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RAZIONALE

Bari e la sua Università sono orgogliose di ospitare 
l’11° Congresso dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia. 
È necessario ricordare a tutti, giovani e “diversamente” giovani, che l’AUOT rap-
presenta il passo finale di un lungo percorso, nato da un’iniziativa del Collegio 
dei professori ordinari e proseguito grazie alla partecipazione entusiastica di 
tutti i Docenti dei nostri Atenei. L’identità e il ruolo insostituibile dell’Università è 
oggi troppo spesso messo in discussione dai nuovi modelli della Sanità, orientati 
politicamente a colmare carenze organizzative ed economiche del sistema clini-
co-assistenziale attingendo a risorse che appartengono alla sfera della didattica 
e della ricerca. In questo contesto, riteniamo che sia doveroso fare conoscere la 
nostra opinione, senza proclami, ma semplicemente esibendo e condividendo 
l’attività dei nostri Dipartimenti e Istituti. Questo Congresso vedrà protagonisti 
i borsisti, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i ricercatori ed i professori asso-
ciati idonei a I-II fascia, i giovani specializzandi e tutti coloro che, direttamente 
o indirettamente, vedono nella formazione e nella ricerca le basi imprescindibili 
del proprio lavoro e della propria formazione; le relazioni e le comunicazioni 
che illustreranno gli studi ed i risultati ottenuti saranno la dimostrazione tangibile 
che il mondo Accademico Italiano dell’Ortopedia è vivo e produttivo. Come di 
consueto, visto i tempi ristretti, non sarà possibile per le singole Scuole presen-
tare all’interno del Congresso tutti i propri topics di interesse, per cui abbiamo 
reputato opportuno creare un ampio spazio espositivo all’interno del quale esse 
avranno a disposizione un proprio desk in cui comunicare e far conoscere le pro-
prie linee di ricerca e le attività formative, utilizzando un monitor su cui “girerà” 
un video di presentazione della propria Scuola; al termine del Congresso, tutti 
questi contenuti saranno caricati sul sito ufficiale AUOT.
Tutti noi siamo consapevoli che le difficoltà in cui ci troviamo ad operare costitu-
iscono un ostacolo per mantenere il passo di altri Paesi, ma la passione per la 
nostra disciplina è più forte di qualsiasi impedimento, nella convinzione e nella 
speranza che “la pesantezza del passato non ci impedisca di fare credito al fu-
turo” (Don Tonino Bello) .  



VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

08:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00 Inaugurazione del Congresso 

09:15 LETTURA: UP TO DATE: BONE HEALING AND BONE REMODELLING 

        B. Moretti (Bari)

I SESSIONE: SCIENZE DI BASE 
09:30 Abstract selezionati

II SESSIONE: SPALLA E GOMITO
10:30 Abstract selezionati

11:30 LETTURA: NUOVI IMPIANTI NELLA CHIRURGIA PROTESICA

        V. Salini (Milano)

III SESSIONE: ANCA
11:45 Abstract selezionati

12:45 LETTURA: MANAGEMENT DEL DOLORE POST OPERATORIO: 

        NUOVI ORIZZONTI 

        G. Solarino (Bari)

13:00  Lunch

IV SESSIONE: ORTOPEDIA PEDIATRICA  
14:00 Abstract selezionati



V SESSIONE: RACHIDE  
15:10 Abstract selezionati

VI SESSIONE: GINOCCHIO
16:21 Abstract selezionati

VII SESSIONE: PIEDE E CAVIGLIA 
17:24 Abstract selezionati

18:30 Riunione del Collegio dei professori Ordinari

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

VIII SESSIONE: ARTROSCOPIA E SPORT
08:30 Abstract selezionati

IX SESSIONE: INFEZIONI E TUMORI
09:30 Abstract selezionati

10:30 LETTURA: STRATEGIE NELLA RIGENERAZIONE OSSEA: 

        ESISTE UNA EVIDENZA? 

        A. Schiavone Panni (Roma)

X SESSIONE: TRAUMATOLOGIA
10:45 Abstract selezionati

XI SESSIONE: POLSO E MANO  
11:45 Abstract selezionati

12:45 LETTURA: TRAPIANTI MENISCALI E NUOVI SCAFFOLD: STATO DELL’ARTE  

        G. Vicenti (Bari)
13:00 Chiusura lavori
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