


ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) è stata fondata a 
Copenaghen, in Danimarca nel 1970 come Organizzazione Non Governativa 
senza fini di lucro ed è un’organizzazione globale multidisciplinare tesa a mi-
gliorare la qualità della vita delle persone che possono beneficiare di protesi, 
ortesi e ausilii per la mobilità e dispositivi di assistenza. I suoi membri sono 
tecnici ortopedici, medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, produttori di 
presidi ortopedici, infermieri e ingegneri biomedici nel campo della riabilita-
zione.
ISPO è presente al momento in oltre 100 paesi del mondo e lavora per mi-
gliorare la qualità della vita delle persone con disabilità fisiche che necessi-
tano di incrementare la propria mobilità e indipendenza. 
Le principali attività sono:
• promuovere la ricerca clinicamente rilevante e la pratica basata sull’evi-

denza;
• agevolare lo sviluppo di tecnologie innovative e appropriate;
• condurre programmi di formazione continua di alta qualità;
• fornire le linee guida di sviluppo internazionali per la formazione dei tecnici 

ortopedici;
• pubblicare informazioni attraverso riviste, testi a stampa ed in formato elet-

tronico;
• promuovere la cooperazione e lo scambio di idee in tutto il mondo.
La struttura di ISPO è fondata sull’integrazione di società nazionali. Ogni so-
cietà membro è indipendente e realizza, all’interno del proprio paese, le at-
tività di promozione degli obiettivi della Società Internazionale. Le Società 
membro eleggono i propri rappresentanti nel Comitato internazionale.

ISPO Italia si è costituita per dare alle persone che lavorano nel nostro paese 
nell’ambito della disabilità l’opportunità di condividere un luogo di incontro e 
di crescita professionale. Ha sede legale presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
ed è attualmente coordinata da un Comitato Nazionale composto da esperti 
e professionisti delle discipline di interesse che hanno dato la loro disponibi-
lità, con l’impegno di promuovere l’organizzazione del Congresso Costitutivo 
della Società a Bologna.

www.ispoitalia.org           info@ispoitalia.org



Giovanni Baldi – Bologna, Medico, Presidente ISPO Italia

Marco Cavallaro – Milano, Ingegnere, Vice Presidente ISPO Italia

Maria Grazia Benedetti – Fisiatra, Bologna 

Adriano Ferrari – Fisiatra, Reggio Emilia 

Francesco Fochi – Fisioterapista, Bologna

Carlo Frigo – Bioingegnere, Milano

Moreno Marchesini – Tecnico Ortopedico, Budrio

Maurizio Mazzoncini – Podologo, Lucca

Lorenzo Michelotti – Tecnico Ortopedico, Lucca

Claudio Panizzi – Massofisioterapista, Budrio

Alberto Piaggesi – Endocrinologo, Pisa 

Marco Traballesi – Fisiatra, Roma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Settore Formazione Provider ECM, 
Istituto Ortopedico Rizzoli
via Di Barbiano 1/10 –  Bologna (Italy) 

Dott.ssa Patrizia Suzzi - Dott.ssa Angela Rizzi 
e-mail: rizzi@housecomunica.it
Tel.: 051-345242 - Cell.: 349-2276792

Per InfOrmazIOnI Sulle mOdalItà d’IScrIzIOne:

dott.ssa angela rizzi

mail: rizzi@housecomunica.it

cell.: 349 2276792

cOmItatO nazIOnale



Il Congresso è indirizzato a:
Medici (Fisiatri, Ortopedici, Reumatologi, Neurologi, Endocrinologi, etc.), Fi-
sioterapisti, Tecnici Ortopedici, Podologi, Terapisti Occupazionali, Terapisti 
della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Ingegneri.

QUOTE di Iscrizione:
Prima del 30 Novembre
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
         € 200,00 (erogazione liberale)*
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
per Studenti  e Specializzandi      € 130,00 (erogazione liberale)*

Dal 1 Dicembre
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
         € 220,00 (erogazione liberale)* 
Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso 
per Studenti  e Specializzandi      € 150,00 (erogazione liberale)*
*L’erogazione liberale non è assoggettata ad IVA

L’iscrizione annuale ISPO comprende:
-  abbonamento alla rivista Prosthetics and Orthotics International 
-  adesione ad una rete mondiale di professionisti 
-  quota di iscrizione ridotta a eventi ISPO come ISPO World  Congress, 
 convegni nazionali, workshop e seminari  
- iscrizione alla newsletter mensile ISPO 
-  accesso alle pubblicazioni ISPO 
-  accesso ai servizi on-line ISPO per soli soci
-  possibilità di far parte dei vari comitati ISPO

SEDE
Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto di Ricerca Codivilla Putti, Aula Anfiteatro, 
Via di Barbiano 1/10, Bologna.

COMUNICAZIONI LIBERE
Le comunicazioni libere sui temi del congresso dovranno essere redatte 
nel formato scaricabile dal sito www.ispoitalia.org e inviate alla Segreteria 
Scientifica benedetti@ior.it entro il 30 novembre 2013.

credItI
Sono stati richiesti crediti ECM per le seguenti professioni sanita-
rie: Medico, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Podologo, Terapista 
Occupazionale.

InfOrmazIOnI



31 Gennaio 2014

 10.00 - 10.30  Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità

 10.30 - 11.00  Presentazione di ISPO Italia 
  Giovanni Baldi (Bologna), Presidente ISPO Italia

 11.00 - 12.30  Sessione dedicata agli allievi dei Corsi di Laurea: Tecniche  
Ortopediche, Podologia e Fisioterapia

 12.30 - 13.15  LEZIONE MAGISTRALE: ISPO in the world
  Rajiv S. Hanspal (Regno Unito), Presidente Eletto ISPO International

 13.15 -14.15  PAUSA PRANZO

 14.15 – 16.00  Ortesi di arto inferiore nel bambino con PCI 
  moderatori: Occhi e. (Sondalo), cersosimo a. (Bologna)
  Relatori:
  “Il razionale nel trattamento combinato del cammino 
  nell’emiplegia infantile”
  Ferrari A. (Fisiatra - Reggio Emilia)
  “Analisi del segno e storia naturale dell’emiplegia infantile”
  Maoret A. (Fisioterapista - Reggio Emilia)
  “Il trattamento ortesico dei difetti del cammino nell’emiplegia 

infantile”
  Marzolla A. (Tecnico Ortopedico - Reggio Emilia)
  “Modelli predittivi delle modificazioni attese”
  Carlo Frigo (Bioingegnere - Milano) 

 16.00 - 16.15  COFFEE BREAK

 16.15 - 18.00  Protesi per amputazioni di arto inferiore 
  moderatori: foti c. (roma), di mariano G. (roma)
  Relatori:
  “Protesizzazione e riabilitazione della persona amputata d’arto 

inferiore: stato dell’arte”
  Marco Traballesi (Fisiatra - Roma)

  Tavola rotonda: INNOVAZIONE E RICERCA NELLA TECNICA   
PROTESICA 

  Brunelli S. (Fisiatra - Roma), Pellegrini R. (Tecnico Ortopedico - Roma), 
  De Giorgi R. (Fisioterapista - Roma), Paradisi F. (Ingegnere - Roma)

 18.00  ASSEMBLEA DEI SOCI E PROCEDURE ELETTORALI



 9.00 - 10.15  COMUNICAZIONI LIBERE 

 10.15 - 11.00  LEZIONE MAGISTRALE: Tecnologie avanzate per la 
progettazione e produzione di protesi e ortesi

  Marco Cavallaro (Milano), Vice Presidente ISPO Italia

 11.00 - 11.15   COFFEE BREAK

 11.15 - 13.00  Interventi ortesici per il ginocchio varo-artrosico 
  moderatori: masiero S. (Padova), respizzi S. (milano)
  Relatori:
  “Inquadramento clinico”
  Zaffagnini S. (Ortopedico - Bologna)  
  “Biomeccanica del cammino”
  Benedetti M.G. (Fisiatra - Bologna) 
  “Ortesi correttive di ginocchio e plantari”
  Michelotti L. (Tecnico ortopedico - Lucca) 
  “Fondamenti di design di ortesi per osteoartrosi”
  Raggi A. (Ingegnere - Verona)

 13.00 - 14.00  PAUSA PRANZO

 14.00 - 15.45  Trattamento ortesico per piede diabetico 
  moderatori: Piaggesi a. (Pisa)
  Relatori:
  “Il piede diabetico, nosografia e clinica”
  De Feo E. (Diabetologo - Napoli) 
  “La prevalenza delle amputazioni nella popolazione diabetica 
  in Italia”
  Nuti S. (Economista - Pisa)
  “La biomeccanica nel piede diabetico e le moderne tecnologie 

ortesiche e protesiche”
  Giacomozzi C. (Ingegnere - Roma)
  “Il trattamento ortesico nel piede diabetico”
  Mazzoncini M. (Podologo - Lucca) 

 15.45 -  16.45  Tavola rotonda: SI FA PRESTO A DIRE “TEAM”
  Intervengono: Ferrari A. (Reggio Emilia), Fochi F. (Bologna), 

Marchesini M. (Bologna), Traballesi M. (Roma)

 16.45 - 17.30  Proclamazione Comitato Nazionale eletto, compilazione ECM  
  e chiusura del Congresso

1 febbraio 2014



ScHeda d’IScrIzIOne

“I congresso ISPO ItalIa”- aula anfiteatro, Istituto Ortopedico rizzoli 
Bologna,  31 Gennaio - 1 febbraio 2014

da compilare in tutte le sue parti, inviare via e-mail alla dott.ssa angela rizzi
(tel. +39 051 345242 - cell. 3492276792) rizzi@housecomunica.it o a segreteria@housecomunica.it 

oppure via fax al n. +39 095 223159 entro il 15 Gennaio 2014 

 Cognome e Nome _______________________________________________________________________________________________

Indirizzo di Residenza _____________________________________________________________________________________________

Cap __________________ Città _________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ______________________________   Fax. _________________________________   Cell. ____________________________________

E-mail _______________________________________________________________ Cod. Fisc. ___________________________________

l’iscrizione annuale ISPO comprende:
-  abbonamento alla rivista Prosthetics and Orthotics International
-  adesione ad una rete mondiale di professionisti
-  quota di iscrizione ridotta a eventi ISPO come ISPO World Congress, convegni nazionali, workshop e seminari
-  iscrizione alla newsletter mensile ISPO
-  accesso alle pubblicazioni ISPO
-  accesso ai servizi on-line ISPO per soli soci
-  possibilità di far parte dei vari comitati ISPO

l’iscrizione alla giornata congressuale  ISPO comprende:
 - Partecipazione al Convegno
-  Kit congressuale composto di materiale didattico e badge –
-  Lunch buffet
-  Coffee break
- Attestato di partecipazione ed ECM

modalità di iscrizione e pagamento: Per iscriversi è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti e trasmet-
terla alla dott.ssa Rizzi che provvederà all’emissione di regolare ricevuta su carta intestata ISPO.
Allegare copia del bonifico bancario effettuato in favore dell’Associazione Scientifica ISPO c/o Istituto ortopedico 
Rizzoli di Bologna – Via G. Pupilli, 1 – 40141 BOLOGNA
IBAN: IT42F0200802468000102564552, specificando Causale / Nome Cognome / Congresso (le spese
bancarie sono a carico del partecipante).

In caSO dI annullamentO O mancata PartecIPazIOne nOn e’ PreVIStO alcun rImBOrSO
Ai sensi del D.lsg n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità 
connesse allo svolgimento dell’evento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impos-
sibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di amministrazione e segreteria), 
e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM, a 
soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’evento (es. hotel, agenzia di viaggio etc). Previo consenso, i suddetti dati potranno 
essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lsg.196/2003 in particolare, 
il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiedere rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il 
riscontro ad ISPO ITALIA.
consento al trattamento dei dati personali. Sì q ❑   no q ❑
consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. Sì q ❑  no q ❑

Data __________________________      Firma _________________________________________________

Iscrizione ISPO 2014 + quota contributiva per partecipazione Congresso

*L’erogazione liberale non è assoggettata ad IVA

Dall’1 DicembreEntro il 30 Novembre

€ 200,00 (erogazione liberale)* € 220,00 (erogazione liberale)*

Studenti e specializzandi € 130,00 
(erogazione liberale)*

Studenti e specializzandi € 150,00 
(erogazione liberale)*



I prezzi si intendono  per camera BB, per notte, prima colazione con gustoso buffet, e 
servizi inclusi – Collegamento WI-FI in tutto l’hotel gratuito.
IMPOSTA DI SOGGIORNO: dal 1° settembre il Comune di Bologna richiede la tassa di 
soggiorno che va pagata in hotel alla partenza, con importi che variano a seconda della 
tariffa pagata. Per le tariffe sopra indicate si rientra nella fascia da 2,50 Euro.
Per accesso alla zona ZTL: necessario comunicarci la targa dei veicoli in accesso alla ZTL 
MODAlITà DI PAGAMENTO: Ogni partecipante pagherà direttamente alla recep-
tion dell’Hotel prescelto il costo relativo al proprio soggiorno.Si precisa che per le 
tariffe convenzionate va citato il testo del N.B. sopra riportato e mandata la scheda 
alla segreteria organizzativa.
N/B: La cancellazione della prenotazione alberghiera è da effettuarsi entro e non oltre l’15 
Gennaio 2014, pena l’addebito della prima notte.
Consento al trattamento dei dati personali. Sì   No 
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. 
                   Sì   No 

Data ______________________________        Firma ________________________________

Scheda di prenotazione alberghiera

“I Congresso ISPO ITALIA”- Aula Anfiteatro, Istituto Ortopedico Rizzoli 
Bologna,  31 Gennaio - 1 Febbraio 2014

Da compilare in tutte le sue parti, inviare via e-mail alla dott.ssa Angela Rizzi
(tel. +39 051 345242 - cell. 3492276792) rizzi@housecomunica.it o

 a segreteria@housecomunica.it oppure via fax al n. +39 095 223159 
entro il 15 Gennaio 2014 

N.B.: Si precisa che per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario citare  
           “1° Congresso ISPO Italia Bologna”

Cognome  e  Nome ___________________________________________________________________________

Indirizzo di Residenza ________________________________________________________________________

Cap _________________ Città ______________________________________________________  Prov. __________

Doppia € 125,00

Dus € 105,00

HOTEL S. MAMOLO

N. Notti

Scelta Hotel Convenzionati:

Vicolo Falcone, 6/8 – 40124 BOLOGNA 
Tel.: 051/583056 – info@hotel-portasanmamolo.it

Doppia € 65,00

N. NottiSingola € 45,00

Tripla € 89,00

Quadrupla € 115,00

Via Sante Vincenzi – BOLOGNA
info.bononia@camplusliving.it 

CAMPLUS LIVING BONONIA

Dus Classic € 99,00 N. Notti

Doppia Classic € 109,00

Dus Gold € 109,00

TOURING

Via De’ Mattuiani, 1/2, 40412 BOLOGNA
Tel. 051584305 - Fax 051334763 – info@hoteltouring.it

Doppia € 80,00 N. Notti

Dus € 75,00

Singola 65,00

Via Santa Barbara, 9 – 40137 BOLOGNA 
tel.: 051/307435 – info@ilvillinobologna.it

IL VILLINO B&B


