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RELATORI

prof. Massimo Berruto relatore - discussore
dott. Domenico Brocchetta relatore
prof. Claudio Castelli relatore
dott. Niccolò Castelnuovo relatore
dott. Federico D’Amario relatore
prof. Roberto D’Anchise relatore - discussore
dott. Corrado D’Antimo relatore
prof. Marco D’Imporzano discussore
dott. Claudio Manzini relatore
prof. Giuseppe Peretti discussore
prof. Sergio Romagnoli relatore
dott.      Flavio Terragnoli relatore - discussore
prof. Piero Volpi relatore - discussore

Le iscrizioni si ricevono fino a 10 giorni prima l’inizio dell’Evento:
• tramite fax al n° 0362 824403
• tramite e-mail all’indirizzo info@isfai.it

DATI ANAGRAFICI

Cognome (*) ................................ Nome (*) ............................................

Codice Fiscale (*) .....................................................................................

Luogo di nascita (*) ..................................................................................

Prov. (.................)     Data (*) ................. /................. /.................

Residente in Via/le - Piazza/le (*)

............................................................................................ n° ...............

C.A.P. ...................... Città (*) ............................................. Prov. (..........)

Telefono ................................. Cellulare (*) ..............................................

Fax ........................................................................................................... 

E-mail (*) .................................................................................................

Professione (*) .........................................................................................

Disciplina (*) ............................................................................................

Partita IVA ................................................................................................

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste richiamate all’art. 26 L. 4 gennaio 1968, n.
15 si dichiara che i dati riportati corrispondono allo stato reale della persona.

FIRMA ___________________________________________________________

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dichiaro inoltre di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 e seg. del
Regolamento UE 2016/679, aver compreso i miei Diritti e, esprimo le mie preferenze per i
trattamenti specifici di seguito elencati:

Relativamente al trattamento dei propri dati personali per la finalità di Gestione amministrativa,
organizzativa e di erogazione di attività formativa (punti C.1 e C.2 informativa) - consenso
dell’Interessato necessario per la fruizione da parte dello stesso dei servizi e trattamenti:
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso
Relativamente al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto da parte
di ISFAI (punto C.3 informativa) - consenso dell’Interessato opzionale e facoltativo, senza alcuna
conseguenza sull’effettuazione delle prestazioni richieste, in caso di rifiuto.
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso
Relativamente al trattamento dei propri dati personali inerente la comunicazione a terzi per
finalità di marketing (punto C.4 informativa) - consenso dell’Interessato opzionale e facoltativo,
senza alcuna conseguenza sull’effettuazione delle prestazioni richieste, in caso di rifiuto.
❏ di prestare il proprio consenso ❏ di negare il proprio consenso

FIRMA __________________________________________________________ 



INFORMAZIONI EVENTO
Metodologia
È previsto un approccio didattico interattivo 
con esposizione di casi clinici, proiezione di slide esplicative
e discussione collegiale guidata dai moderatori e stimolata
dai discussant

Indicazione destinatari della formazione
Il corso è rivolto a: 
Ortopedici

Segreteria Scientifica 
Prof. Francesco Biggi

Riferimenti segreteria organizzativa 
ISFAI
Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese
Tel. 0362 824221 - 204
Fax 0362 824403
info@isfai.it

Crediti ECM
Il corso è in fase di accreditamento 
presso il sistema ECM Nazionale

PROGRAMMA
Sabato 9 marzo 2019

48.30-9.00
Registrazione partecipanti

Discussori: Peretti Giuseppe - D’Imporzano Marco

49.00-9.10
Diagnosi, indicazioni e planning
D'Anchise Roberto

49.10-9.20
Disegno, materiali e fissazione primaria
Berruto Massimo

49.20-9.30
Ruolo dell’artroscopia: prima e dopo
Volpi Piero

49.30-9.40
I trattamenti rigenerativi
D’Antimo Corrado - Di Fabio S.

49.40-10.00
Discussione con open coffee

410.00-10.20
La PPK (relive surgery)
Romagnoli Sergio

410.20-10.40
Tips and tricks
Romagnoli Sergio

410.40-11.00
Discussione

Discussori: D’Anchise Roberto - Volpi Piero

411.00-11.10
E nel ginocchio valgo?
Manzini Claudio

411.10-11.20
Monocompartimentale e artrosi post-traumatica
D’Amario Federico

411.20-11.30
Mono+femoro/rotulea e bimono: solo per pochi?
Castelnuovo Niccolò

411.30-11.40
Più dubbi o più certezze? Conclusione di un percorso
Terragnoli Flavio

411.40-12.00
Discussione

DIscussorI: Berruto Massimo - Terragnoli Flavio

412.00-12.10
Cosa dicono i registri?
Castelli Claudio

412.10-12.20
La revisione mono con mono: razionale e tecnica
Brocchetta Domenico

412.20-12.30
La protesi monocompartimentale: cosa non sbagliare
Romagnoli Sergio

412.30-13.00
Discussione e saluti

413.15 - Light lunch

Con la sponsorizzazione non condizionante di


