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Per chi ha vissuto da vicino i primi, timidi ed incerti passi dell’artroscopia 
italiana è un grande onore essere stati chiamati a presiedere il Congresso che
celebra i primi trent’anni di questa tecnica chirurgica, oggi divenuta adulta 
e, a pieno titolo, indispensabile strumento di diagnosi e cura.
Sono sempre più numerosi gli ortopedici che sentono la necessità 
di approfondire non solo gli aspetti tecnici, talora piuttosto complessi e spesso
settoriali, di questa metodica ma soprattutto le indicazioni, i limiti 
ed i reali vantaggi, oggi più che mai oggetto di necessarie 
quanto approfondite verifiche.
A dispetto del tema, però, questo congresso non guarda tanto al passato 
ed a quanto è stato fatto finora ma si proietta nel futuro per cercare di capire 
sempre meglio quello che l’artroscopia può ancora offrire in vecchie e nuove
patologie, alcune delle quali devono proprio ad essa un inquadramento 
nosologico più completo ed organico.
Uno spazio di rilievo sarà doverosamente offerto alle aziende del settore, 
supporto insostituibile della ricerca scientifica in ambito medico, 
cui è richiesto non solo lo sforzo di un costante aggiornamento tecnologico ma
anche quello, oggi più che mai indispensabile, di un contenimento dei costi,
aspetto questo che può condizionare lo sviluppo e la diffusione dell’artroscopia
in fasce sempre più ampie della popolazione ortopedica. 
Il confronto tra le opinioni dei relatori italiani e quelle degli ospiti stranieri
servirà ad ampliare il dibattito ed a favorire la ricerca di soluzioni comuni.
A questo proposito siamo particolarmente orgogliosi che, per la prima volta
una Società Scientifica prestigiosa come l’AAOS abbia offerto il suo patrocinio
ufficiale, mettendosi a disposizione in partnership con alcuni dei suoi 
 migliori esperti, a conferma dell’apprezzamento della qualità del lavoro 
dei nostri chirurghi in questo specifico settore specialistico. 
Nella speranza che, grazie alla collaborazione del comitato scientifico, 
del comitato organizzatore e di tutti i soci, il successo del Congresso possa 
corrispondere alle vostre aspettative e vi attendiamo numerosi a Roma.

Francesco Allegra

Andrea Ferretti

TEMI

CORSI
D’ISTRUZIONE

FOCUS ON 
FARMACOTERAPIA

• Instabilità gleno-omerale
• Lesioni periferiche del ginocchio
• Conflitto femoro acetabolare
• Nuove prospettive nel trattamento 
della patologia meniscale

• Patologia degenerativa della caviglia
• Risultati della riparazione 
della cuffia dei rotatori

Iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata on line collegandosi al sito wwwwww..ssiiaaoonnlliinnee..iitt e seguendo la pro-
cedura ivi descritta. L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del relativo pagamento o
dalla quietanza che attesti la regolarità del pagamento della quota SIA 2009. La quota di iscrizione
si intende comprensiva di IVA e prevede: partecipazione alle sessioni dei lavori, documentazione con-
gressuale, attestato di partecipazione, crediti formativi ECM, colazioni  di lavoro, coffee break.

Quote di iscrizione
SOCIO SIA (in regola con il pagamento delle quote associative 2009 al 31/03/2009) GRATUITO
NON SOCI € 180
Terapisti della riabilitazione soci SIA GRATUITO

non soci € 60
Tecnici commerciali ospedalieri (specialist) soci SIA GRATUITO

non soci € 60
Infermieri soci SIA GRATUITO

non soci € 30

È possibile iscriversi alla Società attraverso le procedure descritte sul sito wwwwww..ssiiaaoonnlliinnee..iitt. L’iscri-
zione per terapisti della riabilitazione, infermieri e specialist è gratuita.

Comunicazioni
È prevista una sessione riservata alle comunicazioni. È possibile inviare il proprio abstract esclusi-
vamente in formato elettronico e secondo le procedure descritte sul sito wwwwww..ssiiaaoonnlliinnee..iitt. 
Il termine ultimo per l’invio dell’abstract sarà il 2288  ffeebbbbrraaiioo  22000099. Verrà premiata dal Comitato di Va-
lutazione la migliore comunicazione in sede congressuale.

Poster
È prevista una sessione poster. È possibile inviare l’abstract del  proprio  poster esclusivamente in for-
mato elettronico e secondo le procedure descritte sul sito wwwwww..ssiiaaoonnlliinnee..iitt. IIll  tteerrmmiinnee  uullttiimmoo  ppeerr
ll’’iinnvviioo  ddeell  ttiittoolloo  ddeell  llaavvoorroo  ssaarràà  iill  3300  aapprriillee  22000099.. Verrà premiato dal Comitato di Valutazione 
il miglior poster in sede congressuale.

Borse di studio
Saranno istituite 30 borse di studio per giovani al di sotto dei 35 anni. Il regolamento è riportato al
sito wwwwww..ssiiaaoonnlliinnee..iitt.

Sede congressuale
Rome Marriott Park Hotel - Via Col. Tommaso Masala, 54 - 00198 Roma  - Tel +39 06 658821
ssaalleess..rroommeeppaarrkk@@mmaarrrriiootttthhootteellss..ccoomm

ECM
Sarà inoltrata domanda di accreditamento ai fini dell’Educazione Continua in Medicina presso 
l’apposita Commissione Ministeriale del Ministero della Salute per le seguenti categorie:
Medico chirurgo
Fisioterapista  
Infermiere

INFORMAZIONI GENERALI

• Gestione del dolore 
in chirurgia artroscopica

• Viscosupplementazione articolare
• Rischio embolico in chirurgia 
artroscopica

CORSI PARALLELI
PER

• Terapisti della riabilitazione
• Infermieri
• Tecnici commerciali ospedalieri
(spec ialist)

• Artroscopia dell’anca:
indicazioni e limiti

• Evidenze in artroscopia di caviglia
• Rigidità del gomito e del polso
• Ricostruzione del legamento crociato 
anteriore. Scienza di base

• Rotture massive della cuffia 
dei rotatori

• Riparazione del danno 
della cartilagine articolare

in collaborazione
con
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