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RAZIONALE SCIENTIFICO

La SOTOP, nella Sua veste di associazione e come somma di singoli professionisti, 
è convinta che “Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 
80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore 
da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ed aperta” (Henry Ford).
Partendo da questo aforisma, abbiamo costruito un percorso di formazione 
condiviso con i Nostri Soci i cui temi, seguendo il principio del bottom-up, 
rispondono alle reali esigenze formative della Community che rappresentiamo.
I “nuovi Giovedì della SOTOP” costituiscono un’agorà culturale in cui le migliori 
professionalità presenti nella nostra Regione mettono a disposizione le proprie 
conoscenze, affinché le stesse divengano patrimonio comune.
La formazione comune, nata sui principi di collaborazione e cooperazione, 
permette di unificare e i percorsi di cura, ottimizzandoli e rendendo il concetto di 
“gold standard” non un obiettivo, ma pratica comune.
L’obiettivo del nostro percorso formativo, che ogni anno si ripeterà affrontando 
nuovi argomenti, è quello di implementare la rete organizzativa ortopedica 
e traumatologica Regionale con un network culturale e formativo comune, 
condiviso ed in costante aggiornamento.

Dott. Domenico Aloj
Dott. Fabrizio Rivera
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LA TRAUMATOLOGIA DEL GINOCCHIO DAL 
BAMBINO ALL’ANZIANO

21 aprile 2022

Presidenti: D. Aloj (Vercelli), G. Bonzanini (Tortona, AL)

14:30 Registrazione dei partecipanti

15:00 Saluto ai partecipanti ed introduzione all’incontro

 F. Rivera (Savigliano, CN), L. Sabatini (Torino)

Moderatori: D. Aloj (Vercelli), A. Massé (Torino)

15:15 I distacchi epifisari del ginocchio in età evolutiva
 C. Origo, C. Arrigoni (Alessandria)

15:30  Le lesioni capsulo-legamentose 
 E. Graziano (Asti)

15:45 Discussione
16:30

16:30  Damage Controle

 K. Zoccola, S. Cambursano (Alessandria)

16:45 Le fratture del femore distale

 S. Venturelli, P. Ditto (Acqui Terme)

17:00 Discussione
17:45
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17:45 Le fratture del piatto tibiale

 G. Bonzanini (Tortona, AL), A. Capello, S. Lovisolo (Genova)

18:00 Le fratture periprotesiche

 D. Chirillo, F. Bertolo (Casale Monferrato, AL)

18:15  Discussione
18:45

18:45  Conclusione dei lavori, eventuali comunicazioni S.O.T.O.P.
19:00 e compilazione del questionario ECM on line
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO 
Aula Magna CTO di Torino 
Via Zuretti, 29 – 10126 Torino TO

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.

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/ 

GRATUITO per: 
- SOCI O.T.O.D.I. in regola con la quota associativa 
- SPECIALIZZANDI in regola con la quota associativa 
 - UNIVERSITARI 
- ALTRE PROFESSIONI (Infermieri, Fisioterapisti e Fisiatri) 

L’ISCRIZIONE INCLUDE: 
- accesso alle sessioni scientifiche e mostra espositiva 
- kit congressuale
- attestato di partecipazione 
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ECM   

ID ECM: 343313
CREDITI ECM: 20
RICORDIAMO CHE PER OTTENERE I 20 CREDITI ECM 
È OBBLIGATORIO PARTECIPARE A TUTTI E 5 GLI 
EVENTI.
Il congresso verrà accreditato dal Provider (ID 34) per 60 
partecipanti, per le seguenti categorie:
Medico Chirurgo (discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Ortopedia e Traumatologia)
Obiettivo Formativo: 2 - Linee guida - protocolli – procedure
Compilazione online del questionario ECM, attivo dalle ore 19:00 
del giorno 21 aprile alle ore 19:00 del 24 aprile 2022. 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

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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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SPONSOR
con il contributo non condizionante di
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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


