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8.00 Registrazione dei partecipanti

9.00 Inaugurazione del congresso

9.30 I SESSIONE

Tessuto Muscolare
Comunicazioni sul tema

11.00 II SESSIONE

Tessuto Meniscale
Comunicazioni sul tema

12.00 III SESSIONE

Tendini e Legamenti
Comunicazioni sul tema

13.00 Pranzo
14.00 Assemblea dei Soci IORS

15.00 IV SESSIONE

Cartilagine Articolare e Membrana Sinoviale
Comunicazioni sul tema

16.30 V SESSIONE

Cellule Staminali Mesenchimali
Comunicazioni sul tema

18.00 VI SESSIONE

Tessuto Osseo
Comunicazioni sul tema

21.00 Cena sociale

VEnERDì 9 DICEMbRE



9.00 Inaugurazione del Simposio combinato 

9.10 Introduzione dei Lavori

9.15 VII SESSIONE

Disco intervertebrale
Comunicazioni sul tema

11.30 VIII SESSIONE

Fusione spinale
Comunicazioni sul tema

13.30 Premiazione, chiusura dei lavori

SAbATO 10 DICEMbRE

Simposio combinato IORS - SICV&GIS

Primo incontro SICV&GIS 
sui progressi in Chirurgia Vertebrale
“La rigenerazione in Chirurgia Vertebrale”
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Il Presidente del Congresso invita tutti i Relatori al rispetto
dei tempi loro assegnati, l’audio si spegnerà automati-
camente al termine del tempo previsto. I Relatori al ter-
mine della loro presentazione potranno recarsi al Desk
Tecnico per cancellare la loro presentazione dal pc utiliz-
zato in sede congressuale. 
Si ricorda ai Relatori che per intervenire è necessario is-
criversi allo I.O.R.S. o essere in regola con la quota asso-
ciativa dell' anno in corso e dell' anno precedente.
Le posizioni associative dei presentatori dei lavori
dovranno comunque essere regolarizzate prima dell’inizio
dei lavori scientifici, previa esclusione degli stessi dal pro-
gramma definitivo.

Coloro che sono interessati a presentare comunicazioni
libere e sul tema, sono invitati a compilare l’abstract form
presente nel sito www.iors.it entro il 30 settembre 2016.

TERMINE 30 SETTEMBRE 2016.
Abstract form disponibile nel sito www.iors.it
Le migliori relazioni saranno premiate con:

Premio under 40
Premio Specializzandi IORS/AISOT
Premio Simposio IORS/SICV&GIS

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

FORMAZIONE ECM_ PROVIDER 2382
Il Congresso si svolge dal 9 al 10 dicembre 2016 il per-
corso formativo sarà accreditato attraverso il Provider
2382 _Balestra Congressi per le seguenti professioni:

InFORMAZIOnI
SCIEnTIFICHE

Informazione
ai Relatori

Comunicazioni
sul Tema e Libere

Attestati di 
partecipazione

E.C.M.

Modalità di invio
Abstract

Premi



Medico Chirurgo: (Anestesia e Rianimazione, Medicina
fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Ortopedia e
Traumatologia, Biologi)

Sarà possibile svolgere il test di apprendimento, dal giorno
successivo all’evento per 3 giorni, solo on-line sul sito:
www.balestracongressi.com. 
L'accesso alla piattaforma per lo svolgimento del test sarà pos-
sibile tramite credenziali consegnate al momento del con-
gresso e previa verifica di presenza del 100% dell’attività
formativa. 
Il test potrà essere effettuato una sola volta. Il requisito minimo
necessario per l’ottenimento dei crediti formativi è il raggiung-
imento dell’80% delle risposte corrette del Test di Valutazione.

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

Si ricorda che per evitare di incorrere in problemi di mancata
visualizzazione sui sistemi del convegno i video digitali con-
tenuti nelle presentazioni dovranno essere realizzati utilizzando
CODEC standard e di ampia diffusione. Gli algoritmi di com-
pressione esistenti sono infatti troppi perchè possano essere tutti
resi disponibili sui nostri computer. 
In nessun caso dovranno essere utilizzati codec che utilizzino
tecnologie proprietarie ed esclusive dei sistemi di cattura video
presenti sui propri computer, in quanto tali algoritmi non pos-
sono essere utilizzati su hardware differente. 

VERSIONE OFFICE 2010 E PRECEDENTI

Centro prova 
audiovisivi

Precauzioni
nell’utilizzo di
filmati digitali

REGOLAMEnTO
PER I DISCEnTI



Biblioteca Angelica
Piazza di Sant’Agostino, 8
00186 Roma

È possibile regolarizzare la propria posizione associativa
o effettuare nuova iscrizione presso la Società Scientifica
I.O.R.S. secondo le seguenti modalità: 
- Sito associativo (www.iors.it) 
- Desk I.O.R.S. in sede congressuale

Iscrizione ai lavori L’scrizione al Congresso è gratuita e
comprende: 
- Ammissione alle sessioni scientifiche 
- Accesso alla mostra tecnico-scientifica 
- Kit congressuale contenente il programma definitivo 

e il materiale scientifico 
- Attestato di partecipazione 
- Servizi catering previsti in programma 

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo in Per is-
criversi al Congresso è necessario compilare la scheda di
adesione on-line, disponibile nel sito 
www.balestracongressi.com. 

CENA SOCIALE
La Cena Sociale I.O.R.S. si terrà venerdì 9 dicembre 2016.
Potranno partecipare, gratuitamente,  alla cena tutti i Soci
in regola con le quote associative prenotatisi entro il 30
ottobre 2016. Dopo tale data non sarà possibile garantire
la disponibilità di posti. 
Gli inviti potranno essere ritirati presso la Segreteria in
sede congressuale.

InFORMAZIOnI
GEnERALI

Sede congressuale

Iscrizione 
I.O.R.S.

Modalità 
di iscrizione 
e pagamento 
al Congresso



PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per chi proviene da fuori Roma e desidera pernottare può
richiedere informazioni sulla disponibilità alberghiera alla 

Balestra Viaggi Srl.  
Tel. 06 2148065
info@balestraviaggi.com



Segreteria Organizzativa e Provider ECM 2382

Via Odoardo Beccari, 117 - 00154 Roma
Tel. +39 06 5748316

Fax. +39 06 62277364
iors2016@balestracongressi.com

www.balestracongressi.com


