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Data e Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’Istituto Clinico Humanitas - Humanitas
Mirasole SpA, con sede legale in Rozzano - Via Manzoni, 56 - in qualità di Titolare del trattamento, la
informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione degli
adempimenti derivanti dalla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio di comunicazioni
inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione dell’Istituto Clinico Humanitas. Il trattamento dei
dati avverrà mediante elaborazioni manuali o con strumenti informatici, con modalità tali da
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti
terzi collaboranti con il Titolare del trattamento, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento
dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione al convegno e
l’ottenimento delle comunicazioni inerenti l’attività medico-scientifica e di formazione dell’Istituto
Clinico Humanitas. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e quindi
in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione o l’aggiornamento dei dati personali registrati
presso l’Istituto Clinico Humanitas; oppure potrà ottenere la cancellazione dei dati trattati in
violazione di legge. Per presentare eventuali istanze relative all’esercizio dei Suoi diritti in materia di
protezione dei dati personali, potràrivolgersi alla Direzione Sanitaria dell’Istituto (tel. 02/8224.2301
– fax 02/8224.2299) Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle
finalità e con le modalità sopra esplicitate.

Modalità di pagamento:
La quota dovrà essere versata entro tre giorni dall’avvenuta
iscrizione on-line, effettuando il versamento tramite bonifico
bancario, IBAN: IT64P 02008 09416 000 1000 11696
intestato a Velox Point snc, causale: “titolo del corso, nome e
cognome iscritto”. Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare
fattura, si prega quindi di indicare il proprio numero di Codice
Fiscale ed eventuale Partita IVA. Non verranno accettate
iscrizioni prive degli suddetti elementi. La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano di apportare al
programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per
ragioni scientifiche e/o tecnico-organizzative.

....................................................................................................

Dati di fatturazione:

E-mail ........................................................................................

Telefono .....................................................................................

C.A.P. Località ...........................................................................

Indirizzo .....................................................................................

C.F. / P. IVA ...............................................................................

Qualifica .....................................................................................

Istituto / Ente ............................................................................

Nome e Cognome .......................................................................

Corso accreditato ECM per le figure di medici e fisioterapisti

1° CORSO ARTROSCOPIA E RIABILITAZIONE

22 settembre 2012

Programma

1° CORSO ARTROSCOPIA E RIABILITAZIONE 2012
Direttori del corso: E. Arnaldi, F. Cerza, S. Respizzi

Sessione artroscopia e spalla instabile
8.30
8.45
9.00
9.15
10.00
10.15

Biomeccanica della spalla. G. Di Giacomo (Roma)
Percorso diagnostico clinico strumentale. P. Righi (Carpi)
La chirurgia artroscopica della spalla instabile: stato dell'arte, indicazioni e limiti. G.B. Vinanti (Bs)
Re live surgery. M. Borroni (Mi)
Stato dell’arte riabilitativo. F. Danelon (Mi)
Collegamento dalla palestra per dimostrazioni pratiche di tecniche riabilitative. G. Ruggiero (Mi), P. Nidasio (Mi)

Moderatori e discussori: R. Castricini. F. Cerza (Roma)
10.45

Pausa caffè

Sessione artroscopia e patologie dell'anca
11.15
11.30
11.45
12.00
12.45
13.00

Biomeccanica dell'anca. F. Della Rocca (Mi)
Percorso diagnostico clinico e strumentale. A. Fontana (Mi)
La chirurgia artroscopica dell'anca: stato dell'arte, indicazioni e limiti. F. Randelli (Mi)
Re live surgery. G. Ponzetto (Cotignola)
Stato dell’arte riabilitativo. M. Freschi (Mi) M. Salvucci (Mi)
Collegamento dalla palestra per dimostrazioni pratiche di tecniche riabilitative. A. Ziccardi (Mi), A. Tacchini (Mi)

Moderatori e discussori: M. Bigoni (Monza) N. Santori (Rm)
13.30

Lunch

14.30

LETTURA: Fisiopatologia e terapia del dolore articolare. C. Bonezzi (PV)

Sessione artroscopia e lesione del LCA
14.45
15.00
15.15
15.30
16.15
16.30

Biomeccanica del LCA. F. Margheritini (Roma)
Percorso diagnostico clinico e strumentale. P. Summa (Fi)
La ricostruzione artroscopica del LCA: stato dell'arte. A. Bruno (Mi)
Re live surgery. A. Tripodo (Forte dei Marmi)
Stato dell’arte riabilitativo. F. Ponteggia (Fi)
Collegamento dalla palestra per dimostrazioni pratiche di tecniche riabilitative. G. Ruggiero (Mi), P. Nidasio (Mi)

Moderatori e discussori: P. Volpi (Mi) G.C. Coari (Forte dei Marmi)
17.00

Chiusura lavori

Sede e Provider

Istituto di Ricovero e Cura

Istituto Clinico Humanitas - Centro Congressi
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano (MI)

Informazioni Generali:
Per chi si iscrive entro e non oltre il 31/05/2012 le quote sono scontate a € 121,00
e € 100 Soci S.I.A. (iscritti regolarmente al 2012).
Cancellazioni e Rimborsi:
In caso di annullamento per cause di forza maggiore è necessario inviare comunicazione scritta alla segreteria organizzativa Velox Point, entro e
non oltre il 22 agosto 2012
diritto ad alcun rimborso. Tutti i rimborsi verranno comunque effettuati dopo lo svolgimento del Convegno.
Modalità di iscrizione:
È richiesto l’invio della scheda di adesione attraverso una delle seguenti modalità:
1. on-line: all’interno della pagina FORMAZIONE del sito www.humanitas.it
2. inviando la scheda di iscrizione via fax al numero: 02 4868 9389
3. tramite e-mail agli indirizzi: segreteria@veloxpoint.it; segreteria@siaonline.it
L’iscrizione dà diritto a:

