
 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO  S.P.L.L.O.T. 2010-2011 

 
Presidente 

Paolo Cherubino 
 

Past President 

Francesco Franchin 
 

Consiglieri 

Marco Bigoni 
Claudio Mazzola 
Roberto Rossi 
Victor Rosso 

Bruno Quaglia 
Jolanda Taglioretti 

 
Segretario Generale 

Marco Assom 
 

Segretario Tesoriere 
Sergio Fumero 

 
 
 
 
 
 

CONGRESSO S.P.L.L.O.T. 2010 
 

Segreteria Scientifica 
Fabio D'Angelo, Giorgio Pilato, Mario Ronga, Michele F.  Surace 

 
Segreteria Organizzativa 

Luigi Murena, Chiara Ratti, Raffaella Tartari 
Clinica Ortopedica – Università degli Studi dell'Insubria 

Ospedale di Circolo - Varese 
Tel. 0332/278826 

clinica.ortopedica@ospedale.varese.it 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE RICOSTRUTTIVE E 

TECNOLOGIE AVANZATE 

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI 

CLINICA ORTOPEDICA E  TRAUMATOLOGICA 

 

 

107°  CONGRESSO NAZIONALE  
 

 

Presidente 

PAOLO CHERUBINO 
 

“Novità su...........” 
 
 

Varese 16-17-18 settembre 2010 
 
 

CALL FOR ABSTRACTS 



Cari Colleghi, 

 

mi è stato affidata l'organizzazione del 107° Congresso 

annuale della S.P.L.L.O.T. che si svolgerà a Varese nei giorni 16-17-

18 settembre 2010. 

Le realizzazione di questo evento è per me motivo di 

orgoglio e soddisfazione, ancora più gradito in quanto quest'anno 

ricorre il ventennale dalla fondazione della nostra Clinica Ortopedica 

e Traumatologica. 

Il titolo “Novità su.....” da me scelto, volutamente lascia 

ampio spazio per dibattere e confrontarci su alcuni aspetti attuali della 

nostra disciplina. 

Ho deciso di non organizzare sessioni parallele in aule 

diverse, per consentire ai partecipanti di assistere a tutte le 

presentazioni. 

Come è tradizione della S.P.L.L.O.T. Vi sarà una sessione di 

comunicazioni dedicata agli specializzandi, di cui verranno premiate 

le migliori due. 

Ciò comporterà una maggiore selezione dei lavori e 

ovviamente, un prolungamento delle attività congressuali. 

E' previsto anche un Corso per infermieri professionali di 

reparto e di sala operatoria, e per fisioterapisti sulle tematiche del 

Congresso. 

In attesa di incontrarvi numerosi a Varese, auguro a tutti un 

lavoro proficuo e ricco di soddisfazione. 

 

Paolo Cherubino 

 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 
 

Gli abstract dovranno seguire le seguenti norme redazionali: 
• Lingua: italiano 

• Formato di stampa: A4 

• Formato file: Word 

• Numero parole max: 400 escluso titolo, autori, affiliazioni 

• Carattere: Arial 12pt 

• Interlinea: doppia 

• Allineamento: giustificato 

 

Gli abstract dovranno essere redatti in forma strutturata e contenere  le 
seguenti sezioni: 

• Titolo 

• Autori 

• Affiliazioni complete di recapiti 

 

Gli abstract per l'articolo originale dovranno inoltre contenere: 
• Background/Obiettivo: breve descrizione dello stato dell'arte e degli 

scopi/obiettivi della ricerca 

• Metodi: descrizione delle metodologie usate 

• Risultati: risultati della ricerca 

• Discussioni/Conclusioni: breve discussione dei risultati e considerazioni 

conclusive 

 

Gli abstract per i casi clinici devono contenere:  
• Obiettivo:breve introduzione sull'argomento del caso presentato 

• Caso clinico: descrizione del caso clinico 

 

Non sono accettate figure, tabelle e bibliografia 
 

 

GLI ABSTRACTS DOVRANNO ESSERE INVIATI A : 

spllot2010@gmail.com 

DEADLINE 30 marzo 2010 


