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14.00 Registrazione
14.15 Presentazione del Corso

14.30 LETTURA: 
Inquadramento delle fratture del femore distale

14.45 LETTURA: 
Timing – Gestione – Comorbidità

Moderatore + Discussore
15.45 Le fratture complesse del femore distale
14.15 Casi Clinici (5 giovani)

Moderatore + Discussore
15.45 Le fratture dell’età avanzata
16.00 Casi Clinici (5 giovani)

17.15 TAVOLA ROTONDA: 
“Chiodo o placca?”

18.00 TAVOLA ROTONDA: 
“Quando la protesi?”

18.45 TAVOLA ROTONDA: 
“Quando il fissatore esterno?”

19.00 Conclusione
19.30 Chiusura Corso Abilitazione 

al test di valutazione ECM

14 dicembre 2018



CORSO MONOTEMATICO A.L.O.T.O.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Informazione  ai  Relatori
La Segreteria Scientifica del Corso invita tutti i Relatori al rispetto dei tempi
loro assegnati, l’audio si spegnerà automaticamente al termine del tempo
previsto. I Relatori al termine della loro presentazione potranno recarsi al
Desk Tecnico per cancellare la loro presentazione dal  pc utilizzato in sede
congressuale.

Centro prova audiovisivi
Al fine di poter offrire il miglior servizio tecnico possibile, i Relatori sono in-
vitati a portare al Centro Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power
Point su Cd-Rom o memoria USB, salvati con il nome del Relatore almeno
un’ora prima della presentazione in aula. Per le immagini è raccomandato
l’uso di estensioni .gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per dimensioni
superiori dei file, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa. Nel caso
in cui nella presentazione Power Point siano presenti collegamenti a video è
necessario registrare separatamente nel CD o nella penna USB il file del
video, (a meno che non siano video incorporati in office 2010) se non è un
video standard segnalare preventivamente alla Segreteria Organizzativa il
codec utilizzato. Se possibile provare la propria presentazione su un altro
computer.

Precauzioni nell’utilizzo di filmati digitali
Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata visualizzazione
sui sistemi del convegno i video digitali contenuti nelle presentazioni do-
vranno essere realizzati utilizzando CODEC standard e di ampia diffusione.
Gli algoritmi di compressione esistenti sono infatti troppi perché possano es-
sere tutti resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino tecnologie pro-
prietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video presenti sui propri compu-
ter, in quanto tali algoritmi non possono essere utilizzati su hardware
differente. 

Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per cia-
scun intervento. Allo scadere del tempo l'audio sarà interrotto dai
tecnici di sala.

VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI - Per ulteriori informazioni tec-
nici@balestracongressi.com



CORSO MONOTEMATICO A.L.O.T.O.

FORMAZIONE ECM
REGOLAMENTO PER I DISCENTI
Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno successivo al-
l’evento per 3 giorni,  solo on-line sul sito: www.balestracongressi.com. 
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà possibile tramite
credenziali consegnate al momento della registrazione e previa verifica di pre-
senza del 90% dell’attività formativa. 
Il test potrà essere effettuato una sola volta. Il requisito minimo necessario
per l’ottenimento dei crediti formativi è il raggiungimento dell’75% delle ri-
sposte corrette del Test di Valutazione.

REGOLAMENTO PER LA FACULTY:
Alla luce della determina sotto indicata Il docente/tutor/relatore potrà acqui-
sire i crediti formativi come discente previa richiesta al provider. 

DETERMINA DELLA CNFC 23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 IN
MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM . Art. 5 punto 2 : “Al fine di
evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte
nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti
per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto
dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire
una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente,
lasciando al professionista la relativa scelta.”

Il docente/tutor/relatore dovrà seguire l’evento in qualità di partecipante nei
modi e nei tempi indicati dal Provider secondo la normativa ECM.

Attestati di partecipazione
I partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato semplice di
partecipazione che verrà consegnato al termine del congresso presso il desk
della Segreteria.



INFORMAZIONI GENERALI
Quota iscrizione
L’iscrizione è gratuita per i Soci A.L.O.T.O. in regola.
L’iscrizione alla Società si potrà fare in sede congressuale 
presso la Segreteria A.L.O.T.O.
Iscrizione non Soci A.L.O.T.O. € 50,00 + IVA.

Modalità di iscrizione al Congresso
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare la scheda di adesione
on-line, disponibile nel sito www.balestracongressi.com.

Segreteria A.L.O.T.O.
La Segreteria A.L.O.T.O. sarà presente per la durata del Corso.



Segreteria Organizzativa A.L.O.T.O.
Via Odoardo Beccari, 117 - 00154 Roma

Tel. +39 06 5748316  -  Fax. +39 06 62277364
aloto@balestracongressi.com


