PROGRAMMA SCIENTIFICO

ore 12.00

ASSEMBLEA DEI SOCI
(1ª convocazione)

ore 15.00 - 16.15 TAVOLA ROTONDA:

VENERDI 28 SETTEMBRE 2007 pomeriggio - sessione III
Le patologie dei tessuti molli

ore 14.30 - 15.30 LETTURE SUL TEMA
ore 15.45 - 16.45 COMUNICAZIONI SUL TEMA

Le onde d’urto in ambito fisiatrico ed in medicina dello sport
Comunicazioni sul tema
Discussione

ore 16.15 - 17.30 TAVOLA ROTONDA:
Ambiti di utilizzo delle onde radiali
Comunicazioni sul tema
Discussione

ore 17.30 - 18.30 TAVOLA ROTONDA:
Onde d’urto: si o no? Casi clinici e pareri a confronto
Comunicazioni sul tema
Discussione

ore 18.30

INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO

ore 19.30

EVENTO SOCIALE – CONCERTO

ore 21.00

COCKTAIL DINNER

VENERDI 28 SETTEMBRE 2007 mattino - sessione I

Discussione

Coffe break

VENERDI 28 SETTEMBRE 2007 pomeriggio - sessione IV
Miscellanea e nuove applicazioni terapeutiche

ore 17.15 - 18.15 COMUNICAZIONI SUL TEMA
Discussione

ore 18.30 - 20.00 ASSEMBLEA DEI SOCI
(2ª convocazione)
ore 13.30

Auto - da Milano Centro
Sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo, via Meda,
via Montegani, p.zza Abbiategrasso, via dei Missaglia,
quindi seguire le indicazioni “Istituto Clinico Humanitas”

Autobus
AMP da Famagosta
(MM2 linea verde)
Navetta
da piazzale Abbiategrasso
(MM2 Linea Verde)

Cena Sociale

Discussione

ore 09.30 - 10.30 COMUNICAZIONI SUL TEMA
Discussione

Coffe break

VENERDI 28 SETTEMBRE 2007 mattino - sessione II
Dalla ricerca alla clinica: le nuove frontiere delle onde d’urto
ore 09.45 - 11.15 LETTURE SUL TEMA
Discussione

SABATO 29 SETTEMBRE 2007 mattino - sessione VI
Le patologie dello scheletro: i disturbi vascolari dell’osso
ore 11.00 - 11.40 LETTURE SUL TEMA
Discussione

Coffe break
ore 11.45 - 13.00 LETTURE SUL TEMA

ore 12.00 - 13.00 COMUNICAZIONI SUL TEMA
Discussione
Appuntamento a Torino 2008

Discussione

ore 13.30

COLAZIONE DI LAVORO

27 - 29 SETTEMBRE 2007

ONDE D'URTO:
NUOVA FRONTIERA
DELLA RIPARAZIONE
TISSUTALE?

ore 08.30 - 09.15 LETTURE SUL TEMA

Discussione

8° CONGRESSO NAZIONALE
S.I.T.O.D

Tram
15 (da piazza Duomo) fino al capolinea (Rozzano)
e autobus AMP

SABATO 29 SETTEMBRE 2007 mattino - sessione V
Le patologie dello scheletro: i disturbi di consolidazione

Introduzione generale alla tecnologia delle onde d’urto

ore 08.30 - 09.30 Relazioni sul tema “Fisica e tecnologie”

Auto - dalle autostrade
Imboccare: tangenziale Ovest - uscita Ticinese / Rozzano
- svoltare a destra (direzione Milano) - al primo semaforo
svoltare a destra - sempre dritto (superando la rotonda)
fino al semaforo prima del cavalcavia - svoltare a destra
seguendo le indicazioni “Istituto Clinico Humanitas”

ore 13.30

Milano - Rozzano
Auditorium dell’Istituto Clinico Humanitas

CHIUSURA DEL CONGRESSO

PRESIDENTI ONORARI

Prof. M. Randelli e Prof. L. Tessari
SEDE DEL SEMINARIO
Auditorium Istituto Clinico Humanitas
Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)

PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Dr. M. Cristina d’Agostino

w w w . h u m a n i t a s . i t

GIOVEDI 27 SETTEMBRE 2007

COME RAGGIUNGERE HUMANITAS

Carissimi colleghi ed amici,

ISCRIZIONE AL CONGRESSO

è per me un onore ed un piacere invitare tutti Voi all’
“VIII Congresso Nazionale della Società Italiana
Terapia Onde d’Urto”, che si terrà a Milano dal 27 al 29
Settembre 2007, presso l’Auditorium dell’Istituto
Clinico Humanitas (Rozzano).
Il titolo del congresso sarà: “Onde d’Urto: nuova
frontiera della riparazione tissutale ?”
Fra i temi di trattazione e discussione, infatti, oltre alle
ormai consolidate applicazioni terapeutiche in campo
ortopedico (sui tessuti molli e sullo scheletro),
particolare attenzione verrà riser vata alla ricerca di
base ed alle nuove applicazioni soprattutto nel campo
della rigenerazione tissutale (ulcere, miocardio, etc.). A
tale proposito, potremo contare anche sulla
partecipazione di alcuni esperti internazionali in
materia, che ci potranno aggiornare sulle ultime
“news” dal mondo, in materia di onde d’urto.
Invito calorosamente tutti Voi a partecipare anche con
un contributo scientifico: sarà importante occasione di
scambio di esperienze, confronto e discussione su
questa straordinaria e sempre più promettente
tecnologia. Da un’onda acustica: reazioni biologiche !!
Non mancherà ovviamente un “programma sociale”,
per rendere più piacevole il Vostro soggiorno a Milano.
Se interessati alla partecipazione, troverete qui di
seguito la descrizione del Programma Preliminare ed
alcune informazioni di carattere generale, con periodici
aggiornamenti “on – line”.
Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda o
suggerimento.
Vi aspetto numerosi a Milano.
Un caro saluto
M. Cristina d’Agostino

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si terrà presso il nuovo Auditorium
dell’Istituto Clinico Humanitas, a Rozzano, nella zona sudovest di Milano, facilmente raggiungibile da aeroporti e
tangenziali. iNel sito web www.humanitas.it troverete
indicazioni su come raggiungere la sede del congresso.

Soci SITOD in regola
con quota associativa
Non soci SITOD
Iscrizione ad una sola giornata
(no crediti ECM)
Specializzandi
(1a Specializzazione)
Cena sociale congressisti
Programma Sociale Accompagnatori
(da prenotarsi al più presto,
numero limitato di posti )

PRIMA DEL
DOPO IL
30/06/2007 30/06/2007
200,00€
250,00€
250,00€
120,00€

300,00€
120,00€

100,00€

150,00€
60,00€
100,00€

Le quote d’iscrizione al Congresso si intendono IVA
20% inclusa e comprendono:
• cartelletta congressuale
• materiale ECM
• cerimonia d’inaugurazione
• "cocktail dinner" e concerto del primo giorno
• colazione di lavoro e coffee breaks
• attestato di partecipazione
La quota d’iscrizione degli accompagnatori si intende
IVA 20% inclusa e comprende:
• cerimonia d’inaugurazione, concerto e cocktail
dinner del primo giorno
• visita guidata al centro storico di Milano
Per gli accompagnatori è importante la preiscrizione, poiché le visite guidate verranno
effettuate solo al raggiungimento di un numero
minimo di 20 persone.
L’iscrizione può essere effettuata direttamente dal sito
web www.studioprogress.it utilizzando la scheda
d’iscrizione on line: si avrà anche la possibilità di
effettuare il pagamento della quota d’iscrizione
utilizzando il sistema di pagamento con carta di credito
in ambiente protetto Banca Sella incluso nella scheda
d’iscrizione. In alternativa il pagamento della quota
d’iscrizione può essere effettuato tramite bonifico
bancario, utilizzando i seguenti dati:
Unicredit Banca S.p.a.
filiale di Corso Cavour - Brescia
coordinate bancarie
(IT86) CIN B CONTO 00019173944 ABI 02008 CAB 11221
inserendo il nome e cognome del partecipante e il
riferimento “Congresso SOTOD 2007” nella causale del
bonifico. Gli estremi del bonifico vanno poi inseriti
negli appositi campi della scheda d’iscrizione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per chi volesse alloggiare nel centro di Milano
abbiamo opzionato alcune camere presso l’Una Hotel
Cusani, in via Cusani 13, a 500 metri dalla fermata
“Cadorna” della linea verde della metropolitana e
presso l’Hotel Ariosto, in via Ariosto, a 900 metri dalla
stessa fermata, da cui si raggiunge abbastanza
facilmente la sede del congresso con i mezzi pubblici.
Sconsigliamo l’uso dell’automobile.
Se voleste muover vi in automobile e alloggiare vicino
alla sede del Congresso potete accedere al sito
www.humanitas.it per avere le informazioni fornite
dall’Istituto Clinico Humanitas relativamente ad altre
strutture alberghiere limitrofe alla sede del congresso.
Milano ha una recettività alberghiera molto limitata in
considerazione delle innumerevoli fiere e dei molti
congressi che vengono organizzati, per cui vi
consigliamo di provvedere per tempo alla prenotazione
alberghiera e contattarci per tempo, entro e non oltre il
30 giugno 2007.
PROCEDURE DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni alberghiere tramite StudioProgress
devono essere effettuate per posta o per fax, inviando
la scheda di prenotazione alberghiera, inclusiva dei
dettagli di una carta di credito a garanzia della
prenotazione, a:
StudioProgress Snc, via Cattaneo 51, 25121 Brescia
(Italy) – fax 030.40164
La scheda di prenotazione alberghiera può essere
scaricata dal sito www.studioprogress.it
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Verrà fatta richiesta di crediti formativi ECM per
medici (ortopedici, fisiatri, medici di medicina
generale) in accordo con le normative vigenti in
materia: ricordiamo che ai fini dell’attestazione dei
crediti formativi ECM è necessaria la presenza per
tutta la durata dell'evento.
VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa
si riservano il diritto di apportare al programma tutte le
variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o
tecniche, compatibilmente alla vigente normativa
ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Il programma scientifico contempla la possibilità (per i
soci SITOD, SIMFER e SIOT) di presentare contributi
scientifici come presentazione orale e poster.
Gli interessati sono invitati a far per venire alla
Segreteria Organizzativa all’indirizzo
info@studioprogress.it , entro e non oltre il 10 LUGLIO
2007, un breve riassunto (max 2.000 caratteri spazi
inclusi) sull'argomento che intendono trattare,
specificando nell’oggetto della mail “contributo
congresso SITOD Dr ………”.
La Segreteria Scientifica si riser va il diritto
insindacabile di accettare i lavori - come presentazione
orale o come poster.
Contributi scientifici orali: tempo concesso per la
presentazione: 7-10 minuti
Poster: dimensioni 70 x 100
Non sarà permessa la presentazione di contributi
scientifici agli Autori non in regola con l'iscrizione al
Congresso.
Tavola Rotonda: “Onde d’urto: si o no?
Casi clinici e pareri a confronto ..”
Ciascun
partecipante
al
congresso
potrà
preventivamente inviare alla Segreteria Organizzativa
all’indirizzo info@studioprogress.it , entro e non oltre il
10 LUGLIO 2007, la presentazione di un caso clinico di
particolare interesse in tema di onde d’urto
(insuccesso, successo o controversia) in formato
Power Point, con un massimo di 4 diapositive (casi
clinici di più lunga presentazione non potranno
necessariamente essere presi in considerazione)
Anche in tal caso, si dovrà specificare nell’oggetto della
mail “contributo congresso SITOD Dr ………,
TAVOLA ROTONDA CASI CLINICI”.
La Segreteria Scientifca si riser va il diritto
insindacabile di scegliere, fra tutte le presentazioni di
casi clinici inviati, quelli di potenziale maggior rilievo
clinico, scientifico e didattico.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
StudioProgress Snc, Via Cattaneo 51, 25121 Brescia
tel 030/290326 fax 030/40164 info@studioprogress.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. S. Russo, Prof. B. Moretti, Prof. V. Sansone,
Dr. M. C. d'Agostino
tel 02/82246664 fax 02/82244693
cristina.d'agostino@humanitas.it

