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Dal 14 al 16 ottobre 2010 si svolgerà a
Verona, presso il prestigioso Palazzo della
Gran Guardia, il 3°Congresso Nazionale
SIGASCOT, appuntamento biennale della
Società per proporre, confrontare e dibattere
argomenti in ambito ortopedico.
Fra gli scopi istituzionali della SIGASCOT
dalla sua fondazione, si sottolinea l’importanza
di divulgare le conoscenze scientifiche nelle
aeree di specifico interesse: ginocchio,
cartilagine, sport, artroscopia, arto superiore
e tecnologie ortopediche. Sulla scorta del
grande successo delle due precedenti edizioni
di Bologna 2006 e Bari 2008 il Comitato
Scientifico proporrà un ampio programma
articolato in tavole rotonde, letture, simposi,
corsi di istruzione, workshop, comunicazioni
e poster. Gran parte del Programma
Scientifico sarà dedicato a presentazioni
libere su temi di ricerca di base, innovazioni
chirurgiche, risultati clinici per tutti coloro
che desiderino comunicare e discutere le
proprie esperienze. Fin d’ora vi preghiamo
di rispettare le date di riferimento per l’invio
degli abstract. Stiamo approntando un
simposio congiunto con la AOSSM su temi
di rilevante attualità e interesse scientifico.
Includeremo nel Programma un Corso per
Fisioterapisti e operatori dello sport con
argomenti specifici e di grande rilievo pratico.
La Faculty selezionata in ambito Nazionale
e Internazionale sarà garante della qualità
e del livello scientifico dei lavori che saranno
presentati.
Nel prendere visione di questo primo
annuncio vi invitiamo fin d’ora nella splendida
Verona per un appuntamento scientifico di
crescita e di formazione culturale e professionale che riteniamo potrà essere affascinante
ed entusiasmante per tutti.
Matteo Denti
Presidente S.I.G.A.S.C.O.T.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Nell’ambito del programma scientifico del Congresso sono previsti
Workshop, Tavole Rotonde, Working Lunch e Presentazioni Libere.

CALL FOR ABSTRACT
Il modulo abstract potrà essere scaricato dal sito www.sigascot.com
e compilato seguendo le indicazioni fornite .
Le presentazioni pervenute entro il 28 febbraio 2010 saranno valutate
dal Comitato Scientifico del Congresso. L’accettazione dei lavori sarà
notificata dalla Segreteria Organizzativa entro il 31 marzo 2010.
Il tempo a disposizione per ciascuna presentazione è di 8 minuti + 2 di
discussione.
Al termine del Congresso SIGASCOT 2010, nei giorni sabato 16 ottobre
2010 pomeriggio e domenica 17 ottobre 2010 mattina verrà organizzato
un Corso per Fisioterapisti a livello nazionale.

CREDITI FORMATIVI ECM
Il Congresso verrà accreditato per:
- Medici Specialisti in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione e Radiodiagnostica
- Fisioterapisti
Il Corso per Fisioterapisti verrà accreditato per:
- Fisioterapisti e Medici dello Sport
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