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Carissimi, 

tra le varie attività scientifiche intraprese da SIOT, una cui abbiamo deciso di dedicarci 
con grande impegno è quella relativa alla sensibilizzazione della popolazione su  
quanto il fumo sia dannoso per la salute delle ossa.

Questo il tema che - spesso sottovalutato o completamente ignorato - la Società 
intende approfondire, rendendo l’opinione pubblica consapevole degli effetti 
dannosi gravi che il fumo ha sull’apparato muscolo scheletrico. 
Tra questi:
• maggiore rischio di osteoporosi e conseguente aumento del numero di fratture
• maggiore rischio di infezioni in tutti gli interventi chirurgici ortopedici
• riduzione nel successo dei processi di osteo integrazione delle protesi
• rallentamento dei processi riparativi nelle fratture e di guarigione nei danni 

tendinei, legamentosi e muscolari, e nei processi di guarigione delle ferite 
chirurgiche

Questo progetto ha avuto inizio durante il 104° Congresso Nazionale SIOT dello 
scorso Novembre con una survey rivolta a tutti gli ortopedici a cui ne ha fatto 
seguito un’altra rivolta alla popolazione. 

Era previso che tali attività confluissero, per essere discusse ed analizzate, in un 
evento residenziale da tenersi a Roma a Maggio ma le attuali restrizioni e normative 
ci hanno indotto a posticipare l’evento al mese di Giugno e a riorganizzare gli 
interventi in modalità completamente virtuale. 

Per questo siamo orgogliosi di invitarvi a partecipare all’Evento SIOT “Combattere 
il Fumo fino all’osso” il primo Virtual Meeting organizzato dalla Società.
Nei prossimi giorni riceverete maggiori informazioni per collegarvi al meeting.
 Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente SIOT 
Prof. Francesco Falez 



• 17.00 •
Introduzione 
F. Falez (Roma)

• 17.05 •
La biologia dell’osso 
ed i danni da fumo
U. Tarantino (Roma)

• 17.15 •
Epidemiologia delle 
complicanze da fumo 
in chirurgia ortopedica 
G. Maccauro (Roma)

• 17.25 •
L’influenza di “genere”
M. L. Brandi (Firenze)

• 17.35 •
L’influenza del fumo sulla 
chirurgia ortopedica di anca 
e ginocchio 
A. Momoli (Vicenza)

• 17.45 •
Traumatologia e fumo 
A. Belluati (Ravenna)

• 17.55 •
Il fumo nel fracting score 
L. Ciolli (Roma)

• 18.05 •
Strategie per il contenimento 
dei danni da fumo 
S. Ripanti (Roma)

• 18.15 - 19.45 •
Tavola rotonda
Moderatore: F. Falez (Roma)

Partecipanti: 
1. F. Benazzo (Brescia)

2. Castelli (Bergamo)

3. G. Sessa (Catania)

4. P. Tranquilli Leali (Roma)

5. P. Ruggieri (Padova)

6. F. Pallotta (Roma)

7. R. Sciortino (Palermo)

8. S. Ripanti (Roma)

9. A. Grasso (Roma)

17.00 - 20.00
Programma



Via Flaminia 1068
00189 Roma
forum.siot2020@aimgroup.eu
www.aimgroup.eu

Segreteria Organizzativa L’evento è organizzato 
con il contributo incondizionato 

di Philip Morris Italia S.r.l. e 

Il Forum si terrà in modalità completamente digitale in Virtual Meeting. 
La partecipazione della Faculty e degli iscritti al Forum avverrà esclusivamente 
da remoto. Maggiori dettagli per la connessione saranno comunicati direttamente 
dalla segreteria organizzativa.

Registrati per ricevere nei prossimi giorni le istruzioni 
per collegarti al meeting. 
L’iscrizione è gratuita.

ISCRIVITI QUI

https://services.aimgroup.eu/ASPClient/loginindividual.asp?eventoid=4198

