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GIOVEDÌ 18 MAGGIO
  LET’S FRESHEN UP!

 08.45 - 9.00 Saluti introduttivi

 09.00 - 13.00 CORSO “LIVE” DI ECOGRAFIA:
  TECNICA, ANATOMIA ECOGRAFICA E PATOLOGIA DELLA SPALLA
  Corso interattivo per max 200 specialisti e 80 specializzandi con iscrizione obbligatoria

  

 09.00 Introduzione

 09.15 Anatomia 3D della cuffia dei rotatori e del TCLBB

 09.45 Tecnica e Anatomia Ecografica “LIVE”: How to do

 10.15 Semeiotica Ecografica elementare delle lesioni della cuffia dei rotatori

 10.45 Borsiti

 11.15 Patologia del tendine del capo lungo del bicipite brachiale

 11.45 Nervo soprascapolare

 12.15 Casistica ragionata

 12.45 TEST VERIFICA APPRENDIMENTO

mattino



GIOVEDÌ 18 MAGGIO
  LET’S FRESHEN UP!

 14.30 - 18.30 CORSO DI REFERTAZIONE RM: SPALLA
  Corso interattivo per max 200 specialisti e 80 specializzandi con iscrizione obbligatoria

 14.30 Introduzione

 14.45 Tecnica e Anatomia RM

 15.15 Spalla degenerativa

 15.45 Anatomia artro - RM

 16.15 Spalla instabile

 16.45 Spalla operata

 17.15 Casistica ragionata

 18.15 TEST VERIFICA APPRENDIMENTO

pomeriggio



VENERDÌ 19 MAGGIO
 08.00 - 09.00 Registrazione partecipanti

 09.00 - 10.00 Comunicazioni orali

 09.00 - 10.00 Comunicazioni orali

 09.00 - 10.00 Comunicazioni orali

 10.15 - 18.00 Laboratorio MSK Basic: Caviglia
  F	XRay Tecnica e Anatomia (video)
  F	US Tecnica e Anatomia
  F	Hands on

 10.15 - 12.15 MSK Library: patologia da sport (casi quiz con televoter)
  Premio F. Rossi

 12.30 - 13.30 Corso monotematico: Radiologia interventisica ossea: stato dell’arte
	 	 F	Biopsie
  F	Trattamento patologia benigna
  F	Trattamento patologia maligna
  F	MRgFUS e sistemi di navigazione assistita
 
 12.30 - 13.30 Corso monotematico: Artrite o artrosi?
  F	Semeiotica elementare
  F	Piccole articolazioni
  F	Grandi articolazioni

 13.30 - 18.30 Seggio elettorale

 13.30 - 14.30 Workshop Esaote - “LA RM SOTTOCARICO: EVOLUZIONE TECNOLOGICA
                              ED IMPATTO CLINICO”

 13.30 - 14.30 Workshop 2

mattino



VENERDÌ 19 MAGGIO
 15.00 - 16.00 INAUGURAZIONE ED ASSEMBLEA DELLA SEZIONE

 16.30 - 17.30 Corso monotematico: Ecografia muscolo-tendinea “Up to date”
  F	Ecografia “funzionale”
  F	Eco “guida”
  F	Elastosonografia

 16.30 - 17.30 Corso monotematico: Capire meglio le patologie dell’osso: dal segno alla diagnosi
  F	Malattia di Paget
  F	Mucopolisaccaridosi
  F	Malattia di Gaucher
  F	Frattura patologicha

 18.00 - 18.30 Lettura Magistrale “Cosa ha imparato il radiologo dal patologo”

 18.30 - 19.00 PREMIO SILVER PLATE

pomeriggio



sabato 20 MAGGIO
 08.30 - 09.30 Comunicazioni orali

 08.30 - 09.30 Comunicazioni orali

 08.30 - 09.30 Comunicazioni orali

 10.00 - 12.00 MSK Library: Patologia dell’osso e delle parti molli (casi quiz con televoter) 
  Premio D. Potito
 
 12.15 - 12.45 Il trauma in età evolutiva:
  F	Osso
  F	Piastra di accrescimento
  F	Tessuti molli

 13.00 - 13.30 CHIUSURA E PREMIAZIONI

mattino



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
ERGIFE PALACE HOTEL - Via Aurelia, 619 - 00165 Roma - Tel. 06 66441 - Fax 06 6632689
Coordinate GPS latitudine 41.8951491, longitudine 12.4177552.
L’hotel dispone di un ampio parcheggio a pagamento.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:
In auto
Dalle autostrade A1, A12 oppure A24 immettersi sul Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 
n. 1 Aurelia, direzione Roma centro-Vaticano. Seguire poi la Via Aurelia fino al civico 619.
In treno
Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini, prendere la linea A della metropolitana in direzione 
Battistini fino alla fermata Cornelia. Quindi prendere l’autobus n. 246 e scendere alla terza 
fermata, proprio di fronte all’hotel.

In aereo
Dall’aeroporto internazionale di Fiumicino-Leonardo da Vinci, prendere il treno Leonardo 
Express fino alla stazione Termini e seguire le indicazioni di cui sopra.
Dall’aeroporto internazionale di Ciampino, prendere un autobus fino alla fermata Anagnina, 
quindi prendere la linea A della metropolitana fino a Cornelia. Prendere infine l’autobus n. 246 
e scendere alla terza fermata, proprio di fronte all’hotel.

DATE IMPORTANTI
•  Scadenza Abstract, Presentazioni Orali/Poster: 15 marzo 2017
•  Scadenza quota di iscrizione ridotta: 31 marzo 2017
•  Scadenza cancellazioni Hotel: 31 marzo 2017
•  Scadenza cancellazioni iscrizioni: 15 aprile 2017
•  Scadenza prenotazione Cena Sociale: 31 marzo 2017
•  Scadenza quota di iscrizione piena: 17 maggio 2017
•  Iscrizione On Site: dal 18 maggio 2017

APPLICAZIONE
Sarà prevista l’applicazione ufficiale del Congresso.
A breve comunicheremo i dettagli.

SEGGIO ELETTORALE
Venerdì 19 maggio 2017: apertura seggio alle ore 13.30 - chiusura seggio alle ore 18.30.
Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri della Sezione biennio 2019-2020.
Sala della votazione su indicazioni della Segreteria Organizzativa on site.

CENA SOCIALE
Venerdì 19 maggio 2017, ore 20.30 presso l’hotel Ergife. Quota di partecipazione € 50,00.
È possibile prenotare la Cena entro il 31 marzo 2017.



WI-FI
Presso la sede congressuale sarà disponibile connessione Wi-Fi gratuita per tutti i partecipanti.

ORARI DELLA SEGRETERIA IN LOCO
18 maggio 2017: La segreteria aprirà dalle ore 8.00 alle ore 19.00
19 maggio 2017: La segreteria aprirà dalle ore 8.00 alle ore 19.00
20 maggio 2017: La segreteria aprirà dalle ore 8.00 alle ore 13.30

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli iscritti al corso/i teorico pratici del giovedì, riceveranno l’attestato di partecipazione 
riportante la data 18 maggio 2017 solo al termine dei lavori della giornata di Giovedì.
Gli iscritti al congresso di venerdì e sabato, riceveranno l’attestato di partecipazione riportante 
la data 19-20 maggio 2017 solo al termine dei lavori della giornata di Sabato.

PROGRAMMA NAZIONALE ECM
Comunichiamo che i partecipanti del corso/i teorico pratici + il congresso avranno diritto alla 
somma dei crediti ECM corrispondenti.
Corso “Live” di Ecografia: tecnica, anatomia ecografica e patologia della spalla
• Sono stati chiesti crediti ECM per le seguenti specializzazioni mediche: Radiodiagnostica.
Corso di Refertazione RM: spalla
• Sono stati chiesti crediti ECM per le seguenti specializzazioni mediche: Radiodiagnostica.
Congresso
• Sono stati chiesti crediti ECM per le seguenti specializzazioni mediche: Radiodiagnostica, 

Ortopedia, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitazione.

Al fine di ottenere i crediti ECM il partecipante deve:
• Al momento dell’arrivo presentarsi alla Segreteria Organizzativa per la registrazione ed il 

ritiro del materiale.
• Verificare e completare la “SCHEDA ANAGRAFICA ecm” inserendo tutti i dati richiesti 

modo completo e corretto.
Nota: Si ricorda che la corretta e completa compilazione dei dati anagrafici è indispensabile per 
l’attribuzione dei crediti ECM.

• Attestare la presenza all’evento formativo accertandosi di utilizzare in modo corretto il 
“BADGE ELETTRONICO” per registrare l’entrata e l’uscita.
Nota: Si rammenta che è obbligatorio la presenza al 100% dell’attività formativa per i corsi inferiori ai 
200 partecipanti o all’80% dell’attività formativa per i congressi superiori ai 200 partecipanti.

• Eseguire il “QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO”.
Nota: L’attribuzione dei crediti prevede che il partecipante risponda correttamente ad almeno il 75% 
delle domande previste.

• Compilare la “SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO”.
Nota: La scheda di valutazione evento è in forma anonima per garantire al partecipante di poter 
esprimere in modo libero la valutazione.



• Riconsegnare tutto il materiale elencato alla Segreteria Organizzativa a conclusione 
dell’evento.
Nota: Qualora anche solo uno dei punti sopra indicati non sia ottemperato, il Provider non potrà 
provvedere all’erogazione dei crediti formativi.

CENTRO SLIDE
In tutte le sale sarà prevista la proiezione di immagini da PC con le attrezzature tecniche 
necessarie per la presentazione dei lavori.
Non sarà assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
I file dovranno essere preparati con il programma Power Point 2003 o successivi e 
consegnati, almeno due ore prima dell’inizio della sessione, presso il Centro Slide dove 
saranno presenti tecnici specializzati per qualsiasi esigenza di controllo e verifica dei formati 
e delle visualizzazioni. In mancanza di liberatoria, la privacy sarà garantita con la cancellazione 
dei lavori al termine della giornata.
Il relatore avrà comunque la possibilità, se lo desidera, di richiedere la cancellazione 
subito dopo la sua presentazione.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

PRESENTAZIONE CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Il Comitato Scientifico dà il benvenuto a contributi scientifici inerenti ai temi del Congresso.
N.B. - L’Autore che presenta il Contributo Scientifico deve risultare regolarmente iscritto al Congresso 
(ed avere pagato la relativa quota di iscrizione). Un solo abstract per ciascun autore potrà essere 
presentato alla Commissione Scientifica.

È possibile presentare contributi scientifici sottoforma di:

COMUNICAZIONI ORALI O E-POSTER
• Tema: Libero
• Abstract: 1 Abstract in formato word e redatto secondo il modello scaricabile 
 Scorrere la pagina e cliccare su: modello abstract.  Non è possibile inserire imma-

gini, tabelle o figure.
• Modalità di accettazione: Il Comitato Scientifico avrà il compito di accettare e selezionare 

i contributi da inserire nelle Sezioni di Presentazione Orale e Discussione E-Poster, di co-
municare agli autori degli Abstracts tramite l’invio di una lettera di accettazione il giorno, 
l’ora e la modalità di presentazione.

• Dead Line invio: 15 marzo 2017.

ISCRIZIONI

L’iscrizione è obbligatoria mediante la compilazione della scheda di iscrizione:
• ONLINE: (pagamento con carta di credito o bonifico bancario);
 per utilizzare questa procedura

• Tramite applicazione per Smartphone, Tablet Apple e Android.

http://www.koineeventi.com/eventi-congressi/91-congresso-nazionale-della-sezione-di-radiologia-muscoloscheletrica-della-sirm-3.html
https://pos.koineeventi.com/MSK2017/


• In alternativa è possibile utilizzare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
www.koineeventi.com ed inviare un fax al seguente numero: 030.2096783 oppure una 
mail al seguente indirizzo: info@koineeventi.com

Regolare fattura verrà inviata da Koinè eventi snc all’indirizzo mail specificato solo nel 
momento in cui il pagamento sarà comprovato.

Iscrizioni effettuate da Ditte o Enti
Le iscrizioni effettuate da ditte o enti dovranno essere autorizzate per iscritto dagli stessi. 
L’autorizzazione, su carta intestata dell’Ente, dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione e 
dovrà includere i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, Partita IVA) della Ditta o 
Ente necessari per la fatturazione. Per tale motivo le iscrizioni effettuate da ditte o enti non 
potranno essere eseguite tramite la procedura online.

L’iscrizione comprende
• Partecipazione ai lavori scientifici



• Kit Congressuale
• Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel
• Attestato di partecipazione e Attestato ECM

CORSI TEORICO/PRATICI
Nella giornata di giovedì 18 maggio 2017, si svolgeranno i corsi a pagamento elencati di 
seguito:
CORSO “LIVE” DI ECOGRAFIA: TECNICA, ANATOMIA ECOGRAFICA E PATOLOGIA DELLA 
SPALLA (mattino)
Riservato a 200 specialisti e 80 specializzandi con iscrizione obbligatoria a pagamento.
CORSO DI REFERTAZIONE RM: SPALLA (pomeriggio)
Riservato a 200 specialisti e 80 specializzandi con iscrizione obbligatoria a pagamento.
Chi fosse interessato a parteciparvi, deve segnalarlo nella griglia delle quote di iscrizione 
(riportata qui sopra) al momento dell’iscrizione, selezionandoli dall’elenco.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo; sarà cura della Segreteria 
Organizzativa comunicare la non accettazione dell’iscrizione per esubero.

MSK LIBRARY
Nella sessione scientifica “MSK LIBRARY” verranno trattati 16 argomenti di patologia 
dell’osso e parti molli inclusa la patologia di interesse sportivo, attraverso la presentazione di 
casi quiz alla cui diagnosi concorrerà l’auditorium mediante televoter, al termine del quale il 
relatore svolgerà una minilezione sull’argomento trattato. La partecipazione sarà’ interattiva 
tramite la app con televoter scaricabile su smartphone così come la relativa premiazione.

LABORATORIO MSK BASIC: CAVIGLIA
Il laboratorio in programma Venerdì 19 Maggio si articolerà in più interventi che si ripeteranno 
specularmente dalle 10:15 alle 18:00 in un percorso che, tramite video dedicati, porterà 
alla acquisizione dei fondamentali per un corretto studio radiografico ed ecografico della 
articolazione tibiotarsica e continuerà con una sessione “hands on” con tutor su ecografo 
e modello. L’iscrizione al laboratorio è gratuita ma obbligatoria mediante la segnalazione 
nella griglia delle quote di iscrizione. Gli orari verranno comunicati in seguito. La iscrizioni 
saranno accettate in ordine di arrivo; sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare la 
non accettazione dell’iscrizione per esubero.

WORKSHOP
L’iscrizione ai workshop è gratuita ma obbligatoria mediante la segnalazione nella griglia delle 
quote di iscrizione. I titoli verranno comunicati in seguito.
Box lunch compreso nell’iscrizione al Workshop, dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni delle iscrizioni al congresso dovranno pervenire per iscritto a Koinè eventi. 
Le richieste di cancellazione pervenute entro e non oltre il 15 aprile 2017, potranno essere 
rimborsate totalmente. Le richieste effettuate dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso.



PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Le prenotazioni alberghiere sono da effettuarsi esclusivamente mediante la compilazione 
dell’apposita scheda di prenotazione alberghiera, che andrà compilata per intero ed in modo 
chiaro e spedita via fax o via e-mail alla Segreteria Organizzativa del Congresso, allegando la 
copia contabile del pagamento della prima notte.

ERGIFE PALACE HOTEL****
Via Aurelia, 619 - 00165 Roma
• Camera Doppia uso singolo € 130,00
• Camera Doppia € 150,00
N.B. - Le tariffe si intendono per notte, per camera, IVA inclusa, colazione inclusa.

La tassa di soggiorno pari a € 6,00 a persona a notte, dovrà necessariamente essere 
saldata in hotel al momento del check out.

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE:
1) Compilare per intero ed in modo chiaro l’apposita scheda di prenotazione alberghiera, per 

per scaricarla.
2) Versare tramite bonifico bancario, alla Segreteria Organizzativa, Koinè eventi snc, il depo-

sito alberghiero pari all’importo della prima notte (allegare la copia di tale pagamento, alla 
scheda di prenotazione alberghiera).
Bonifico Bancario a favore di Koinè eventi snc
UBI - Banco di Brescia - F.le n. 27 - Via Ambaraga n. 126 (BS)
c/c 19000 CIN: R- ABI 03500 - CAB 11290 - BIC/SWIFT: BCABIT21
IBAN: IT 40 R 03500 11290000000019000
Causale: Prenotazione MSK + nome e cognome dell’iscritto.

3) Fornire gli estremi della propria carta di credito, a Garanzia della prenotazione.

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inoltrarli all’Hotel.

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni delle prenotazioni alberghiere dovranno pervenire per iscritto a Koinè eventi. 
Le richieste di cancellazione pervenute a Koinè eventi entro e non oltre il 31 marzo 2017 
potranno essere rimborsate totalmente. Le richieste effettuate dopo tale data non avranno 
diritto ad alcun rimborso.

VOUCHER ALBERGHIERO
Koinè eventi provvederà ad inviare un voucher che riporterà tutti i dettagli della prenotazione 
effettuata.

FATTURAZIONE
L’Hotel provvederà ad emettere la fattura corrispondente al momento del check out.
N.B. - La fatturazione della prenotazione alberghiera a Ente Pubblico o Privato dovrà essere autorizzata 
per iscritto dallo stesso. L’autorizzazione, su carta intestata, dovrà essere allegata alla scheda e dovrà 
includere i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P. IVA) dell’Ente.

PRIVACY - Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003

http://www.koineeventi.com/images/Scheda_Hotel.pdf
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