
1978 - 2018
40 anniversaryth

®

O�icine Ortopediche

Ricerca, prevenzione e sport
25-26-27 MaggioOPEN WEEKEND



ITOP è lieta di celebrare quest’anno il 40° 
anniversario di attività!

Il nostro orgoglio è accompagnato dalla gioia 
di un traguardo raggiunto con successo e dalla 
consapevolezza di dover rinnovare l’impegno 
che si prospetta nel progettare ancora il nostro 
futuro con fiducia.

I molteplici cambiamenti vissuti sono stati 
sempre coerenti con la nostra mission: 
“Ricerchiamo e sviluppiamo strumenti per 
una migliore qualità della vita”, ed è proprio 
ad essa che ci ispiriamo nuovamente per 
condividere questa occasione di festa con tutti 
Voi, pazienti, clienti, collaboratori, fornitori, ed 
amici che in tutti questi anni avete scelto di 
operare e crescere con ITOP.

Questo anniversario sarà ricco di tante 
iniziative, basate su tre temi per noi fondamen-
tali:

1978 - 2018
40 anniversaryth

Ricerca, prevenzione e sport.
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La giornata di Venerdi 25 Maggio sarà dedicata ad un 
evento clinico/scientifico dal titolo “L’innovazione scientifi-
ca e tecnologica nel comparto ortoprotesico” al quale 
parteciperanno numerosi relatori provenienti da tutta 
Italia, che daranno testimonianza dei progetti di ricerca 
condivisi con ITOP e che ci hanno permesso di ottenere 
brevetti e pubblicazioni internazionali.

Nelle giornate di Sabato 26 e Domenica 27 Maggio si 
alterneranno attività gratuite di screening, rivolte sia alla 
popolazione giovanile, che al resto della cittadinanza.
In questi tre giorni lo sport, elemento importantissimo per 
favorire la salute, il benessere psicofisico e motore di 
inclusione sociale, avrà un ruolo fondamentale. 
Si svolgeranno attività sportive, individuali e di gruppo, 
che coinvolgeranno tutti i presenti, indipendentemente 
dalle condizioni fisiche e sociali di ognuno.

Per regalare emozioni e divertimento ci supporteranno 
anche Associazioni sportive ultratitolate come il Santa 
Lucia Basket in carrozzina, la Nazionale Calcio Attori, la 
Nazionale Italiana calcio amputati, numerosi atleti 
diversamente abili che testimonieranno quanto lo sport 
influisce nel migliorare la qualità della vita. 
Saranno presenti molte altre Associazioni  che 
giornalmente si dedicano al sociale e all’inclusione.

Domenica 27 Maggio, inaugureremo con immensa 
soddisfazione il 1° Parco giochi inclusivo della comunità 
locale. Un parco nel quale tutti i bambini potranno 
“giocare insieme”.
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Ricerca, prevenzione e sport
25-26-27 MaggioOPEN WEEKEND

Durante l’evento ci saranno attività di: Pet Therapy con i cani, 
Equitazione inclusiva, Clown Dottori - Sorrisiamo.

Saranno presenti stand gastronomici dei migliori ristoranti della zona
che o�riranno le loro degustazioni tipiche.

Prenotati agli screening GRATUITI:
Sabato e domenica

piede diabetico e reumatico

piede piatto pediatrico

prevenzione scoliosi

insu�icienza venosa

misurazione della pressione

E�ettua la tua prenotazione su:
www.itop.it/open-weekend



OPEN WEEKEND

Programma:

VENERDÌ

25
MAGGIO

SABATO

26
MAGGIO

Convegno E.C.M. :
L’innovazione scientifica e 
tecnologica nel comparto 
ortoprotesico

Incontra la tecnologia
  Workshop 
“Innovazione negli Ausili
  presenti nei nuovi LEA”

Incontra lo sport
- Special Olympics Games
- Scherma
- Gara tiro con l’arco
- Powerchair Hockey
- Sitting Volley
- Basket
- Tennis da tavolo
- Calcio a 5

Prova la tecnologia
  Prova piedi sportivi 
  di ultima generazione

ai partecipanti sarà rilasciata una Fidelity Card ITOP 
SCONTO del 20% 
anno 2018 - regolamento www.itop.it 

DOMENICA

27
MAGGIO

Gara podistica e 
Chrono hand bike

Incontra lo sport
- Indoor Rowing
- Calcio Balilla

Donazione 
del sangue

Inaugurazione
parco inclusivo



VENERDÌ

25
MAGGIO

“L’innovazione scientifica e 
tecnologica nel comparto 
ortoprotesico”
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09:30   Saluto di F. Mattogno
09:40   Saluto delle autorità (politiche)
09:50   Saluto associazione scientifica SIMFER Lazio (P.Fiore)
10:00   Il percorso di formazione del tecnico ortopedico (U. Tarantino) 
10:30   La figura professionale del tecnico ortopedico nel progetto
   riabilitativo (V. Santilli)
11:00   Co�ee Break
11:30   Attuali evidenze nel trattamento non chirurgico della scoliosi 
   (S. Negrini - M. Lusini)
12:00   L’utilizzo dell’esoscheletro nella riabilitazione motoria (C. Foti) 
12:30   Il motore conta nelle gravi cerebrolesioni acquisite ma non
   dimentichiamo la carrozzeria: il ruolo degli ausili ortopedici nel
   percorso riabilitativo (R. Formisano) 
13:00   Light lunch
14:00   Protesizzazioni e fallimenti chirurgici (F.S. Santori)
14:30   Seating Clinic (E. Castelli)
15:00   Indicazioni all’uso delle ortesi nelle forme diplegiche della
   Paralisi Cerebrale Infantile (G. Di Rosa)
15:30   L’ortesi CaMO (E. Tavernese - G. Rosellini)
16:00   La pedana oscillante a perno centrale (M. Stortini)
16:30   Progetto Kappa: un’ortesi attiva per il trattamento del 
   piede piatto (P. Ronconi)
17:00   Innovazioni nella protesizzazione (M. Traballesi)
17:30  I nuovi LEA: cosa è cambiato nel nomenclatore dopo un’attesa di  
   vent’anni (M. Clementi) 
18:00  Chiusura dei lavori e Test ECM

   Consegna del nuovo Nomenclatore: impariamo a conoscerlo

18:30

20:00

MODERATORI: V. SARACENI - F. MATTOGNO - M. LAINERI

Cena
Apertura Parco Inclusivo



SABATO

26
MAGGIO

Workshop
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I workshop sono pensati non solo per gli operatori di settore ma soprattutto per 
permettere alle famiglie di conoscere ausili innovativi e nuove tecnologie inclusi nel 
nuovo NT (LEA).

 11:00   “Carrozzine Superleggere” (Progeo)
12:00   “Elettroniche, tecnologia avanzata” (Pride Mobility)
14:30   “APP multisensorial standing - ausilio innovativo per la stimolazione 
   sensoriale e l’apprendimento” (Ormesa)
15:30  “Linea Pediatrica Leckey” (Sunrise Medical)
16:30   “Base per posture distonici” (Pro Medicare)

PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE COMPILARE IL FORM  SU 
WWW.ITOP.IT/OPEN-WEEKEND

!

Incontra la tecnologia
non incluso nel programma ECM



Incontra lo sport

SABATO

26
MAGGIO
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Apertura “ Villaggio sportivo ” ITOP         F. Mattogno (Amministratore ITOP)  

     

   PRESENTANO : L. ROATA, S. PANTANO, S. RAUCCI 
09:00   Sport e Disabilità - L. Pancalli (Presidente CIP)
09:20  L. Gatta (Medico-federale della F.I.P.I.C.)
09:40   Sport e Progetto Riabilitativo Individuale nelle Persone con Lesione Midollare: 
   un’importante integrazione - C. Pilati (Dir. U.O.C. Spinale Unipolare C.T.O. “A. Alesini”) 
10:00  Lo sport come fonte di inclusione - S. Cardenia (Dir. SOI Lazio) 
10:15  Pensiero e Impegno per la promozione dello sport per persone disabili - M.S. Maglio 
10:30   L’evoluzione del Basket in carrozzina e i mezzi utilizzati 
   C. Di Giusto (Dir. Tecnico Nazionale Basket in Carrozzina F.I.P.I.C.)
segue   Interventi e video di attività e sport non presenti nel programma:
   C. Comisi (Pres. Disability Pride Onlus Italia);  
   A. Stella (Ass. Lo Spirito di Stella);
   F. Passetti (Stand We Surf ASD); 
   P. Trozzi (Pres. Ass. SCI Handicap Abruzzo); 
   P. Dainese  (Pres. Anmil)
   D. Schiano (ACSSD Argentario Senza Ostacoli)
   S. Tessari (Asd Ares Centurioni - Rugby in carrozzina Roma)
   D. Naccari (FIB Federazione Italiana Bocce) 

   ...................................................
 
                         Inizio attività sportive    
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“Tiro con l’Arco”
Area esterna - dalle ore 11:45

Atleti e amatori daranno vita ad una 
dimostrazione di Tiro con l’arco. Chiunque 
volesse potrà partecipare alle prove di 
avvicinamento all’arco.

“Badminton”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 11:00

ASD Sportinsieme Roma ci darà dimostrazione 
di uno degli sport più antichi e più di�usi della 
storia, che reso accessibile, esordirà ai giochi 
Paralimpici di Tokyo 2020, il Para-badminton. 

“Special Olympics Games”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 11:00 

Coordinati dalla Prof.ssa Silvia Merni, gruppi di 
bambini e ragazzi a�iliati a Special Olympics si 
alterneranno in prove atletiche inclusive di 
diversi generi: dalla ginnastica neuromotoria 
al basket, al calcio, ecc.

Ognuno darà il meglio di sè per raggiungere e 
superare i propri limiti personali. Forza, gioia, 
fiducia, soddisfazione saranno fulcro di tutta la 
mattinata, con un’avvincente torneo di calcio 
inclusivo.

“Scherma”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 11:00

I campioni Paralimpici Andrea Pellegrini, 
Marco Cima, Alessio Sarri, Giordan, Pietro 
Miele, con la partecipazione straordinaria di 
Stefano Pantano (Schermidore, commenta- 
tore sportivo, direttore tecnico delle Fiamme 
Oro ecc.) daranno dimostrazione di sana 
competizione nella scherma.
Al termine della gara gli atleti o�riranno ai ra- 
gazzi la possibilità di cimentarsi in questa di- 
sciplina sportiva senza limiti e senza barriere 
utilizzando le attrezzature messe gentilmente 
a disposizione dalla F.I.S..



“Sitting Volley”
Tensostruttura ITOP- dalle ore 15:00

La pallavolo paralimpica, chiamata anche 
sitting volley (abbreviazione dall’inglese vol- 
leyball), è uno sport fantastico e fortemente 
inclusivo. Si svolge infatti, tra due squadre di 
sei giocatori ciascuna, stando a contatto con la 
superficie di gioco.
Lo scopo del gioco è quello di inviare la palla 
sopra la rete a�inché cada a terra nel campo 
opposto e di evitare che ciò avvenga sul pro- 
prio campo. La squadra ha a disposizione tre 
tocchi per rinviare la palla (in aggiunta al toc- 
co di muro).

“Powerchair Hockey”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 14:15 

L’Hockey in carrozzina elettrica è un grande 
sport oltre che un movimento a livello inter- 
nazionale. Una disciplina avvincente aperta 
anche a chi è a�etto da patologie fortemente 
invalidanti. Le partite vedono sfidarsi in cam- 
po 5 atleti per ogni squadra con l’obiettivo di 
mandare la palla in rete.
L’Albalonga in questo evento sfiderà il Thun- 
der Roma. Al termine del set i ragazzi pro- 
muoveranno questo entusiasmante sport pa- 
ralimpico a tutti i partecipanti che vorranno 
mettersi alla prova!

“Basket”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 15:45

Con il supporto di Carlo Di Giusto (allenatore 
Italiano Pallacanestro in carrozzina) i ragazzi 
del Santa Lucia, del NPiC Rieti, e i Giovani e 
Tenaci si incontreranno in un’avvincente 
triangolare.
Il Basket in carrozzina è uno sport di squadra 
spettacolare che permette a chi lo pratica di 
socializzare e aumentare la propria autosti- 
ma... Volete provare? Avrete a disposizione 
campo, atleti, eventuali mezzi e tanta voglia di 
giocare!
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“Calcio a 5”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 17:15

Gli amici della Nazionale Italiana Calcio Attori 
e quelli della Nazionale Italiana Calcio Ampu-
tati si sfideranno in una partita amichevole 
regalandoci un vero spettacolo di tenacia e 
passione per lo sport ! A fine gara “invasione 
del campo”! Tanti palloni disponibili per far 
calciare chiunque con gli atleti e gli attori che 
saranno presenti.

l’evento vedrà la partecipazione di personaggi dello spettacolo  
che si confronteranno con atleti che parteciperanno ai Mondiali 
del 2018

“Tennis Tavolo”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 16:30

La medaglia d’oro Clara Podda giocherà con 
atleti disabili e normodotati.
Con la sua grinta, la determinazione e quella 
giusta cattiveria agonistica che rende ogni 
match unico, Clara a�ronta qualsiasi sfida e 
colleziona successi. Questa volta si metterà in 
gioco sfidando gli atleti dell’ASCIP (Ass. Cultur-
ale Italiana Paraplegici) ASD divisione Tennis 
Tavolo. Al termine della gara Clara trasmet-
terà la sua energia ed il suo ottimismo a 
chiunque vorrà avvicinarsi al Tavolo con una 
racchetta!



Dalle ore 10 i Tecnici ITOP in collaborazione con OSSUR e 
OTTOBOCK con i loro testimonial, consentiranno a 
pazienti amputati portatori di protesi, di far conoscere e 
provare piedi sportivi di ultima generazione.

®

O�icine Ortopediche
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SABATO

26
MAGGIO

Prova la tecnologia



INSIEME OLTRE OGNI LIMITE

Corsa podistica solidale e Chrono Hand-Bike

1° Trofeo Samuel Hudorovich
aperta a tutti: atleti, amatori, adulti e famiglie

Domenica 27 ore 8:00  Via Prenestina Nuova, 307 (Area PIP) - Palestrina (Rm)
Partenza ore 09:15 gara competitiva 10Km (a seguire gara non competitiva)

In questa splendida occasione, atleti professionisti, amatori e famiglie si metteranno alla prova 
in una avvincente corsa, tutti mossi dalla voglia di portare a casa grandi obbiettivi di solidarietà!

Il percorso, pianeggiante, si snoda tra centro Itop e strade circostanti, sulla distanza dei Km. 10 
per la competitiva e di km. 5 (a passo libero) per la non competitiva.
E' previsto un ristoro lungo il percorso ed uno a fine gara per tutti gli atleti.

Iscrizioni: roma@tds-live.com 
Euro 10 , entro il 25/05/2018, con pacco gara per i primi 200 iscritti, euro 12 sul posto, la mattina 
della gara competitiva 
Euro 5 non competitiva (sul posto)

Premi: ai primi 3 assoluti e ai primi 3 di ogni categoria - PREMI ALLE 3 SOCIETA con il maggior 
numero di iscritti

L'intero ricavato della manifestazione verrà devoluto alle Associazioni 
che svolgono ricerche per patologie neurologiche e neuromuscolari
AL TERMINE DELLA CORSA SAUCONY CI FARÀ CONOSCERE TUTTI I SEGRETI E LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE CALZATURE DA RUNNING, RILASCIANDO AI PARTECIPANTI UN COUPON SCONTO 
PER L’ACQUISTO DA EFFETTUARSI PRESSO ITOP.

Ringraziamo anticipatamente sia il nostro sponsor tecnico Saucony che l’Associazione Podistica 
“Palestrina Running” senza i quali tutto questo non sarebbe possibile.

| 13

Info e regolamento:
www.itop.it - www.palestrinarunning.it

DOMENICA

27
MAGGIO



“Indoor Rowing”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 11:30

l’Ex CT della Nazionale, oggi promoter del 
canottaggio Dario Naccari ed il campione 
Simone Giannini eseguiranno una dimostra-
zione di utilizzo del Remoergometro, coor- 
dinando l’attività di amatori e professionisti 
che vorranno mettersi alla prova.
Si tratta di un attrezzo meccanico che simula 
fedelmente il gesto atletico del canottaggio.

“Calcio Balilla”
Tensostruttura ITOP - dalle ore 11:30 

Francesco Bonanno ed altri campioni dell’AS-
CIP (Associazione Culturale Italiana Paraplegi-
ci), ci sveleranno i segreti di questo di�uso 
sport da tavolo.
Non diteci che non avete mai provato?? Cosa 
aspettate allora! I protagonisti delle sfide 
saranno disponibili e vi a�iancherano in uno 
splendido “Incontro con lo Sport”.
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“Donazione del Sangue”
Sede ITOP - dalle ore 7:00 alle ore 11:00 

Grazie alla Croce Rossa di Palestrina saranno 
su�icienti pochi minuti per compiere un gesto 
di inestimabile valore: donare il sangue 
aiutando il prossimo e noi stessi.

Inaugurazione e benedizione 
del Parco Inclusivo “Andrea 
Polidori”
In presenza delle Autorità locali alle ore 
12:30

ci sarà la cerimonia di inaugurazione u�iciale 
del Parco inclusivo intitolato a “Andrea 
Polidori” e contestuale benedizione celebrata 
da Da Sua Eccellenza Mons. Mauro Parmeg-
giani  Vescovo di Tivoli Amministratore 
Apostolico di Palestrina.
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“Equitazione Inclusiva”
Area esterna

L’Associazione PASSION HORSES sarà a 
disposizione per permettere a tutti di provare 
questo sport aperto anche ai diversamente 
abili.
Chi vorrà montare per la prima volta potrà 
approfittare del “Battesimo della Sella” assi- 
stito dal personale dedicato.

“Clown Dottori - Sorrisiamo”

Gli amici dell’Associazione “Sorrisiamo”                
allieteranno tutti con la loro coinvolgente 
ironia proponendo simpatici giochi.
La loro missione sarà compiuta ogni 
volta che un volto si aprirà al sorriso!

SABATO

26
MAGGIO

DOMENICA

27
MAGGIO

“Pet Therapy con i cani”
Area esterna

Grazie all’Associazione A.C.S., Associazione 
Cani Salvataggio, tutti i bambini potranno 
entrare in contatto diretto con gli amici a 
quattro zampe. Accarezzarli, spazzolarli, farli 
bere, giocare con loro.

Una sintonia complessa e delicata che stimo- 
la l’attivazione emozionale e favorisce l’aper- 
tura a nuove esperienze, nuovi modi di comu- 
nicare, nuovi interessi.



ANDREA, AMATO ASSESSORE PER LE POLITICHE SOCIALI E 
GIOVANILI SCOMPARSO NEL 2007, CHE TANTO SI ADOPERÒ A 
FAVORE DEI GIOVANI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DELLA 
NOSTRA CITTÀ.

“Anche lui viaggiava su quattro ruote, 
due delle quali grandi grandi e quelle di 
fronte piccole piccole, ovvero la sua 
carrozzina... ma pur se “seduto”  era di una 
statura, grandezza e spessore 
ineguagliabili”.

Andrea Polidori
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Per tutta la durata della manifestazione negli spazi adiacenti alla ITOP saranno presenti delle 
aree espositive dedicate alle innovazioni tecnologiche incluse nei nuovi Lea.

sarà presente per tutta la durata dell’evento un’Area Informativa dedicata alle tematiche: 

- Sport agonistico e disabilità (CIP)
- Sport Inclusivo (Special Olympics Italia)
- Reinserimento nel mondo del lavoro (WorkAbile)

Area espositiva

18 |



I nostri migliori partner
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Dentsply



CON IL PATROCINIO DI:


