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Caro Socio,  
Dicembre è il mese delle festività, ma è anche il mese dei bilanci. 
E' con grande soddisfazione che guardo indietro ai mesi passati ed ancora una volta vedo che 
SIGASCOT ha lavorato bene e che tutti i membri del Direttivo hanno dato il meglio di se. 
Intendo ringraziare tutti quanti, loro e voi, per aver ancora una volta creduto negli ideali che   
animano questa società. Il programma scientifico 2011, anche se molto ambizioso, è stato 
puntualmente svolto con successo. 
Si sono uniti a noi più di 100 nuovi soci "under 40"  molto preziosi, alla luce delle nuove 
direttive SIOT e siamo felici di dare loro la possibilità di dimostrare la loro capacità nei nostri 
prossimi Convegni e Congressi.  
Ringrazio voi Soci per averci sostenuto in questi sette anni, versando puntualmente la vostra 
quota sociale. Ricordo a tutti, anche a quelli un po' più sbadati, che questo piccolo contributo, 
oltre ad un dovere statutario è importante per la Società Scientifica. 
Non voglio fare l'elenco di tutte le cose che  abbiamo fatto, anche perché le avete vissute con 
noi. 
Il 2012 sarà un anno di fuoco e non perché lo hanno detto i Maya, ma perché si apre con un 
Convegno importante a Milano al quale seguiranno due Master altamente qualificati, dei Corsi 
di Comitato , l'appuntamento annuale di Arezzo,  ma soprattutto è l'anno del nostro  
IV° Congresso Nazionale SIGASCOT.  
Come Presidente della Società ma soprattutto come Presidente del Congresso passato, auguro 
a Donato e Paolo di raddoppiare il successo di Verona e so che tutti quanti insieme daremo il meglio di noi per far si che ciò 
accada. 
Alla fine un ringraziamento particolare a tutte le ditte che ci hanno sostenuto e senza le quali tutto quello che siamo e facciamo 
non sarebbe possibile. E con questo che la festa inizi... 
 
Auguri a tutti e 
Felice Anno Nuovo 
 
Claudio Zorzi 
(Presidente SIGASCOT) 
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Auguri del Presidente  

Claudio Zorzi 



eventi sigascot 

Cari Soci SIGASCOT, 
il 23 e 24 gennaio 2012 a Milano, si svolgerà il secondo congresso di chirurgia della spalla 
organizzato dalla nostra società. 
Il congresso prevederà 12 live surgery che riguarderanno il trattamento up-to-date delle 
principali patologie della spalla. Gli interventi riguarderanno la patologia della cuffia dei 
rotatori, l'instabilità, la patologia degenerativa (chirurgia protesica) e la patologia 
dell'acromion-sterno-claveare. 
Le chirurgie in diretta saranno eseguite da alcuni tra i più rappresentativi chirurghi del 
panorama nazionale ed internazionale. Gli interventi chirurgici saranno introdotti da letture 
di approfondimento e saranno poi oggetto di tavole rotonde con dibattiti tra i vari opinion 
leaders nazionali ed i congressisti. 
Il 25 gennaio è poi prevista una giornata dedicata ai fisioterapisti, attori insieme ai chirurghi 
ed ai pazienti, della nostra disciplina. 
Il congresso sarà svolto presso il centro congressi dell'Hotel Crown Plaza Linate di Milano-
San Donato mentre le chirurgie verranno eseguite presso il Policlinico San Donato IRCCS. 
Vi aspettiamo numerosi. 
Buon Natale e felice 2012. 
 
Pietro Randelli, Paolo Avanzi ed Alessandro Castagna 
(Presidenti del Congresso) 

Razionale della chirurgia di spalla dalla teoria alla pratica 

clinica. Tecniche chirurgiche innovative ed aspetti biologici 

Le informazioni relative a questi eventi sono disponibili sul sito: www.sigascot.com  3 

Vi aspettiamo numerosi a questo "Master Class" che si preannuncia molto interessante e 
che permetterà di poter discutere con esperti un argomento così difficile e controverso 
come le Lesioni Legamentose Complesse. Sarà possibile vedere in diretta chirurghi esperti 
nell'eseguire ricostruzioni combinate e come si evince dal programma il Pannel dei relatori 
è sicuramente di altissimo livello e sarà quindi stimolante lo scambio di opinioni. 
Abbiamo cercato di organizzare il congresso in maniera che i partecipanti possano alla fine 
avere un migliore approccio clinico, diagnostico e chirurgico, riguardo a questo argomento 
ancora molto dibattuto. Sperando di chiarirci le idee vi aspettiamo numerosi. 
 
Prof. Maurilio  Marcacci 
Prof. Stefano Zaffagnini 
(Comitato Scientifico) 

Masterclass in “Complex Knee Ligament Surgery” 

Bologna, 19-20 aprile 2012 



congresso nazionale sigascot 

Come molti di voi ormai già sapranno, si terrà a Napoli dal 10 al 12 Ottobre 2012 il  
IV° Congresso Nazionale SIGASCOT. 
Il congresso si svolgerà nel macro complesso alberghiero ROYAL CONTINENTAL sul lungomare. 
La location è stata studiata per dare ai partecipanti il massimo del comfort logistico (centralità, 
parcheggio, shopping, ristoranti) unitamente alla presenza di molteplici sale congressuali per 
rispondere alle esigenze di un programma scientifico ricco ed articolato, non tralasciando una 
confortevole area per le Aziende che renderanno possibile la buona riuscita del convegno 
stesso. 
Del programma scientifico se ne occupa l'amico Paolo Adravanti che ringrazio sin da ora per la 
squisita disponibilità nei miei confronti e per le notevoli capacità organizzative e di 
coordinamento dei vari comitati. 
Ogni comitato organizzerà un simposio che farà il punto su argomenti di propria pertinenza e di grande attualità. Vi saranno, 
inoltre, altri Simposi su Topics specifici ed in costante evoluzione (trapianti meniscali, chirurgia protesica, imaging, fattori di 
crescita etc) e corsi d'istruzione (instabilità rotulea, instabilità di spalla, chirurgia di revisione legamentosa e protesica). Questi 
appuntamenti, insieme ai meeting scientifici congiunti con ISAKOS e SOTIMI rappresenteranno il "Fulcro" del congresso che verrà 
arricchito da Invited Lecture, Comunicazioni Libere, E-Poster e un Corso per Fisioterapisti. 
Come vedete il programma è ricco e stimolante, la città è bellissima (ad Ottobre in particolare) e io e Paolo stiamo cercando di 
organizzare un Convegno all'insegna della simpatia e dell'amicizia per cui… non potete mancare! 
Auguri a tutti !!! 
 
Prof. Donato Rosa 
(Presidente del Congresso) 

IV° Congresso Nazionale SIGASCOT - Update 
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Carissimi, 
condivido con  Donato l’entusiasmo nell’organizzare questo nostro grande appuntamento, ormai 
arrivato alla sua quarta edizione.  
Napoli sicuramente vi accoglierà con grande allegria e  metterà generosamente a vostro servizio 
tutto quello che è necessario per farvi sentire a casa e nello stesso tempo  anche parte di una 
grande famiglia. 
Da parte mia cercherò di darvi il meglio a livello scientifico, coordinando al massimo le riunioni  dei 
nostri Comitati, i simposi e la parte dedicata ai Fisioterapisti. Cercherò di scegliere con cura gli 
argomenti e gli ospiti delle Invited lectures  e del nostro Combined Meeting “SIGASCOT MEETS 
ISAKOS”.  
Da parte vostra invece mi aspetto una grande partecipazione scientifica con l’invio dei vostri lavori 
per organizzare delle interessanti sessioni di comunicazioni libere. Come sapete, uno dei nostri 

obbiettivi principali, oltre a quello di dare formazione ed educazione, è quello di supportare i soci che dimostrano di avere 
attitudini ed interessi nello studio e nella ricerca, cercando di favorire ed organizzare dibattiti vivaci in materia di chirurgia del 
ginocchio, artroscopia, traumatologia dello sport, cartilagine e nuove tecnologie ortopediche. 
In attesa di ricevere i vostri lavori e dandovi già da ora appuntamento a Napoli, vi auguro buone feste ed un felice anno nuovo. 
 
Prof. Paolo Adravanti 
(Presidente del Programma Scientifico) 



congresso nazionale sigascot 
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eventi sigascot 

Il 21-22 ottobre 2011 si è svolto a Genova, sotto la Presidenza del Dottor C. Mazzola e del 
Professor Schiavone Panni, il Congresso “Il trattamento della patologia femoro-rotulea:dove 
siamo?” che ha riscosso un enorme successo per l’elevato livello scientifico  unanimemente 
riconosciuto da tutti e per la straordinaria partecipazione (circa 300 iscritti). La “Faculty“ era 
costituita dai più importanti esperti italiani ed internazionali di questa articolazione tra i quali D. 
Fithian, D. Dejour, D Barrett, A.Imhoff. 
Sono state trattate in diverse sessioni scientifiche, tutte affolattissime, le due principali 
patologie della femoro rotulea: il dolore anteriore di ginocchio e l’instabilità. 

Sul dolore anteriore si è ribadito la fondamentale  importanza del 
suo corretto inquadramento clinico ed il ruolo prioritario del 
trattamento conservativo al quale si deve ricorrere sempre nelle 
fasi iniziali e che deve essere eseguito assiduamente e sotto 
controllo medico  . Solo in caso di insuccesso, e sono pochi i casi, ci 
può essere una indicazione   chirurgica che deve essere la meno 
invasiva possibile. 
Si è sottolineato che la lisi laterale artroscopica od a cielo aperto, 
troppe volte eseguita nel passato perché considerata esente da 
possibili effetti negativi, ha delle precise ristrette  indicazioni e non deve mai essere effettuatata 
nelle rotule instabili. 
Sul trattamento della rotula instabile si è concluso che non esiste un unico intervento valido in tutti i 
casi ma si devono valutare con attenzione i diversi fattori di instabilità e l’eventuale coinvolgimento 
di altre articolazioni prima di scegliere la tecnica chirurgica adatta. Esistono diversi interventi che 
possono essere tra loro associati, in caso di necessità, ma la ricostruzione del principale 
stabilizzatore del ginocchio, il legamento patello femorale mediale, è stato considerato il 

trattamento di scelta dell’instabilità perche più fisiologico. Le condropatie femoro rotulee devono essere ben valutate ricercando 
la loro eziopatogenesi e la loro terapia non può essere assolutamente mirata al solo trattamento del danno condrale, ma deve 
essere rivolta alla risoluzione della causa della 
condromalacia. Sono state ribadite le diverse 
indicazioni al trattamento biologico ed a quello 
sostituitivo della condropatia ed evidenziata la 
notevole evoluzione ed i buoni risultati della 
protesizzazione della femoro rotulea. 
La lettura magistrale del Professor Puddu che ha 
eseguito un ampio excursus storico 
sull’evoluzione del trattamento chirurgico ha 
fatto comprendere quanto enormi siano stati i 
progressi del trattamento in questi ultimi anni. 
Il Professor D. Fithian con la sua lettura 
magistrale ha poi sottolineato, come nonostante 
la enorme evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e delle tecniche chirurgiche siano 
necessari ulteriori studi per migliorare ancora la 
conoscenza di questa articolazione così 
complessa. 
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Il Trattamento della Patologia Femoro Rotulea: Dove Siamo? 



eventi sigascot 

Il Corso diretto dal Prof. Claudio Carlo Castelli si è svolto presso l'ICLO San Francesco di Sales 
Teaching and Research Center di Arezzo il 18 e 19 novembre 2011. Accreditato punti ECM è 
stato patrocinato oltre che dalla SIGASCOT dalla SIOT e dalla Società Internazionale di Chirurgia 
Computer Assistita (C.A.O.S. International). 
Scopo principale è stato quello di avvicinare o perfezionare la conoscenza dei discenti alle 
tecniche di chirurgia computer assistita  nella chirurgia del ginocchio: ricostruzione del 
legamento crociato anteriore, osteotomie tibiali, artroprotesi. 
Oltre all'apprendimento dei principi teorici, è stata offerta , tramite  esercitazioni pratiche che 
hanno occupato oltre il cinquanta per cento del tempo ,  la possibilità di confrontarsi con la 
pratica delle metodiche, in modo da acquisire la specifica manualità e la gestione 
intraoperatoria dei software di navigazione. 

 
Hanno partecipato , come previsto dal numero chiuso del 
Corso, 27 discenti. 
Ognuno dei 9 docenti, oltre al direttore del Corso, hanno 
perciò diretto , a rotazione, 9 interventi su cadavere con 
gruppi di 3 discenti, per un totale di 27  esercitazioni. La 
discussioni alla fine delle sessioni teoriche e la tavola 
rotonda dopo le esercitazioni pratiche sono state ampie e particolarmente interattive. Sono 
stati assegnati 18,7 crediti formativi. 
 
Il questionario di valutazione del Corso ha evidenziato che: 
il 96% dei partecipanti ha valutato molto efficace o efficace l'evento per la propria formazione 
continua. 
L'83% dei partecipanti ha ritenuto molto coinvolgente o coinvolgente il clima instauratosi 
durante il corso. 
Il 92% dei partecipanti ha ritenuto che la presenza degli Sponsor non abbia influenzato il 
contenuto scientifico dell'evento. 
 

 
A breve termine saranno disponibili sul sito SIGASCOT  in formato PDF le 
presentazioni delle lezioni teoriche. 
Si ringraziano tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo 
dell'evento. 
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Corso di Chirurgia Computer Assistita (C.A.S.) del Ginocchio: 

LCA, Osteotomie, Protesi 



fellowship 2011 

EUROPEAN ARTHROSCOPY FELLOWSHIP 2011 - 22 Settembre -15 Ottobre 2011 
 

La European Arthroscopy Fellowship (EAF) è stata un'esperienza indimenticabile che mi 
ha dato la possibilità di interagire con alcuni tra i migliori chirurghi ortopedici europei. 
Non meno importante è stato il contatto costante con altri 4 giovani colleghi che ha 
rappresentato un prototipo di "Europa" in piccolo: accanto a me, il Dr Alexandre Journè 
da Parigi, il Dr Michael Hirschmann da Basilea; Il Dr Mario Vale da Lisbona; e il Dr Octav 
Russu, dalla Romania. La fellowship è cominciata col Congresso Annuale dell'AGA a 
Regensburg. Ci siamo poi diretti a Bad Griesbach, dove abbiamo avuto il piacere di 
incontrare il Dr Tom Rosenberg e il Dr Timothy Hewett. Il Dr Jürgen Eichhorn ci ha 
mostrato diversi casi di ricostruzione del LCA, spaziando dal single bundle al double 
bundle e dall'healing response alla revisione di casi complessi. Il Prof. Peter Angele ci ha 
mostrato un'osteotomia tibiale di addizione con navigazione 3D e un impianto di 

condrociti su matrice seguito da un'interessante discussione, vista la sua esperienza nella ricerca di base. Il Dr. Thomas Buchhorn 
ha operato dei casi interessanti di patologia della caviglia con tecnica artroscopica e aperta. A Tolosa il Dr Jean-Francois Potel e i 
suoi colleghi hanno eseguito numerosi interventi di chirurgia artroscopica, aperta e 
protesica. Il programma sociale ha previsto una visita all'Airbus e un pomeriggio allo 
stadio per una partita di rugby. A Parigi, il Prof. Philippe Hardy ci ha mostrato una 
riparazione artroscopia di bony Bankart, che è stata preceduta e seguita da 
un'interessante discussione del caso. Di particolare rilievo la sessione scientifica a cui 
hanno partecipato anche dei colleghi del Prof Hardy. Il giorno seguente siamo arrivati a 
Bologna, ospiti del Prof. Stefano Zaffagnini e del Prof. Maurilio Marcacci. Il programma 
ha spaziato dal trapianto di menisco allogenico, all'osteotomia tibiale di sottrazione e 
dalla ricostruzione del LCA "over-the-top" all'uso della navigazione, lasciando sempre 
ampio spazio alla discussione. A completare i nostri giorni al Rizzoli, l'indimenticabile 
visita allo studio del Prof. Putti che ci ha fatto immergere nella storia dell'Ortopedia e una 
sessione scientifica molto stimolante. Ci siamo quindi diretti a Verona, dove abbiamo 
avuto subito il piacere di una cena memorabile col Prof. Claudio Zorzi e i suoi collaboratori. Il programma è stato estremamente 

interessante: ricostruzione combinata di PCL+PLC, trapianto meniscale allogenico, 
osteotomia tibiale di addizione, riparazione artroscopica con patch augmentation di 
lesione massiva di cuffia dei rotatori e instabilità di spalla. Particolarmente interessanti le 
discussioni pre- e post-operatorie e la sessione scientifica. Nel complesso, l'esperienza 
italiana è stata indimenticabile per tutti noi. Ci siamo quindi diretti a Lisbona, ospiti del Dr 
Ricardo Varatojo e del Dr Pedro Pessoa. Il programma ha visto diversi esempi di 
ricostruzioni di LCA con tecnica single bundle, protesi di ginocchio e patologia meniscale e 
di chirurgia della spalla artroscopica e protesica e un'interessante sessione scientifica. La 
sera siamo stati ospiti a casa del Dr Pessoa in un meraviglioso palazzo d'epoca in centro a 
Lisbona. L'ultima tappa della EAF, Valencia, ci ha visti ospiti del Dr Enrique Gastaldi che ci 
ha fatto sentire subito i benvenuti. In sala operatoria abbiamo potuto osservare una 

ricostruzione del MPFL, ricostruzione single bundle con semitendinoso e gracile, patologia meniscale e protesica. Le 3 
indimenticabili settimane della EAF sono quindi giunte al termine. Un grazie quindi ai miei 4 amici, Alex, Octav, Mario e Michael; ai 
nostri Host, che ci hanno dedicato tanto tempo prezioso e agli sponsor, Otto Bock e Smith&Nephew. Un ringraziamento speciale va 
alla Sigascot, in particolare al Prof. Stefano Zaffagnini per l'organizzazione, a Nives Sagramola per l'assistenza costante, al mio 
mentore Prof. Giuseppe Peretti, e al nostro Presidente, Prof. Claudio Zorzi, per lo sforzo da parte della Sigascot verso la formazione 
dei giovani. Un consiglio a tutti i giovani soci della Sigascot: applicate alla prossima EAF, sarà un'esperienza indimenticabile! 

CELESTE SCOTTI 

Report 

Travelling Fellowship 2011 
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fellowship 2011 

SIGASCOT-DJO/AIRCAST EUROPEAN TRAVELLING FELLOWSHIP - 3-14 Ottobre 2011 
Alberto Vascellari (Oderzo)  e Salvatore Bisicchia (Roma) sono i vincitori della fellowship di quest’anno. Hanno visitato dal 3 al 14 
ottobre il prestigioso Istituto di “Chirurgie Orthopédique et Médecine du Sport” del Prof. Jacques Menetrey presso gli  Hôpitaux 
Universitaires de Genève.  
 
Vorrei ringraziarvi per l'opportunità che avete dato a me e ad Alberto di partecipare a questa 
fellowship. Il dott Menetrey è una persona squisita e molto competente. 
Nonostante i moltissimi impegni lavorativi, fra cui la organizzazione del prossimo congresso 
ESSKA, ha organizzato per noi e ci ha accompagnato in una serie di attività molto interessanti 
come le partite di hockey e il balletto, ha chiesto a tutti i suoi collaboratori di parlare sempre in 
inglese in nostra presenza  (cene, sala operatoria, meeting, ambulatorio, ecc) in modo che ci 
sentissimo sempre integrati e potessimo prendere parte nella discussione. 
Ci ha spiegato molte cose interessanti che poi abbiamo messo in pratica durante il corso di 
artroscopia su cadavere. Quest'ultima esperienza è stata estremamente formativa perchè ci ha 
permesso di provare varie tecniche chirurgiche di ricostruzione del LCA e di sutura meniscale. E' stato un modo perfetto per 
concludere il nostro soggiorno formativo, in modo da lasciarci quegli stimoli e quella voglia di mettere in pratica le cose che 
abbiamo imparato. Credo che abbiamo portato in alto l'onore della SIGASCOT mostrando interesse e conoscenze durante le 
discussioni scientifiche e di saper cogliere anche l'aspetto più leggero della fellowship durante le attività meno formali. 
Complessivamente è stata una esperienza molto interessante e formativa, per la quale vi ringrazio enormemente. 
SALVATORE BISICCHIA 
 
Volevo ringraziare entrambi e la società per la grande opportunità che ci avete concesso. Durante queste 2 settimane abbiamo 
avuto la possibilità di vedere all'opera un grande professionista, che si è dimostrato disponibilissimo nei nostri confronti anche nel 
tempo libero, nonostante fosse impegnatissimo con l'organizzazione dell'ESSKA meeting. 
Personalmente, mi sono aperti gli occhi sull'utilizzo del tendine quadricipitale nella ricostruzione del crociato, e sulla realizzazione 
del tunnel femorale con metodica out-in. Su questo abbiamo avuto anche la possibilità di discuterne durante il corso su cadavere, 
tant'è che il Dr. Menetrey ci ha chiesto di spedirgli le foto che abbiamo fatto durante i nostri "esperimenti", ritenendole utili per 

l'ACL study group. 
Abbiamo avuto la fortuna di vedere una ricostruzione combinata di LCA ed LCP, e di LCA e PAPI.  
Inoltre abbiamo potuto stare con lui anche durante l'attività ambulatoriale, e ci ha fatto visitare il 
suo centro di medicina dello sport, il loro laboratorio di analisi del movimento ed il laboratorio di 
ricerca. E poi… ci siamo anche divertiti!!! Ci ha portato a vedere il balletto,e 2 volte alla partita di 
hockey, facendoci stare negli spogliatoi con i giocatori durante gli intervalli!!! Che dire… davvero 
un'ospite meraviglioso. 
Speriamo di aver fatto fare bella figura alla SIGASCOT, dimostrandogli il nostro interesse e la 
nostra motivazione a discutere e ad aprirci a nuovi approcci chirurgici. 

ALBERTO VASCELLARI 

Report 

Travelling Fellowship 2011 
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GOTS-SIGASCOT-DJO/AIRCAST - FELLOWSHIP  
(2011) Alberto VASCELLARI (Oderzo), Salvatore BISICCHIA (Roma) 
(2010) Davide BONASIA (Torino), Simone CERCIELLO (Roma) 
(2009) Pietro SPENNACCHIO (Milano) , Silvana DE GIORGI (Bari) 
(2008) Mirco LO PRESTI (Bologna) , Marco COLLARILE (Verona) 
(2007) Roberto ROSSI (Torino) , Lorenzo MORETTI (Bari) 
(2006) Francesco PEGREFFI(Bologna) , Francesco PISANU (SassarI) 
             Domenico LUP (Firenze) 
(2005) Giuseppe RESTUCCIA (Pisa), Antonio SPINARELLI (Bari)  
             Clara TERZAGHi (Milano) , Giovanni TRISOLINO (Bologna)  
(2004) Mario RONGA (Varese), Mirco PIETRI (Firenze) 

EUROPEAN ARTHROSCOPY FELLOWSHIP 

(2011)  Celeste SCOTTI (Milano) 
(2010)  Alberto BUSILACCHI (Ancona) 
(2009)  Umile Giuseppe LONGO (Roma) 
(2008)  Roberto ROSSI (Torino) 
(2007)  Francesco GIRON (Firenze) 

ALBO D’ORO DEI VINCITORI DELLE PASSATE FELLOWSHIP 



Il 31 dicembre 2011 scade il termine per l’invio dei moduli per l’elezione del 2° Vice Presidente 2012-2014. 

I moduli per la votazione sono disponibili sul nostro sito www.sigascot.com  

IV Master di II livello 

“Il trattento della patologia degenerativa del ginocchio” 

informazioni 
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Cari Soci Sigascot, 
sono ancora aperte le iscrizioni al IV Master di II  livello sul trattamento della patologia 
degenerativa del ginocchio , unico Master in Italia su questo importante campo dell' ortopedia. 
Come ben noto ,i docenti sono i migliori esperti in Italia della chirurgia del ginocchio e questo ha 
contribuito a creare un altissimo livello scientifico della didattica, che é  stato unanimamente 
apprezzato da tutti i precedenti parecipanti. 
Quest'anno vi è una novità:  il Master si svolgerà in parte a Campobasso ed in parte a Roma, perchè 
è organizzato in collaborazione con l' istituto di Clinica Ortopedica dell' Università Cattolica diretto 
dal Prof.Fabbriciani . 
Tutto questo per rendere più semplice la logistica del corso e semplificare la partecipazione di 
masterizzandi e docenti:  Roma è più facile da raggiungere di Campobasso. 
Ritengo quindi questa  una occasione  unica per migliorare la vostra preparazione scientifica e fare 
anche esperienza pratica. 
Vi  aspetto numerosi    
 
Prof. Alfredo Schiavone Panni 
(Direttore del Master) 

Elezione 2° Vice-Presidente 

Incontro congiunto Sigascot 

Sezione di Radiologia Muscoloscheletrica della SIRM 

Carissimi, 
venerdì 24 febbraio 2012 organizziamo a Varese un incontro congiunto tra SIGASCOT e la Sezione di 
Radiologia Muscoloscheletrica della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) dal titolo "diagnosi, 
trattamento e valutazione delle lesioni cartilaginee e meniscali del giovane e dell'anziano: confronto tra 
imaging ed artroscopia". L'incontro avrà come obbiettivo quello di confrontare le evidenze cliniche-
artroscopiche e di imaging per chiarire ed integrare le conoscenze delle due branche della medicina. Il 

corso è diviso in due temi principali, cartilagine e menisco, intervallate da una lettura magistrale sul T2 mapping tenuta da Goets 
Welsch del gruppo di Siegfried Trattnig e Stefan Marlovits. Ognuno dei due argomenti è suddiviso a sua volta in temi specifici che 
andranno dall'evoluzione delle lesioni cartilaginee e meniscali al trattamento delle stesse mediante le comuni terapie riparative e 
rigenerative sino all'applicazione delle nuove metodiche di scaffold e cellule staminali. I diversi temi saranno esposti da un 
chirurgo che mostrerà le evidenze cliniche ed artroscopiche e da un radiologo che mostrerà le evidenze di imaging. A breve 
troverete sul sito della SIGASCOT il programma definito. Vi aspettiamo numerosi! 
Prof. Mario Ronga 
Prof. Eugenio Genovese 
(Organizzatori dell’evento) 
 
Per iscrizioni ed informazioni, inviare una e-mail al seguente indirizzo: clinica.ortopedica@ospedale.varese.it  



Perché diventare Socio 
I soci in regola con le quote di iscrizione possono partecipare gratuitamente ai Corsi SIGASCOT su Cadavere, in Italia ed all'estero, 
ai Corsi d'Aggiornamento, alle Borse di Studio, a Fellowship e Premi ed a tutti i “grant” di ricerca dalla nostra Società. 
I soci possono accedere all'area E-learning del nostro sito e ai corsi on line con crediti ECM e frequentare i Teaching Centers  
SIGASCOT. 
I soci riceveranno periodicamente la nostra Newsletter e possono avere l'abbonamento alla rivista ESSKA al prezzo di 155 €, 
anziché 255 €. L’aumento di quest’anno è dovuto all’aumento dei numeri (12 invece di 9) ed all’incremento dei costi di 
spedizione. 
Dopo la prima iscrizione i soci in regola hanno diritto ad uno speciale sconto sulla quota annuale, tale quota è di 70€ per i soci 
effettivi e 50€ per i soci specializzandi e fisioterapisti. 
Da quest’anno esistono anche delle quote promozionali concordate con due importanti Società Internazionali; il socio, con un 
unico versamento, può iscriversi oltre a SIGASCOT anche  a ESSKA o CAOS INTERNATIONAL ottenendo così tutti i diritti relativi allo 
status di membro effettivo. Per ESSKA , il Journal KSSTA  versione cartacea ed elettronica gratis, iscrizione ridotta al Congresso 
Internazionale 2012 a Ginevra. Per CAOS INTERNATIONAL  invece sconti sulla rivista CAS ed iscrizione ridotta al Congresso 
internazionale di Seul. 
 
Soci Ordinari 
Possono diventare Soci Ordinari tutti coloro che hanno interesse scientifico e/o pratico per i campi di applicazione  della 
Associazione. I Soci Ordinari sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di una domanda scritta di adesione da 
parte dell'interessato e previo pagamento della quota sociale; 
 
Quote 
Tutte le quote devono essere versate entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno, a valere per l'anno successivo, oppure entro il 
termine indicato dal Consiglio Direttivo. Per i nuovi membri, alla data di ammissione. In qualunque momento dell'anno un 
richiedente diventi membro dell'associazione, egli è tenuto a versare l'intera quota annuale, eccetto per coloro che sono ammessi 
dopo il 1° novembre, i quali non sono tenuti a pagare la quota relativa all'anno di ammissione. 
Se le quote non vengono pagate entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, tutti i diritti connessi alla qualità di associato sono 
sospesi fino a che l'intero pagamento non sia effettuato. 
Ricordiamo  che la SIGASCOT, per esprimersi liberamente, deve poter contare sulle proprie forze e pertanto, oltre ad un dovere 
statutario, è importante sostenere la Società Scientifica economicamente con il versamento della quota associativa. 
 
Le quote si suddividono in: 
SIGASCOT Membro Attivo anno in corso       €   70*        100** 
SIGASCOT Specializzandi e Neo Specializzati (non più di due anni)    €   50*          60** 
SIGASCOT Fisioterapisti                                                       €   50*          60**  
Quota SIGASCOT + ESSKA Journal                                                      € 225* (70+155)       255** (100+155) 
Quota Specializzandi + ESSKA Journal                                                     € 205* (50+155)       215** (60-155) 
Quota Promozionale SIGASCOT- ESSKA 2012      € 190* (70+120)       220** (100+120) 
Quota Promozionale SIGASCOT- ESSKA 2012 Specializzandi  e Fisioterapisti              € 125* (50+75)     135** (60+75) 
Quota Promozionale SIGASCOT-CAOS International     € 200 (70+130)        
  
  * Socio in regola con le ultime due annualità, con diritto allo sconto 
** Prima iscrizione  

 
l pagamento può essere effettuato tramite: 

il servizio PAGONLINE del sito www.sigascot.com 

con bonifico bancario intestato  SIGASCOT IT 29 E 05728 02801 44857 0849577  
con bonifico bancario intestato  SIGASCOT IT 70 L 07601 02800 00009 4185212 

con bollettino postale sul conto corrente SIGASCOT n° 94185212 

con assegno bancario intestato  SIGASCOT 
  

I moduli di adesione e pagamento sono scaricabili sul nostro sito www.sigascot.com 

Iscriversi a SIGASCOT 
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Matteo Denti,Stefano Zaffagnini 
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Giuseppe Milano, Nives Sagramola , Paolo Avanzi 

Paolo Arrigoni,Giacomo DelleRose,Andrea Grasso,Umile Giuseppe Longo 

Roberto Padua,Dario Petriccioli,Piegiorgio Pirani,Erika M. Viola,Pietro Randelli 

Guy Mazzola,Aldo Ampollini, Corrado Bait, Angelo De Carli, Silvana De Giorgi, Raffaele Garofalo 

Simonetta Odella,Giacomo Zanon,Elizaveta Kon,Alberto Gobbi,Giuseppe Peretti Massimo Berruto 
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Bruno Violante, Gianluca Melegati,Fabrizio Ponteggia,Stefano Fiorini, AndreaFoglia,Stefano Respizzi.Federica Scalabrino,DavideTornese 

PieroVolpi,GianluigiCanata,LuigiPederzini,Fabrizio Margheritini,Roberto Rossi,Stefano Bruè,Filippo Castoldi,Marco Conte 
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