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LA CHIRURGIA DI REVISIONE
Criteri pratici sulla scelta dell’impianto di revisione dell’anca.
Criteri pratici sulla scelta dell’impianto di revisione del ginocchio.
Criteri pratici sulla scelta dell’impianto di revisione della spalla. 
Criteri pratici nella gestione delle fratture periprotesiche.
Indicazioni, sostenibilità e opportunità del custom made.

PRESENTAZIONI LIBERE

LA CHIRURGIA ROBOTICA
Chirurgia robotica, analisi degli “stakeholders”.
Chirurgia robotica: modelli di ammortamento e tariffazione.                 
Il robot: per tutti o solo per alcuni pazienti? 
Realtà virtuale e chirurgia protesica.
La chirurgia robotica: uno sguardo nel futuro prossimo.

HOT TOPICS
Eterogeneità dei modelli strategici e di business plan in sanità privata.
Ricerca ortopedica clinica e di base nel privato: ruolo e importanza.                 
La traumatologia: una necessità o un obbligo?   
Le infezioni in ortopedia, le novità e la realtà nelle strutture private.
Pubblico e privato: integrazione o competizione?
Gli strumenti europei per la ripresa: le risorse a disposizione per il privato.
 
PRESENTAZIONI LIBERE

LO SPORT
La gestione del professionista dalla diagnosi al percorso terapeutico.
Chirurgia artroscopica: rimborsabilità e sostenibilità.   
Gli Xenograft nella chirurgia legamentosa: un aggiornamento.
Osteotomie: tecnologia attuale e sostenibilità.
Ricostruzioni condrali ed osteocondrali: dove siamo.
Medicina rigenerativa in Ortopedia, opzioni ed indicazioni nel 2023.

LA CHIRURGIA PROTESICA
Confronto tra costi e ricavi in chirurgia protesica: la qualità al minor costo.               
Il materiale protesico nell’inventario: anacronismo ancora attuale. Il futuro?         
La customizzazione per le protesi primarie: stato dell’arte e sostenibilità.
Registro Italiano Protesi e protesica nel privato: l’importanza di
un rapporto privilegiato.

PRESENTAZIONI LIBERE

LE RETI FORMATIVE DEL DOMANI
Il ruolo dell’Università, della SIOT e delle Società Specialistiche. 
Il ruolo dell’OTODI. 
Il ruolo della SICOOP e delle Strutture Private Convenzionate .           
Cosa dice l’AISOT e modelli di integrazione. 
Ruolo della realtà aumentata/virtuale e metaverso nella formazione.

AULA PLENARIA

Venerdì 16 giugno
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Sabato 17 giugno
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