
Articoli Prof. Salini Vincenzo 
 

• Siot 2021 (1 e 2): L'intervento del Prof. Salini al Congresso SIOT 2021, che si è tenuto a Roma dal 4 
al 7 novembre 

• Intimità ottobre 2021: Sul numero di ottobre 2021 di Intimità l'intervista al Prof. Salini dal titolo "Se 
la mano non funziona" 

• Intimità settembre 2021: Sul numero di settembre di Intimità la mia intervista dal titolo “Attente al 
femore” 

• Le interviste di Elisir: Le bellissime parole di ringraziamento della mamma del piccolo Mattia per il 
Dott. Valery Maltsev, per il Prof. Salini e per tutta l'ortopedia del San Raffaele  
http://www.whiteradio.it/?view=programmi&See=118-le-interviste-di-elisir-con-elisabetta-
branchetti&Podcast=118_2021-03-11_1%20Roberta%20Colella%20e%20Mattia.mp3#podcast 

• Intimità febbraio 2021: Il Prof. Salini è stato intervistato in merito alla fascite plantare nell'articolo 
"Quel dolore improvviso..." pubblicato su Intimità 

• Mattia: Il Prof. Salini ha ricevuto un ringraziamento speciale dal piccolo grande guerriero Mattia 

• Corriere salute novembre 2020: Il Prof. Salini è stato intervistato dal Corriere salute nel dossier 
"Facciamoci le ossa" sull'argomento "Sport e postura corretta prevengono patologie e cadute" 

• Corriere Salute luglio 2020: L'articolo del Prof. Salini "Chi zoppica e fa fatica a camminare dovrà 
mettere una protesi all'anca?" sul Corriere Salute 

• Master Trauma: Master Trauma Poland 
 

• Intimità maggio 2020: L'articolo del Prof. Salini "Così forti, così delicati" in uscita su Intimità di 
Giugno 

• Corriere della Sera aprile 2020: "Interventi ortopedici e Coronavirus": L'opinione del Prof. Salini sul 
Corriere della sera  https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-
articolazioni/20_aprile_06/interventi-ortopedici-coronavirus-garantite-solo-urgenze-99fba3b8-
7804-11ea-98b9-85d4a42f03ea.shtml?fbclid=IwAR1WJ4YrKFtCIoi02YG9l3kV32pNNQzEP0h-
tYRuENbNC9iRQxoKGjCW3yo 

• Focus extra aprile 2020 

• Lisbona 2019: Il Prof. Salini all'Interaction Meeting tenutosi all'interno dell'"Orthopaedic Trauma: 
Challenges & Solutions" - 11 e 12 aprile 2019, Lisbona 

• Lucerna ottobre 2019: Il Prof. Salini all'Instructional Course "From Complex Primary to Revision in 
Hip Arthroplasty", tenutosi a Lucerna (Svizzera) il 17 e 18 ottobre 2019 

• Aarau settembre 2019: La partecipazione del Prof. Salini all'evento "Polarstem User Meeting" 
tenutosi ad Aarau (Svizzera) 

 

http://www.whiteradio.it/?view=programmi&See=118-le-interviste-di-elisir-con-elisabetta-branchetti&Podcast=118_2021-03-11_1%20Roberta%20Colella%20e%20Mattia.mp3#podcast
http://www.whiteradio.it/?view=programmi&See=118-le-interviste-di-elisir-con-elisabetta-branchetti&Podcast=118_2021-03-11_1%20Roberta%20Colella%20e%20Mattia.mp3#podcast
https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/20_aprile_06/interventi-ortopedici-coronavirus-garantite-solo-urgenze-99fba3b8-7804-11ea-98b9-85d4a42f03ea.shtml?fbclid=IwAR1WJ4YrKFtCIoi02YG9l3kV32pNNQzEP0h-tYRuENbNC9iRQxoKGjCW3yo
https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/20_aprile_06/interventi-ortopedici-coronavirus-garantite-solo-urgenze-99fba3b8-7804-11ea-98b9-85d4a42f03ea.shtml?fbclid=IwAR1WJ4YrKFtCIoi02YG9l3kV32pNNQzEP0h-tYRuENbNC9iRQxoKGjCW3yo
https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/20_aprile_06/interventi-ortopedici-coronavirus-garantite-solo-urgenze-99fba3b8-7804-11ea-98b9-85d4a42f03ea.shtml?fbclid=IwAR1WJ4YrKFtCIoi02YG9l3kV32pNNQzEP0h-tYRuENbNC9iRQxoKGjCW3yo
https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/20_aprile_06/interventi-ortopedici-coronavirus-garantite-solo-urgenze-99fba3b8-7804-11ea-98b9-85d4a42f03ea.shtml?fbclid=IwAR1WJ4YrKFtCIoi02YG9l3kV32pNNQzEP0h-tYRuENbNC9iRQxoKGjCW3yo

