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Registrazioni

A
re

a 
E

sp
o

si
ti

va
 0

9.
00

 -
 1

9.
15

II Sessione: Chirurgia 
protesica di ginocchio
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V Sessione: Artroscopia 
e sport medicine
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Spazio siot

I Sessione: 
Traumatologia

 08.30-9.26
Hot Topic: Gestione 

multimodale del dolore in 
PTG

08.30-9.26
Hot topic: le lesioni 

legamentose della caviglia 

9.00-13.00
Assemblea SIOT

Tavola rotonda
“Covid 

la ripartenza”

AISOT
meet the expert

14.00-14.56
Mini battle: le fratture 

di pilone tibiale

09.26-10.22
Hot topic: il robot oggi 

e domani

09.26-10.22
Mini battle: la terapia nelle 
lesioni condrali:  biologica 

vs chirurgica
 14.56-15.50

Hot topic: lesioni instabili 
dell’avambraccio

10.22-10.52
Visita e meet the expert 

allo stand

10.22-10.52
Visita e meet the expert 

allo stand

15.50-16.46
Mini battle: 

le fratture acetabolari 
nel paziente geriatrico

10.52- 11.48
Mini battle:

la cementazione 
nella chirurgia protesica 

di ginocchio

10.52-11.48
Hot topic - i fallimenti nella 
chirurgia di ricostruzione 
legamentosa del LCA: 

cause e soluzioni

16.46-17.16
Visita agli stand 

& meet the expert

11.48-12.44
Hot topic: la revisione 

di ginocchio: 
un fenomeno in crescita

11.48-12.44
Hot topic: il trattamento 
delle lesioni del labbro 

acetabolare
17.16-18.12

Hot topic: Covid 
e traumatologia

12.44-14.04
Simposi Aziendali

12.44-14.04
Simposi aziendali

18.12-19.08
Mini battle: new trend 

nelle fratture del femore 
prossimale 14.04-15.00

Spazio SIOT safe

VI Sessione: Spalla 
- Mano - Fragilità - 

Tumori

14.04-15.00
Mini battle: approccio 
integrato alla salute 

dell’osso
III Sessione: 

Ortopedia Pediatrica

15.00-15.56
Tavola rotanda: metastasi 
ossee-”il modello italiano”

15.00-15.56
Hot Topic: il trattamento 

delle deformità del 
ginocchio in età pediatrica
IV Sessione: Chirurgia 

protesica d’anca 
ed infezioni

15.56-16.52
Hot topics: la revisione 

acetabolare

15.56-16.52
Mini battle: la protesi 
inversa: tra biologia 

e biomeccanica
16.52-17.22

Visita e meet the expert 
allo stand

16.52-17.22
Visita e meet the expert 

allo stand
17.22-18.18

Mini battle: il paziente 
giovane ad alte richieste 

funzionali

17.22-18.18
Hot topic - le instabilità 

post-traumatiche del polso

18.18 -19.14
Hot topic: il trattamento 

delle infezioni 
periprotesiche

18.18-19.14
Hot topic: la gestione 
delle fratture vertebrali 

da fragilità


