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le Gentile collega,

dopo lunghi mesi durante i quali, a causa della crisi pandemica che ci 
ha investito, abbiamo potuto organizzare solo eventi virtuali per con-
frontarci sulle tematiche di nostro interesse, ti invitiamo a parteci-
pare al consueto Congresso G.A.M.O.T  che abbiamo organizzato a 
Giulianova (Te) per il 23 ottobre 2021 al fine di discutere, finalmente 
insieme, come affrontare la patologia traumatica del ginocchio che 
sempre più frequentemente riempie le nostre sedute operatorie. 
Sono certo che gli argomenti susciteranno interesse ed auspico che 
possa essere un momento di grande discussione e confronto
In attesa di incontrarti presto, 

Dott. Alessio Ciuffoletti

Segreteria Scientifica

Ilaria Angelini
(Teramo)
Carlo Cataldi
(Giulianova, TE)
Norman Ciprietti
(Teramo)
Remo Goderecci
(Teramo)
Alessandro Paglia
(Teramo)
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08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Saluti
 Presidente del Congresso
 A. Ciuffoletti (Teramo)
 Presidente O.T.O.D.I.
 V. Caiaffa (Bari)
  Assessore Regionale alla Sanità 
 N. Verì (L’ Aquila)
  Direttore Generale  ASL Teramo
 M. Di Giosia (Teramo)
1a SESSIONE - DAMAGE CONTROL
Moderatore: E. Di Prinzio (Vasto)
09:30 Damage Control 
 M. Barbato (Vasto)

09:45 Vie di accesso tibia prossimale
 P. La Floresta (Campobasso)
10:00 Caso clinico tibia prossimale
10:20 F. Lombardi (Sulmona, AQ)
10:20 Caso clinico tibia prossimale 
10:40 A. Di Francesco (L’Aquila)
2a SESSIONE - FEMORE DISTALE
Moderatore: O. Colafarina (L’Aquila)
10:40 Femore distale vie d’accesso
 V. Di Cesare, A. Picchio (Sant’Omero, TE)
10:50 Caso clinico femore distale 
11:10 M. Partenza (Giulianova, TE)
11:10 Caso clinico femore distale 
11:30 A. D’Ortona, J. Troiano (Lanciano, CH)
11:30 Coffee break con WORKSHOP
12:00 “Per la salute del Paziente, scegli il Carbonio”

 Presso lo stand 
3a SESSIONE - FLOATING KNEE
Moderatore: A. Ciuffoletti (Teramo)
12:00  Floating Knee 
 R. Erasmo (Pescara)
12:15 Caso clinico floating Knee 
12:35 R. Erasmo (Pescara)
12:35 Caso clinico floating Knee 
12:55 S. Di Filippantonio (Teramo) 
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12:55 SIMPOSIO 
13:25 I concetti della fissazione di supporto e suoi esempi clinici 
 Concetti e tecniche di applicazione della fissazione di supporto
 A. Ciuffoletti (Teramo)
 Casi clinici
 M. Partenza (Giulianova, TE)
13:25 Buffet Lunch
14:20  
 
14:20 SIMPOSIO

 14:50 Innovazioni DPS in Traumatologia
 Sara Guarino – Antonella Piracci 
4a SESSIONE - LE FRATTURE PERIPROTESICHE
Moderatore: R. Buda (Chieti)

14:50 Le fratture periprotesiche
 R. Buda (Chieti)
   
15:05 Caso clinico fratture periprotesiche
15:25 P. La Floresta (Campobasso) 
   
15:25 Caso clinico fratture periprotesiche 
15:45 S. Iarussi (Avezzano, AQ)
5a SESSIONE - FISSAZIONE ESTERNA
Moderatore: R. Erasmo (Pescara)
15:45 Fissazione esterna 
 F. Fascione (Atri, TE)

16:00 Caso clinico fissazione esterna 
16:20 F. Fascione (Atri, TE)

16:20 Caso clinico fissazione esterna
16:40 G. Gagliardi (Termoli, CB)
6a SESSIONE - LESIONI LEGAMENTOSE PERIFERICHE
Moderatore: P. La Floresta (Campobasso)
16:40 Lesioni legamentose periferiche 
 V. Calvisi (l’Aquila)
16:55 Caso clinico lesioni legamentose periferiche
17:15 V. Calvisi (l’Aquila)
17.20 SIOT SAFE: il vantaggio di essere associati
17:40 F. Falez (Roma)
 M. Gariglio (Gruppo AON - Assicurazioni Sanitarie)
17:40 Assemblea dei Soci G.A.M.O.T.
18:00  
18:00 Saluti conclusivi e Compilazione questionari ECM online 
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Grand Hotel Don Juan
Lungomare Zara, 97, 64021 Giulianova TE
http://www.grandhoteldonjuan.it/

SEDE CONGRESSUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento in qualità di Medico Ortopedico è
obbligatorio essere regolarmente iscritti alla società O.T.O.D.I.
L’iscrizione alla Società O.T.O.D.I. è obbligatoria anche per
gli Specializzandi che vorranno parteciapre.
Gli Universitari sono graditi Ospiti per l’iscrizione.
La scheda di iscrizione all’O.T.O.D.I. è disponibile al seguente link 
https://www.otodi.it/iscrizione-otodi/ 
Per iscriversi al Congresso collegarsi al link: https://bit.ly/GAMOT 
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GRATUITO  per:

- SOCI O.T.O.D.I. in regola con la quota associativa 2020 

- SPECIALIZZANDI in regola con la quota associativa 2020 

- UNIVERSITARI 

- ALTRE PROFESSIONI (Infermieri, Fisioterapisti e TSRM) 

L’ISCRIZIONE INCLUDE:
- accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva
- partecipazione ai Simposi aziendali
- ristorazione come da programma 
- kit congressuale 
- attestato di partecipazione

CASI CLINICI
Durante le sessioni scientifiche verranno presentati dai Relatori dei 
Casi Clinici sulle tematiche trattate.
Il tempo assegnato per la presentazione di ogni caso clinico è di 5’.
15’ sono dedicati al confronto al fine di consentire ampio spazio alla 
discussione.
Vi invitiamo ad attenervi ai tempi indicati.
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BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ID ECM: 334207 CREDITI ECM: 5  
Il corso è stato accreditato dal Provider MED3 (ID 34) per 100 
partecipanti, per le seguenti categorie: 

Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ortopedia e Traumatologia), Infermiere e Fisioterapista, TSRM 

Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascunaprofessione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, 
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 
18:00 del giorno 23 ottobre alle ore 18:00 del 26 ottobre 2021

Oltre tale termine non sarà possibile effettuare il test. I crediti 
ECM saranno riconosciuti a coloro che avranno correttamente 
risposto almeno al 75% delle domande proposte. Sarà 
indispensabile compilare e consegnare in Segreteria il foglio di 
reclutamento/anagrafica al termine dei lavori.

Per accedere ai questionari:

1. Collegarsi al sito www.med3.it
2. Cliccare sul bottone “area questionari” nella colonna destra 
della homepage
3. Selezionare il corso frequentato, inserire il proprio codice 
fiscale e cliccare su “Accedi”
4. Seguire le istruzioni 

È assolutamente indispensabile indossare il badge durante
la permanenza presso la sede congressuale.
L’attestato sarà inviato via email il giorno dopo la chiusura dell’evento
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INFORMAZIONI GENERALI

GREEN PASS COVID 19
Il green pass è obbligatorio per accedere all’evento. 
Personale autorizzato rileverà con dispositivo il QR code del suo 
certificato vaccinale completo.
In assenza del green pass sarà richiesta certificazione originale dell’esito 
negativo del tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
I controlli del green pass prevedono l’utilizzo dell’app Verifica C19. 

Le persone che partecipano ai lavori scientifici dovranno mostrare il 
green pass con il QR code al verificatore. Sono ammessi i formati digi-
tali e quelli cartacei. 

Se il certificato non eÌ valido (perché magari è scaduto nel caso si sia 
effettuato un tampone) o se il partecipante non ne eÌ in possesso dovrà 
essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserverà scru-
polosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
Se il certificato non eÌ valido (perché magari è scaduto nel caso si sia 
effettuato un tampone) o se il partecipante non ne eÌ in possesso dovrà 
essere allontanato e non potrà partecipare all’evento.

LCF Congress Factory quale organizzatore dell’evento osserverà scru-
polosamente la norma. Non saranno previste deroghe.
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Segreteria Organizzativa
LCF CONGRESS FACTORY S.R.L. 
Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
EMAIL: info@lcfcongress.com
TEL: +39 0532 1883439
CELL: +39 340 6672064
www.lcfcongress.com


