della relazione.
10) Si ricorda che il formato di proiezione è 4:3 (salvo diversa ed esplicita indicazione), quindi nel caso di
slide realizzate con un formato differente (es. 16:9) verranno visualizzate ai lati delle bande nere. Per
evitare questo si consiglia di scegliere il layout corrispondente (presentazione su schermo 4:3) durante
la creazione del file di PowerPoint.
INDICAZIONI PER I RELATORI CHE UTILIZZANO SISTEMI MACINTOSH E PRESENTAZIONI IN FORMATO KEYNOTE
Il formato predefinito per l’utilizzo del Software TecnoSlide è Microsoft PowerPoint. I relatori che utilizzano
sistemi Macintosh e presentazioni KEYNOTE sono invitati a convertirli nel formato PowerPoint, in alternativa
sono invitati a presentarsi al centro slide almeno due ore prima della propria presentazione per effettuare
la suddetta conversione. Qualora il relatore non fosse soddisfatto del risultato della conversione, potrà
scegliere di utilizzare il proprio Computer in sala nel formato desiderato. Resta inteso che questa soluzione
comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi previsti dalla Software Suite TC Group.
E.C.M. Educazione Continua in Medicina

ECM – Educazione Continua in Medicina

Commissione Nazionale Formazione Continua

Il Provider ARAR (ID 3313) ha accredito il 1° Congresso Triveneto di traumatologia del bacino
(ID 3313 – ____) assegnando nr. 4 crediti formativi ECM alla categoria medico chirurgo:
• discipline: Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia
Si ricorda che al termine del Congresso, il questionario di apprendimento dovrà essere compilato,
firmato e consegnato al desk di segreteria. I crediti ECM saranno riconosciuti esclusivamente a
coloro che avranno risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande proposte. Presso il
desk di segreteria sarà disponibile il registro delle presenze, sia in entrata che in uscita. L’assenza
di una sola delle firme implicherà l’impossibilità di assegnazione dei crediti. Il certificato sarà
inviato dal provider dopo aver espletato le verifiche dei parametri richiesti

Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato, a conclusione dei lavori
congressuali, l'attestato di partecipazione.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso
NH Laguna Palace
Viale Ancona 2 – 30172 Mestre (VE)
Tel. 041/8296111 - www.nh-hotels.it/NH-Laguna-Palace/

Quote di iscrizione al Congresso, IVA incl.
Quota Senior
Under 40 aa
Specializzandi*

Entro il 30/9/2016

Dal 01/10/2016 e onsite

€ 100,00
€ 50,00

€ 150,00
€ 70,00
gratuita

*su presentazione di attestazione di frequenza della Scuola di Specialità

La quota di iscrizione include:
• accesso alle sessioni scientifiche ed alla mostra espositiva
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee break
• buffet lunch

Modalità di pagamento quota di iscrizione per Enti Pubblici
Richiesta di Esenzione IVA - Le Pubbliche Amministrazioni per iscrivere i propri dipendenti
e poter usufruire dell'esenzione IVA - ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 - come
modificato dall'art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e per richiedere
emissione di fattura elettronica – ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 - dovranno inviare
in allegato alla scheda di iscrizione, una dichiarazione contenente i seguenti dati
obbligatori:
• Dati fiscali dell'Ente
• Codice univoco
• Codice identificativo gara
• Codice unico progetti
• Nome del dipendente e titolo del congresso e la specifica che il dipendente è autorizzato
a frequentare l'evento per aggiornamento professionale
• esenzione applicazione IVA
• dichiarazione di essere soggetti allo split payment
• Bonifico bancario (in pdf)
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente riservato agli
Enti Pubblici: Ad Arte Srl• Banca Carige Ag. 1 Bologna • Causale: Iscrizione Bacino
Triveneto + nome e cognome – cod adaV_10
ATTENZIONE: In mancanza di tale dichiarazione e del pagamento, dovrà essere il dipendente
ad anticipare l'importo dovuto e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo
caso la fattura con l'IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non verranno accettate
richieste di modifica delle fatture già emesse o rimborso dell'IVA versata.

Modalità di pagamento quota di iscrizione per privati ed aziende private
Per il modulo di iscrizione si rimanda al sito
http//adarteventi.com/congressi/2016/adaV_10/
• Carta di credito, EUROCARD, MASTERCARD, CARTA SI
• Bonifico bancario esente da spese effettuato a favore di:
Ad Arte Srl • Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Castel Maggiore (BO)
IBAN I T42M0611536740000000003861
Causale: Iscrizione Bacino Triveneto + nome e cognome – cod adaV_10
Si fa obbligo di allegare copia del bonifico bancario alla scheda di iscrizione.

Prenotazioni alberghiere
La segreteria Organizzativa ha riservato un allotment di camere presso la sede congressuale
Per informazioni e preventivi, inviare la richiesta all’email ortopedia@adarteventi.com

INFORMAZIONI GENERALI
Cancellazioni e rimborsi
Non è previsto alcun rimborso per cancellazioni di iscrizioni già avvenute e confermate
da Ad Arte Srl

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa Ad Arte Srl si riservano di apportare
al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni scientifiche
e/o tecnico-organizzative, compatibilmente alla vigente normativa ministeriale in ambito
dei crediti formativi ECM

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 nº 196": i dati personali fornitici nella presente occasione saranno
oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione a Congressi, Eventi,
Meeting, Manifestazioni in genere organizzati da Ad Arte Srl e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi
saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione,
nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l'invio della Newsletter
periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da Ad Arte. Il conferimento dati, a tali fini,
è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione al Congresso, in difetto sarà preclusa la partecipazione.
Titolare dei dati è Ad Arte Srl - Via M. D'Azeglio 51/2 - 40123 Bologna. Al partecipante competono tutti i diritti
previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 nº 196. La firma apposta sulla modulistica predisposta per il Congresso
(scheda iscrizione, moduli sponsor e moduli relatori, ecc) costituisce presa d'atto della presente Informativa
e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità
sopra indicate.

Cod. adaV_10 - Stampato Aprile 2016

SPONSOR

Si-bone

Ver San

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via G. Di Vittorio 2 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. +39 051 19936160 - Fax +39 051 19936700
info@adarteventi.com • www.adarteventi.com

