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Caro/a Collega,

siamo lieti di informarti che stiamo organizzando, su 
indicazione del consiglio direttivo, il III Congresso OCTO, 
che si svolgerà a Napoli dal 20 al 21 febbraio 2015. Avrà 
come argomento le "Fratture di collo femore nell’anziano, 
oggi. Dalla epidemiologia alla sociologia, attraverso 
l’antropologia ".
Quello degli anziani, ed, in particolare, quello della 
frattura di collo femore è un argomento di grande 
interesse medico, chirurgico, riabilitativo, sociologico ed 
antropologico. Tanto più, per il fatto che si prevede nel 
futuro un incremento notevole degli anziani e delle loro 
caratteristiche patologie. Si prevede che nel 2050 ci sarà 
uno tsunami di fratture di collo femore negli ospedali. 
Bisogna prepararsi a conoscere sempre più questo 
argomento, dibatterlo e trovare le strade per affrontarlo al 
meglio, affinchè il fratturato di collo femore venga 
studiato, trattato e riabilitato al meglio. Il Convegno che 
organizziamo è in sintonia con questa valutazione.
Con il nostro incontro proponiamo di discutere e dibattere 
le problematiche riguardanti l’argomento in oggetto 
attraverso un excursus che va dall’anatomia alla 
biomeccanica, non trascurando l’epidemiologia, il 
trattamento, le complicanze, gli esiti della patologia, gli 
aspetti sociologici ed antropologici. Deve essere un 
incontro utile a medici e chirurghi esperti, ma, in 
particolare, ai giovani.
Il programma scientifico prevede la partecipazione di 
relatori di chiara fama, esperti nella materia, noti per la 
loro capacità di comunicare in modo semplice e diretto.
Siamo certi che sosterrai il nostro Congresso e la nostra 
iniziativa, confidiamo sulla tua partecipazione attiva e, in 
attesa di incontrarti, ti salutiamo cordialmente.

      Aldo Bova       Lucio Cillo     Paolo Mallano
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 PRIMA SESSIONE

Classificazione, epidemiologia, cause e meccanismi

Evoluzione storica

La qualità dell’osso nell’anziano

Osteoporosi

 SECONDA SESSIONE

Linee guida del trattamento

Trattamento chirurgico

 TERZA SESSIONE

Problematiche nell’atto chirurgico

Complicanze
 
Anestesia

Il dolore

Prevenzione e trattamento dell’infezione
 
Rischio tromboembolico: prevenzione

 QUARTA SESSIONE

La riabilitazione

Presidi ortopedici

 QUINTA SESSIONE

Aspetti organizzativi e socioantropologici

Percorso preferenziale per i fratturati di collo femore

Ortogeriatria

La decadenza cognitiva

La fragilità del grande anziano

La domotica 

 SESTA SESSIONE

Varie e novità per la cura degli anziani con frattura 
di collo femore
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Tit_________Professione *______________________Area Specialistica *________________________________________________

Tipologia impiego: Dipendente __________ Convenzionato  __________ Libero Professionista  __________

Cognome *_________________________________Nome *_____________________________________________________________

Indirizzo(1) ______________________________________________CAP ______________ Città ______________________________

Tel.*__________________________Fax____________________E-mail___________________________________________________

Codice Fiscale *______________________________Luogo di Nascita _______________________ Data di Nascita________________

Istituzione di Appartenenza (2) ____________________________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________ CAP ______________ Città ____________________________

* Dati  indispensabili  per l’attribuzione dei crediti ECM. In mancanza di tali dati, per l’impossibilità di trasmissione al Ministero della Salute, i crediti ECM

non potranno essere attribuiti.  Desidero ricevere la corrispondenza e la certificazione dei crediti ECM presso: ����  l’indirizzo (1)  ����  l’indirizzo (2)

QUOTE ISCRIZIONE (IVA ESCLUSA)

NON SOCI OCTO (1) € 100,00 (+ IVA 22%) € __________

SOCI OCTO (1) Gratuita

Tot. (1) € __________
DEADLINE:

Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate fino al 30 gennaio 2015. Ulteriori pre-iscrizioni potranno essere accettate fino al 10

febbraio 2015. Per tali iscrizioni il pagamento dovrà avvenire con carta di credito contestualmente alla richiesta ed, in caso di

annullamento, non è previsto alcun rimborso. Dopo il 10 febbraio 2015 sarà possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente

in sede. 

CAMBI NOME:

Sarà possibile effettuare, eventuali sostituzioni di nominativi, fino al 10 febbraio 2015 e in tal caso, sarà dovuto un
supplemento di € 30,00+Iva. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare sostituzione di nominativi. Le quote indicate
comprendono:

(1) la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, i crediti ECM, i coffee 
break ed i lunch dei giorno 20 e 21 febbraio 2015

Metodi di Pagamento

a) Carta di credito: American Express  � , MasterCard  � , Visa  �
Autorizzo la Center Comunicazione e Congressi srl ad addebitare la somma di Euro  ____________   (                                      )lettere

sulla carta di credito n. I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   Codice CV2 I   I   I   I   I* scadenza il ________________ 

intestata a ___________________________indirizzo  _______________________________  CAP ______ Città _________________

data ______________________ Firma __________________________________________________________________

* Carta Sì: il codice di sicurezza (CV2) si trova sul retro della carta dove si appone la firma ed è composto da 3 cifre

American Express: il codice di sicurezza (CV2) si trova in alto a destra sopra il numero della carta di credito, ed è composto da 4 cifre

b) Assegno bancario/circolare intestato alla Center Comunicazione e Congressi srl; 

c) Bonifico bancario (al netto delle spese) in favore della Center Comunicazione e Congressi srl, c/o Unicredit Napoli - Scarlatti 00610
Codice IBAN: IT 29 P 02008 03450 000101896382 .

Dati Fiscali per l'intestazione della fattura

Intestare la fattura a __________________________ Indirizzo __________________________CAP________Città________________

Cod. Fiscale  �  / P. IVA  �    ___________________________________Data _________________ Firma _____________________

Politiche di Cancellazione:

L' annullamento delle pre-iscrizioni, effettuate entro il 10 febbraio 2015, dovrà  essere comunicato con lettera raccomandata (farà fede il timbro postale) e darà diritto

al rimborso del 40% delle quote versate. Per disdette inviate oltre tale data, o con modalità diverse, non sarà effettuato alcun rimborso. 

I rimborsi saranno effettuati entro 60 giorni dalla fine del Congresso.

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dal punto 3.2 del
vigente codice deontologico di Farmindustria, dà il proprio consenso a trasmettere al Comitato di controllo i propri dati.

Firma _____________________________________


