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Un’iniziativa collaterale SIOVET di carattere scientifico, 

gastronomico e d’intrattenimento rigorosamente non ECM 
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InInInInvitovitovitovito    del Presidente SIOVET del Presidente SIOVET del Presidente SIOVET del Presidente SIOVET     

e del Patron di OrthoFune del Patron di OrthoFune del Patron di OrthoFune del Patron di OrthoFun            
 
Perché è stato scelto Mike Conzemius come relatore dell'OrthoFun di quest'anno?  
Perché Mike si è sempre contraddistinto per il suo spirito critico di fronte a tante "verità" date per 

scontate, ma non verificate con rigore scientifico. Il suo approccio rigoroso alle diverse 

problematiche ortopediche costituisce un forte stimolo per tutti noi per rivedere in modo critico e 

disincantato anche quello che oggi riteniamo già assodato. Sentirlo e confrontarci con lui sarà 

quindi una grande opportunità di crescita professionale e scientifica. 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

Un abbraccio 

 

 

Filippo Filippo Filippo Filippo Maria Maria Maria Maria MartiniMartiniMartiniMartini    e Aldo Vezzonie Aldo Vezzonie Aldo Vezzonie Aldo Vezzoni    
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PATRIA PALACE PATRIA PALACE PATRIA PALACE PATRIA PALACE HOTELHOTELHOTELHOTEL    
Piazzetta Riccardi 73100 Lecce  

Tel. 0832 245111 Web: www.patripalacelecce.com 

Il Patria Palace Hotel è situato in pieno centro storico e di fronte alla monumentale Basilica di 

Santa Croce. il Patria Palace ridà vita ad un'antica dimora patrizia del XVIII secolo, il Palazzo 

D'Anna-Petrarolo. Sontuosamente restaurato da artisti e maestri artigiani, il palazzo è stato 

arricchito di affreschi ed elementi decorativi in stile Art-decò. 

Patria Palace Hotel in Lecce, città d'arte e di cultura, è sinonimo di tradizione ricettiva, ospitalità e 

stile. Patria Palace Hotel offre all'ospite la possibilità di scoprire l'arte dell'accoglienza del Salento. 

Entrare al Patria Palace è come sbarcare in un'altra epoca. I quadri, i fregi architettonici in pietra 

leccese e in legno e l'elaborato soffitto dipinto a mano contribuiscono a creare un'atmosfera 

elegante ed accogliente in cui l'antico e il moderno si fondono insieme con armonia e stile.  
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IL RELATOREIL RELATOREIL RELATOREIL RELATORE: Mike Conzemius: Mike Conzemius: Mike Conzemius: Mike Conzemius    
  

DVM, PhD, Diplomate ACVS, Endowed Professor of Surgery,  

College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, USA 
        

 

Il Dr. Mike Conzemius si è laureato alla Iowa State University nel 1990 dove ha poi 

conseguito il PhD in Ingegneria Biomedica. Ha completato la residency in chirurgia 

all'University of Pennsylvania ed alla Iowa State University. Attualmente è 

Professore di Chirurgia all'University of Minnesota. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO E D’INTRATTENIMENTOPROGRAMMA SCIENTIFICO E D’INTRATTENIMENTOPROGRAMMA SCIENTIFICO E D’INTRATTENIMENTOPROGRAMMA SCIENTIFICO E D’INTRATTENIMENTO    
 

GIOVEDÍ 1 MAGGIO 2014 
Arrivo dei partecipanti presso Apt di Brindisi (operativo da definire).  

Sistemazione presso Patria Palace nelle camere riservate, welcome drink all'arrivo, cena e 

pernottamento. 

 

VENERDÌ 2 MAGGIO 2014 
08:30  Presentazione del programma scientifico 

08:45  Trattamento non chirurgico all'artrosi. Cosa c'è di nuovo e di scientificamente dimostrato 

10:45 Coffee break 

11:15 I vari trattamenti delle lesioni del legamento crociato craniale messi sotto inchiesta 
critica 

13:00 Si raggiungerà a piedi una dimora storica privata, situata nel cuore del centro storico di 

Lecce. Buffet lunch a base di prodotti tipici salentini. Al termine del pranzo, sarà il possibile 

visitare il palazzo ed un piccolo museo annesso: ad accompagnare il gruppo sarà il 

proprietario stesso che illustrerà curiosi aneddoti familiari intrecciati con la storia della 

città. Al termine proseguimento per la visita guidata (a piedi) di Lecce, capitale barocca 

della Puglia. Il cuore della città è caratterizzato da Piazza S.Oronzo occupata in gran parte 

dagli scavi dell’anfiteatro romano. Suggestiva atmosfera in Piazza Duomo e massima 

espressione del Barocco Leccese ammirando la Basilica di Santa Croce con annesso Palazzo 

dei Celestini. Tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi 

Cartapestai d’Italia. Al termine cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

SABATO 3 MAGGIO 2014 

08:30  Il mio approccio al complesso quadro della displasia del gomito 

10:30   Coffee Break 

11:00  La fisioterapia, miti e realtà 

13:00 Light lunch in hotel 

Al termine trasferimento per la visita guidata di Gallipoli, la Perla dello Ionio: si tratta di un 

luogo dal fascino orientale, tra le limpidezze del mare che la circonda, i suoi profumi , i 

vicoli del suo borgo ricchi di monumenti e chiese. A seguire, visita di un frantoio ipogeo e 

degustazione olio extra vergine d'oliva. Al termine cena a base di pesce in ristorante. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

DOMENICA 4 MAGGIO 2014 
09:00  L'osteosarcoma nel cane, è possibile trattarlo con successo? 
10:30  Coffee break 

11:00 Spazio a disposizione dei partecipanti per comunicazioni libere, discussione. 
13.30  Light lunch in hotel e chiusura ufficiale dell’OrthoFun 2014 

 

Organizzazione del piano partenze in base agli operaCvi dei vari voli e possibilità per 

coloro che partono in serata di organizzare delle aDvità alternaCve o escursioni prima della 

partenza.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONESCHEDA DI ISCRIZIONE        
Da compilare in ogni sua parte e inoltrare  

ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2014 a : alessandra.apeiron@gmail.com 
 

>>> Per motivi organizzativi, è richiesto un acconto di €200,00 a garanzia della 
partecipazione da versare entro la data indicata (13 Febbraio). Il saldo dovrà 
essere versato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (20 
congressisti). Al termine della seconda scadenza x il saldo, fissata per il giorno 28 
Marzo, vi sarà comunicato l’importo a cui fare riferimento. <<< 
 

COGNOME ………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

NOME ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CITTA’ …………………………………………………………………………………………………..PROVINCIA………………………. 

Tel. cellulare………………………………………Fax …………..……………E-mail ……………………………………………….… 

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 
 

A QUOTA SOGGIORNO  
  

 CAMERA DOPPIA   □   € 740,00 A PERSONA (20 PARTECIPANTI) 

□   € 695,00 A PERSONA (30 PARTECIPANTI) 

□   € 670,00 A PERSONA (40 PARTECIPANTI) 

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   □   € 90,00 A PERSONA 
   

 SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA   □   € 120,00 A PERSONA 
   

 

 

B RIDUZIONE 3° E 4° LETTO SU RICHIESTA 
 

C 
 

TOTALE ………………………………………………………………………….. 
 

La quota non comprende: 
eventuali trasferimenti privati da/per Apt  

Tassa di soggiorno (da pagare in loco): 3,00 euro per persona a notte  

 
 

 

 
 
 

 

            QUOTA DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA SCIENTIFICO  
            ENTRO IL 28 MARZO 2014 (OBBLIGATORIA PER I MEDICI VETERINARI) 

Quota di partecipazione € 60,00 
 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione al 
programma scientifico SOLO con carta di credito dal seguente link: 
http://registration.evsrl.it/?id=436 Per informazioni contattare la 

segreteria - Tel. 0372 403509 E-mail: socspec@scivac.it 
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MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO    
 

•  Bonifico bancario intestato a: "PAESAGGI DEL MONDO VIAGGI" SRL 

BANCA INTESA - FILIALE CASAL DEL MARMO – IBAN: IT76K0306905149149300264575 

CAUSALE DI VERSAMENTO: ISCRIZIONE ORTHOFUN 2014 E COGNOME/I DEL/DEI PARTECIPANTI 

 

Data.............................................Firma..................................................................................... 
 

EXTRA DI CARATTERE PERSONALE 
Il pagamento e la fatturazione di eventuali extra di carattere personale  dovranno essere effettuati 

direttamente alla reception dell’Hotel. 
 

RINUNCE 
In caso di rinuncia tutte le comunicazioni dovranno pervenire in forma scritta all'indirizzo di posta 

elettronica: alessandra.apeiron@gmail.com. Le comunicazioni pervenute dopo le ore 18.00 

saranno considerate come pervenute il giorno successivo. 

Le richieste di rinuncia verranno rimborsate sulla base delle regole imposte dai fornitori dei servizi 

e solo se pervenute entro il giorno 10 Aprile. Dopo tale data non sarà più possibile ricevere alcun 

rimborso. 
 

FONTI LEGISLATIVE 
I rapporti fra "PAESAGGI DEL MONDO VIAGGI" SRL e i partecipanti all’evento sono regolati, oltre 

che dalle presenti condizioni, anche dalle clausole eventualmente indicate nelle comunicazioni (via 

fax o posta elettronica) inviate direttamente al cliente. Ove non specificato, si farà riferimento alle 

seguenti fonti normative: 

• D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le 

vacanze e i circuiti "tutto compreso"; • L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970; 

• la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità dell’Organizzatore; • Art. 55, primo comma, 

lett. b, del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 Ottobre 2005 n. 206) • previsioni del Codice Civile in 

quanto non derogate dalle presenti condizioni. 
 

Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni di cui sopra. 
 

Data........................................................Firma.......................................................................... 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

La fattura va intestata a: ..........................................................................................................  

 

Domicilio Fiscale: ...................................................................................................................... 

 

P. Iva (Obbligatoria solo per i possessori) oppure Codice Fiscale............................................. 

INFORMAZIONI E CONFERME 
"PAESAGGI DEL MONDO VIAGGI" SRL Cell 331/6083029 oppure 339/4410363  

e-mail: alessandra.apeiron@gmail.com 
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Michele d’Amato 335/6121947, e-mail: micheled.amato@libero.it 

Erika Taravella Tel. 0372/403509, e-mail: socspec@scivac.it  

 

NB: Vi preghiamo di informarci su eventuali specifiche esigenze di tipo alimentare (diete 

vegetariane, intolleranze, allergie ecc). 

  

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE 
 

Procedura da seguire per iscriversi: 

 

• Stampate la scheda di iscrizione che trovate in allegato 

• Effettuate il pagamento mediante Bonifico bancario  

• Compilate la scheda in ogni sua parte, compresa la 

firma 

• Inviatela via E-mail a "PAESAGGI DEL MONDO VIAGGI" 

SRL alessandra.apeiron@gmail.com (NON alla SIOVET) 

allegando la copia del  bonifico stesso. 

 


