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ISCRIZIONI
La partecipazione al Convegno è gratuita ma limitata ai primi 150
medici (Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale).
Gli interessati potranno inviare la scheda allegata alla segreteria
organizzativa (Fax 081 19578071 – email: info@centercongressi.com). L’ammissione sarà regolata in base alla data di arrivo
della richiesta d’iscrizione (farà fede l’imprinting del fax o la data
di ricezione della mail). Il termine ultimo per la richiesta d’iscrizione sarà il giorno 30 novembre 2013. Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
CONTRIBUTI SCIENTIFICI
I partecipanti potranno inviare un solo contributo sotto forma
di abstract. Tra i contributi arrivati, un apposito comitato, presieduto dal Presidente Onorario del Congresso, Prof. Giuseppe
Guida, sceglierà i migliori otto, che saranno inserite nella sessione di Comunicazioni Orali. L’accettazione dei lavori sarà comunicata al primo autore unitamente ad informazioni dettagliate
sulle modalità di presentazione. Tra le comunicazioni, ad insindacabile giudizio di una commissione ad hoc, saranno premiate
le due ritenute di maggiore interesse, con due borse di studio
che consentiranno ai vincitori di partecipare ad uno stage di una
settimana presso un Trauma Center di rilevanza internazionale.
ISTRUZIONI E TERMINI PER LA PREPARAZIONE DEI RIASSUNTI
L’autore che illustrerà in sede congressuale i dati dovrà essere
il ‘primo autore’, ed evidenziato in grassetto, nonchè essere regolarmente iscritto al Congresso. I partecipanti potranno inviare
il proprio contributo scientifico (di max 400 parole) in formato
elettronico (word o rtf) alla Segreteria Organizzativa (info@centercongressi.com), entro e non oltre il 31 ottobre 2013, indicando come oggetto dell’email “II Congresso OCTO: Comunicazione Specializzandi”.
CREDITI ECM
Questo evento sarà accreditato nel programma nazionale di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) I crediti saranno assegnati secondo la normativa vigente, e saranno attribuiti solo e
soltanto in funzione dell’effettiva partecipazione all’evento.
I partecipanti dovranno compilare e restituire alla Segreteria
Organizzativa il questionario di verifica dell’apprendimento e
la scheda di valutazione dell’evento formativo all’atto del ritiro
dell’attestato di partecipazione.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque
vincolato al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a
scelta multipla sottoposto
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14.00 Registrazioni partecipanti

08.30 Inizio lavori

Caro Collega,
dopo il successo riscontrato lo scorso anno ad Ariano Irpino,
abbiamo deciso di organizzare a Vietri, dal 13 al 14 dicembre
2013, il II Congresso OCTO, che quest’anno avrà come tema

Saluti delle Autorità
Inizio lavori

“Le fratture del pilone tibiale”.
Come tradizione, il Congresso sarà caratterizzato da un alto
contenuto scientifico volto all’aggiornamento di specialisti in
Ortopedia e Traumatologia, vista l’alta professionalità dei relatori. Siamo sicuri, pertanto, che l’incontro costituirà nuova-
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mente un’occasione per approfondire e dibattere argomenti
di attualità di notevole importanza e favorirà lo scambio di
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Algodistrofie

Comunicazioni orali per Specializzandi

esperienze fra tutti noi.
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Il suggestivo panorama che si gode dalla sede del Congres-
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Il trattamento delle deformità residue

so è la giusta cornice del nostro simposio che si avvia ad es-

Algoritmo del trattamento

Le artrodesi

sere un punto di riferimento sempre più valido per l’ortope-

Il trattamento conservativo

Le protesi

dia campana e non.

Il trattamento chirurgico: perché e quando la sintesi
interna

Discussione

Certi di incontrarti al Congresso, ti salutiamo amichevol-

Il trattamento chirurgico: perché e quando il fissatore
esterno

mente.
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Antonio Siano

6° SESSIONE

Il trattamento delle lesioni cutanee

Discussione interattiva di casi clinici:

Discussione

Seduta amministrativa OCTO

20.00 Chiusura lavori

Assegnazione borse di studio
13.00 Chiusura Lavori
brunch
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Tit. ________ Professione* ______________________ Area Specialistica* ________________________________________
Occupazione: Libero Professionista _________ - Dipendente _________ - Convenzionato ___________
Cognome* ___________________________________ Nome* ______________________________________________________
Indirizzo(1) _______________________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città __________________________________________________________ Provincia __________________
Tel.* _________________________ Fax _____________________ E-mail ___________________________________________
Codice Fiscale* ____________________________ Luogo di Nascita* _____________________ Data di Nascita*_____________
Istituzione di Appartenenza(2) ________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
CAP __________ Città __________________________________________________________ Provincia ___________________
*Dati indispensabili per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al Ministero della
Salute, i crediti ECM non potranno essere attribuiti. Desidero ricevere la corrispondenza e la certificazione dei crediti ECM presso: Q
l’indirizzo (1) Q l’indirizzo (2)

La partecipazione è gratuita ma limitata ai primi 150 medici
I dati saranno trattati ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del vigente codice deontologico
di Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.

Firma ____________________________________
Da inviare a: Center Comunicazione e Congressi srl via Fax allo 081 19578071 o via e-mail: info@centercongressi.com

