PROGRAMMA PRELIMINARE IV CONGRESSO NAZIONALE AISOT

PARMA 27 MAGGIO 2017

CENTRO CONGRESSI CAMPUS

08.00 - Registrazione
08.40 - Inaugurazione congresso e saluto delle autorità

SESSIONE I

TUMORI DELL’APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

09.00 - 09.20 Lezione magistrale I: “Inquadramento e iter diagnostico-terapeutico dei tumori
dell’apparato muscolo scheletrico” (Prof. Donati)
09.20 - 09.40 Lezione magistrale II: “Cosa non fare nei tumori dell’apparato muscolo
scheletrico” (Prof. Capanna)
09.40 - 10.35 Esperienza delle scuole
10.35 - 10.50 Discussione

10.50 - 11.10 COFFEE BREAK

SESSIONE II

TRAUMATOLOGIA DEL POLSO E DELLA MANO

11.10 - 11.30 Lezione magistrale I: “Fratture di polso” (Dott. Lauri)
11.30 - 11.50 Lezione magistrale II: “Lesioni traumatiche tendinee della mano” (Dott. Giesen)
11.50 - 12.45 Esperienza delle scuole
12.45 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.00 LUNCH BREAK

SESSIONE III

LE INFEZIONI PERIPROTESICHE

14.00 - 14.20 Lezione magistrale I: “Inquadramento e iter diagnostico-terapeutico
infettivologico” (Prof. Viale)
14.20 - 14.40 Lezione magistrale II: “Il trattamento ortopedico” (Prof. Causero)
14.40 - 15.35 Esperienza delle scuole
15.35 - 16.50 Discussione

16.00 Assemblea soci AISOT
16.45 Premiazione e conclusione dei lavori

ISCRIZIONI: L’iscrizione è gratuita ed è possibile effettuarla attraverso la mail
aisot.it@gmail.com indicando i propri dati (cognome, nome, indirizzo e-mail e scuola di
appartenenza). Sarà possibile l’iscrizione al congresso in sede previa obbligatoria
iscrizione all’associazione on-line.
Requisito necessario per la presentazione dei lavori e la partecipazione al congresso è
l’iscrizione all’associazione. Chi non ancora iscritto o non in regola con la quota può
procedere attraverso il sito www.aisot.it/come-iscriversi/.
DEADLINE: La deadline per l’invio degli abstract è fissata per il 20 aprile 2017
PRESENTAZIONE DEI LAVORI: Inviare titolo e breve abstract, tenendo presente che i
lavori dovranno riguardare l’esperienza della scuola, di un singolo caso clinico o di un
fallimento riguardante uno dei tre argomenti delle diverse sessioni, alla mail
congressoaisot2017@hotmail.com. Lo scopo dei lavori presentati sarà quello di
trasmettere i principi base dell’argomento trattato e l’esperienza della scuola.

