
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

Napoli,  25 Novembre  2002 
XXXIX  CIRCOLARE 

 
 

Cari Soci, 
 
si è svolto dal 20 al 24 ottobre 2002 a Venezia l’87° Congresso della Società Italiana di 

Ortopedia e Traumatologia. 
Il notevole successo della manifestazione è stato caratterizzato non solo dalle sedute 

scientifiche di alto livello qualitativo, ma anche dalle manifestazioini  sociali nella magnifica cornice 
di Venezia. 

In particolare è da ricordare la cerimonia inaugurale nelle sale del Maggior Consiglio e 
dello Scrutinio del Palazzo Ducale, residenza dei Dogi, ed il concerto nella Basilica di San Marco, 
eccezionalmente e suggestivamente illuminata. 

Un grazie del nuovo Consiglio Direttivo va ai Presidenti del Congresso per l’impegno e 
l’entusiasmo profuso nell’organizzazione. 

 
Permettetemi di esprimere a tutti Voi, unitamente al Consiglio Direttivo, il mio caloroso 

ringraziamento per la fiducia accordataci, nel volerci eleggere alla direzione della Società. 
L’impegno che ci attende è particolarmente oneroso poiché segue ad un Direttivo 

motivato, retto con mano salda dal Prof. Guida. 
Il mondo sanitario, ed in particolare quello ortopedico, ha perso molto terreno 

nell’immagine e nella considerazione. All’impegno profuso dalla nostra categoria che tende ad 
aumentare in maniera esponenziale a causa della difficile congiuntura economica, non fa riscontro 
alcuna gratificazione, neanche di carattere morale. 

Non è irrilevante il dato che le nuove generazioni scelgano sempre meno specializzazioni 
“a rischio” quali l’ortopedia e la chirurgia generale. 

Il nostro impegno sarà quello di lottare con tutte le forze per riappropriarci della dignità 
del nostro ruolo di medici specialistici impegnati sempre in prima linea. 

 

Consiglio Direttivo 
Biennio 2002-2004 
 
 
Presidente 
Vittorio Monteleone 
 
Vice Presidenti 
Lanfranco Del Sasso 
Francesco Marotti 
 
Consiglieri 
Giuseppe Costa 
Michele D’Arienzo 
Angelo Impagliazzo 
Antonio Moroni 
Tullio Claudio Russo 
Franco Sabetta 
Michele Saccomanno 
Paolo Tranquilli-Leali 
 
Segretario  
Vincenzo Castelli 
 
Past-President 
Giuseppe Guida 
 
Garante  
Gianni Randelli 

 
Tesoriere 
Marcello M. Marini 
 
Segr. alla Presidenza 
Gaetano Romano 
In questa prima circolare presento i membri del Nuovo Consiglio Direttivo, che si è 
riunito per la prima volta il 15 novembre, con i quali collaborerò per il raggiungimento degli 
obiettivi da Voi indicati. 

In primo luogo, il gruppo lavorerà per ottimizzare tutte le iniziative intraprese dal 
precedente Consiglio ed in secondo luogo lavorerà alla programmazione e realizzazione di nuovi 
progetti che avranno come fine unico quello di realizzare una S.I.O.T. sempre più efficiente e 
dinamica. 

I membri del Nuovo Consiglio Direttivo eletto sono:   
 

Presidente  Vittorio Monteleone 
 
Vice Presidenti Lanfranco del Sasso 
   Francesco Marotti 
 
Consiglieri  Giuseppe Costa  
   Michele D’Arienzo 
   Angelo Impagliazzo 
   Antonio Moroni 
   Tullio Claudio Russo 
   Franco Sabetta 
   Michele Saccomanno 
   Paolo Tranquilli Leali 
 
Segretario  Vincenzo Castelli 
 
Revisori dei Conti Vincenzo Riccio 
   Giancarlo Melis  
   Luigi Tos 



 
1) RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL CONGRESSO 

DI VENEZIA DEL 23 OTTOBRE 2002. 
 

a) Sito Internet. 
Il Prof. Guida presenta il restyling del sito SIOT www.siot.it a cura della Springer-Verlag, dotato di una 

nuova architettura e arricchito di nuove rubriche  con l'obiettivo di fornire uno strumento informativo sulle 
attività istituzionali della SIOT ed una guida per l'aggiornamento dello specialista ortopedico.  
 
b) EFORT. 

Il Dr. E. Ceccarelli  (Roma) è risultato il vincitore dell’EFORT Travelling Fellowship 2002, tenutosi in  
Ungheria dal 5 al 12 ottobre 2002. 

La SIOT ha appoggiato la candidatura della città di Roma per il Congresso  EFORT del 2007 con la 
presidenza del Prof Postacchini. 

 
c) AAOS. 

Nel corso del Congresso AAOS del 2003  di New Orleans, la SIOT organizzerà il 7 febbraio 2003  la 
riunione congiunta sul tema “Osteonecrosi asettica idiopatica primitiva della testa del femore”, Chairmen 
Prof. F.S.Santori e Prof. M. Morandi. (programma allegato). 

 
d) Master 

Hanno conseguito il Master SIOT/SEARLE nel corso del 2002 i Soci: 
 

Boggio Frediano, Castoldi Giuseppe, Cucci Giuseppe, De Sessa Fabio, Divano Eugenio, Magliano 
Giovanni Enrico, Molinaro Attilio, Morandi Monica, Morico Gianfranco, Negri Norbeto, Pecchia Piero, 
Pellegrino Giuseppe, Perrone Luciano, Poli Ottavia, Proietti Mauro, Rosa Mauro, Sangiovanni Sandro, 
Sannino Gaetano,Volpato Paolo, Zorzi Roberto. 

 
e) Borse di Studio. 

Sono risultati vincitori delle Borse di Studio istituite per il 2002 i  Colleghi: 
Lino Cannavò, Luca Pandolfo, Giuseppe Peretti, Emilio Romanini, Biagio Sorrentino. 

 
f) Borsa di Studio Mario Boni. 

Vincitrice della Borsa di Studio, istituita dalla Fondazione Mario Boni, è risultata la D.ssa Stefania 
Briano. 

 
g) Premio Delitala. 

Il Premio della Fondazione Delitala è stato assegnato al Dott. Gustavo Alberto Zanoli. 
 

h) Linee guida Congressi SIOT. 
Il Prof. G. Guida illustra le norme per l’organizzazione del Congresso Nazionale. 
Dopo ampia discussione l’Assemblea approva il regolamento che si allega, e che verrà attuato a partire 

dal Congresso Nazionale del 2004. 
 
i) Temi e sedi assegnate per congressi 2003-2004-2005. 

L’88° Congresso si terrà a Roma dal 12 al 16 Novembre 2003  presso l’Auditorium della Musica,  sotto 
la Presidenza dei Proff. A. Carfagni e F. Postacchini con il seguente argomento: “Le instabilità articolari”. 

 
I prossimi Congressi Nazionali  si svolgeranno: 
Nel 2004, il 24-28 ottobre a Napoli, Presidenti Prof. N. De Sanctis, Prof. G. Guida.  
I temi: “I trapianti ossei e i sostituti dell’osso”. “Le deviazioni angolari e rotatorie  degli arti inferiori”. 

 
Nel 2005 a Firenze, Presidenti Prof. P. Aglietti, Prof. R. Capanna.  
I temi:  “Novità in chirurgia del ginocchio”. “Tecniche a confronto e nuove prospettive nella chirurgia 
oncologica e ricostruttiva degli arti”. 

 
j) Richieste organizzazione Congresso Nazionale 2006. 

L’Assemblea dei Soci ha proceduto all’assegnazione dei temi e della Sede del Congresso Nazionale del 
2006. 

Sede: Roma 
Presidenti:  Prof. C.A. Logroscino, Prof. M. Oransky. 
I temi: “Il volto nuovo della chirurgia vertebrale. Progressi in campo tecnologico e biologico” 

 “Fratture articolari complesse dell’arto inferiore” 
 

k) Richieste di Affiliazione. 
Hanno ottenuto l’affiliazione alla SIOT le seguenti Società e Gruppi di Studio: 

 
Società Italiana per la Chirurgia Ortopedica Assistita da Elaboratore  - S.I.C.O.E. 
Presidente: Prof. P.G. Marchetti 
Chirurgia Ortopedica Day Surgery - C.O.D.S. 
Presidente: Prof. C. Bufalini 
Gruppo Italiano Microchirurgia e Tecniche Ricostruttive Arto Superiore - G.I.M.E.T.R.A.S. 

http://www.siot.it/


Presidente: Prof. A. Vigasio 
 

i

Gruppo Italiano di Studio dei Processi Riparativi del Tessuto Osseo-Cartilagineo – G.I.R.C. 
Presidente: Prof. G. Gualtieri 
 
Società Italiana per la Terapia con Onde D’Urto – S.I.T.O.D. 
Presidente: Prof. C. Milano 
 

l) Riviste scientifiche: GIOT, Journal of Orthopaedics and Traumatology. 
Per quanto riguarda il Giornale Italiano d  Ortopedia e Traumatologia, edito dalla Pacini Editore, 

il Prof. Pipino comunica che la rivista ha acquisito cadenza bimestrale molto precisa. Per il 2002 si è già 
arrivati al 4° fascicolo, con la pubblicazione di 26 articoli.  

Ottima la raccolta pubblicitaria che, al netto dei costi di agenzia, consente di coprire le spese di 
pubblicazione della rivista. 

In merito al Journal of Orthopaedics and Traumatology, il Prof. Pipino, informa che sta per 
chiudersi il 3 volume. Si è raggiunta una regolarità anche per essa che ha consentito di inoltrare la richiesta 
di indicizzazione. 

Vi è la versione elettronica che consente l’accesso al full text scaricabile in formato PDF. 
 

m) Fondo Integrativo del S.S.N. per Medici Ortopedici. 
Durante il Congresso di Venezia si è svolta, come da Statuto, l’Assemblea dei Soci del nostro Fondo. 
All’unanimità è stato riconfermato il precedente Comitato di Amministrazione. 
E’ stata riaperta una finestra per le iscrizioni con la possibilità di aderire al Fondo fino al 31/01/2003, 

come previsto dalle modalità e condizioni precedenti. Trascorso tale termine, si potrà ulteriormente aderire 
al Fondo solo dopo il 31/12/2004 (con la sola esclusione per i nuovi Associati alla SIOT e della Nuova 
ASCOTI, che potranno aderirvi secondo le modalità previste dal Regolamento). 

 
n) Nuova A.S.C.O.T.I. 

Il Prof. Greco comunica che la collaborazione dell’Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici e 
Traumatologi Italiani, con la SIOT è sempre maggiore. La Nuova ASCOTI ha lavorato in maniera costante 
per difendere e tutelare l’attività professionale e la qualificazione degli  Associati. Attraverso OPERA,  la 
Nuova ASCOTI aggiorna e dialoga con i propri iscritti. Tra le prossime iniziative, la costituzione di una 
Fondazione per la Formazione e il Management in Ortopedia. 

 
o) Proposta di nomina a Socio Onorario del Prof. J. Duparc. 

L’Assemblea approva la proposta del Consiglio Direttivo di nominare Socio Onorario il Prof. Jaques 
Duparc (Francia). 
 
p) Proposta di nomina a Socio corrispondente. 

Viene  approvata la nomina a Socio Corrispondente del Prof. Max Morandi (Detroit) e del Prof. Oscar 
Varaona (Argentina). 

 
q) Nuovi Soci Ordinari e Aggregati, Soci Morosi. 

Il Prof. L. Aulisa illustra la situazione amministrativa dei soci. 
Il numero degli iscritti al 30 settembre è di  4585. Di questi, 2310 risultano in regola con la quota 

corrente. Nel corso del congresso hanno regolarizzato la propria posizione circa 530 soci. 
27 Soci hanno presentato lettera di dimissioni, mentre 124 soci hanno inoltrato domanda di iscrizione 

alla SIOT. 
I Soci non in regola risultano essere 395 con quote 98-2002 e 99-2002. 
L’Assemblea approva i nuovi iscritti e l’uscita dalla società dei Soci con quote arretrate 98-2002. Ai Soci 

con quote arretrate 99-2002 si decide di inviare entro la fine dell’anno un ultimo sollecito. 
 
r) Bilancio (Dr. Donatelli). 
 Il Presidente cede la parola al D.ssa Donatelli per la presentazione del bilancio consuntivo della Società 
relativo all’esercizio finanziario 2001-2002. 

La D.ssa Donatelli comunica che il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio 2001-
2002 chiude con un avanzo di esercizio di € 168.412,81. Questo avanzo deriva da entrate per € 475.341,17 
contro uscite di € 306.928,36, entrambe analiticamente illustrate all’Assemblea cui viene distribuito il 
bilancio stesso.  La disponibilità finanziaria della Società al 30/9/2002 ammonta a € 308.971,05, inoltre è 
rimasta invariata la partecipazione nella GSO Srl con unico Socio, pari ad € 500.000,00. 

La D.ssa Donatelli dà inoltre lettura del Bilancio preventivo 2002-2003 che prevede entrate pari a € 
568.208,52 ed uscite pari ad € 427.753,34 e quindi un avanzo di esercizio previsto di € 140.455,18. 

Anche il bilancio preventivo viene analiticamente esposto nelle sue varie voci. 
La relazione della D.ssa. Donatelli termina con la certificazione ufficiale del rendiconto economico 

finanziario 2001-2002 presentato. 
Il rendiconto economico–finanziario consuntivo 2001/2002 ed il bilancio preventivo 2002/2003 sono 

approvati all’unanimità.  
 
 
 
 
 



Bilancio consuntivo 2001/2002 
 
ENTRATE 475.341,17 
USCITE 306.928,36 
 
AVANZO D’ESERCIZIO 168.412,81 
 
ENTRATE 

- Quote sociali 317.823,89 
- Quote sostenitori 30.987,41 
- Iscrizioni 7.417,17 
- Rendite varie 1.251,31 
- Contributi da terzi 60.428,69 
- Crediti V/Erario 438,99 
- Rimborso finanziamento GSO 56.993,71 

TOTALE ENTRATE 475.341,17 
 

USCITE 
- Spese per il personale 28.286,74 
- Oneri di Gestione 208.613,97 

o Condominio/risc 4.607,00 
o Energia elettrica 472,00 
o Spese telefoniche 2.604,90 
o Spedizioni 735,89 
o Spese postali 9.851,20 
o Spese bancarie 2.672,64 
o Commissioni c/credito 793,61 
o Cancelleria 522,04 
o Compensi a terzi 20.477,45 
o Editore Pacini 26.858,86 
o Editore Springer 71.193,61 
o Gestione sito 10.541,26 
o Premio Bellando Randone 516,46 
o Ufficio stampa 24.789,94 
o Quota FISM 516,46 
o Quota UEMS 600,00 
o Quota EFORT 14.000,00 
o Quota FEDERCHIR 1.549,37 
o Spese manutenzione 1.364,08 
o Imposte e tasse 1.877,58 
o Varie 12.069,62 

- Rimborsi  12.525,37 
o Delegati UEMS 3.138,51 
o Delegati EFORT 1.867,43 
o CD SIOT 3.869,79 
o Vari 3.649,64 

- Sito internet 32.846,65 
- Attrezzature 13.476,00 
- Software  1.022,58 
- Residui passivi 10.157,05 

o Professionisti 2.738,25 
o Dipendenti 1.549,89 
o Ente Previdenziale 478,24 
o Erario/IRPEF 226,11 
o Borse di Studio 5.164,56 

TOTALE USCITE 306.928,36 
 

Bilancio Preventivo 2002-2003 
 
ENTRATE 
Residui attivi 353.108,52 
Entrate correnti 215.100,00 
TOTALE ENTRATE 586.208,52 
 
USCITE 
Residui passivi 52.753,34 
Uscite correnti 375.000,00 
TOTALE USCITE 427.753,34 
 
AVANZO PREVISTO 140.455,18 
 
 
s) Probiviri e Garante. 

L’Assemblea ratifica le disposizioni del Consiglio Direttivo circa l’individuazione dei Probiviri negli ultimi 
tre Past President (Proff: F. Pipino, G. Randelli, G. Guida) e del Garante nella figura del Past-Past President 
(Prof. G. Randelli). 

 
 
 
 



 
2) NOMINA DEI RESPONSABILI DEI COMITATI SIOT. 

Il Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 33-41 del Regolamento, ha proceduto alla nomina dei Responsabili 
dei Comitati SIOT, e del Referente SIOT, quest’ultimo, inteso come anello di raccordo funzionale tra il lavoro del 
Comitato  e il Consiglio Direttivo. 

 
o Comitato Storico 
Responsabile, Prof. L. Romanini, Prof. A. Moroni (referente) 

o Comitato Legale e Medico Legale  
Responsabile, Prof. L. Perugia 
Segretario, Prof. G. Martini 
(Ultimi 5 Past President di cui, Prof. G. Guida, referente) 
Si sono offerti per collaborare sui sinistri legati alla Polizza RC Professionale con MARSH, Prof. V. Valerio, Dott. 
A. Diara. 
 
o Comitato per le Relazioni Estere 
Responsabile, Prof. V. Monteleone 
Prof. F. S. Santori, Prof. A. Moroni  
 
o Comitato per le Relazioni con Enti Pubblici e Privati 
Responsabile, Prof. G. Randelli 
Prof. A. Impagliazzo, Dott. M. Saccomanno 
 
o Comitato per le Relazioni con il Ministero della Salute ed il Ministero della Funzione Pubblica e 

per le questioni sindacali (Nuova Ascoti) 
Responsabile, Prof. F. Greco, Dott. M. Saccomanno (referente) 
 
o Comitato per la Formazione e l’Istruzione  Permanente 
Responsabile, Prof. F. Marotti 
Prof. L. Del Sasso, Prof. M. D’Arienzo, Prof. P. Tranquilli-Leali 
 
o Comitato per le Relazioni con le Società Specialistiche 
Responsabile, Prof. V. Monteleone 
Prof. L. Del Sasso, Prof. F. Marotti, Prof. F. Sabetta, Prof. P. Tranquilli-Leali 
 
o Comitato per l’utilizzazione dei trapianti osteo-articolari e sostituti dell'osso 
Responsabile: Dott. R. Capanna 
Prof. G. Guida (Referente), Dott. G. Costa, Dott. T.C. Russo 
 
3) COMMISSIONI DI STUDIO SIOT. 

Al fine di rendere più efficace, incisiva e motivata l’azione del Consiglio Direttivo, ho ritenuto di coinvolgere 
ciascun membro in specifici problemi così che l’opera sia svolta nei diversi ambiti e poi opportunamente 
amalgamata e finalizzata dal Direttivo nella sua globalità. 

I Componenti ed i Referenti delle Commissioni di Studio SIOT sono di seguito riportati: 
 
o Commissioni per l’adeguamento del Regolamento del Congresso Nazionale 
(già approvato a Venezia nella Seduta Amministrativa del 23/10/2002) 
Dott. G. Costa (referente), Prof. G. Guida, Prof. G. Randelli, Prof. M. D’Arienzo 

 
o Commissione per il sito internet. 
Prof. Greco (Referente),  Dott. V. Castelli, Dott. G. Monteleone 

 
o Commissione per l’Accreditamento Italiano e Europeo. 
Prof. L. Del Sasso (referente), Prof. G. Guida, Prof. Tranquilli-Leali, Dott. T. C. Russo,  Prof. F. Marotti, Prof. A. 
Impagliazzo, Prof. L. Tos (Europeo) 

 
o Commissione per i DRG. 
Dott. T. C. Russo (Referente), Prof. V. Riccio, Dott. R. Viola 

 
o Commissione EIPA (Esiti da Interventi da artroprotesi d’Anca) 
Prof. G. Guida, Prof. G. Monteleone, Prof. P. Tranquilli Leali (referente) 
 
 

 
4)  CONGRESSI 2003.4)  

In calce vengono riportati i Congressi ai quali la SIOT ha concesso il Patrocinio ufficiale 
SIOT/Assobiomedica e Patrocinio Scientifico. 

 
 

5) BORSE DI STUDIO SIOT. 
La SIOT istituisce per il 2003 cinque borse di studio da € 3.000,00 (tremila/00). 



I vincitori potranno usufruire di tali borse per un soggiorno  studio in Cliniche Universitarie ed Ospedali 
italiani o stranieri in cui si svolga una qualificata attività di ricerca clinica e chirurgica. 

Possono concorrere cittadini italiani laureati in Medicina e Chirurgia che siano Soci SIOT e non abbiano 
superato il 40° anno di età alla data di scadenza del bando (30/6/2003). La domanda va indirizzata al 
Presidente della SIOT (Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma), entro il  30/6/2003 indicando: 
 

1) Data, luogo di nascita e Codice Fiscale; 
2) Indirizzo preciso con il numero di telefono; 
3) Argomento di studio prescelto; 
4) Istituto che si desidera frequentare. 
 
Alla domanda vanno allegati: 

 
a)  Curriculum vitae, in cui si deve specificare la data di laurea e la votazione riportata, nonché il luogo in 

cui il candidato svolge la propria attività; 
b)  Tutti i titoli riconosciuti utili al concorso; 
c)  Lettera di presentazione del Direttore o del Primario dell’Istituto di appartenenza; 
d)  Descrizione del programma di massima, clinico/scientifico che il candidato intende svolgere presso il 

Centro universitario od ospedaliero prescelto, in Italia o all’estero, per un periodo non inferiore a tre 
mesi; 

e)  Lettera di accettazione da parte del Direttore del Centro italiano o straniero prescelto. 
 

6) BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE MARIO BONI. 
La Fondazione Mario Boni, d’intesa con la SIOT, istituisce annualmente una borsa di studio da € 3.000,00 

(tremila/00) riservata a giovani laureati in Medicina e Chirurgia che siano Soci SIOT e che non abbiano superato 
il 35° anno di età alla data di scadenza del bando (30/06/2003) per svolgere un soggiorno di studio presso 
Cliniche Universitarie od Ospedali, italiani o straneri. 

La domanda va indirizzata alla Segreteria SIOT (Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma), entro il 30/6/2003 
indicando: 

 
1)  Data e luogo di nascita, Codice Fiscale; 
2)  Indirizzo preciso con il numero di telefono. 
3)  Argomento di studio prescelto; 
4)  Istituto che si desidera frequentare. 

 
Alla domanda vanno allegati: 
 

a)  Curriculum vitae, in cui si deve specificare la data di laurea e la votazione riportata, nonché il luogo in 
cui il candidato svolge la propria attività; 

b)  Tutti i titoli riconosciuti utili al concorso; 
c)  Lettera di presentazione del Direttore o del Primario dell’Istituto di appartenenza; 
d)  Descrizione del programma di massima, clinico/scientifico che il candidato intende svolgere presso il 

Centro universitario od ospedaliero prescelto, in Italia o all’Estero, per un periodo non inferiore a tre 
mesi; 

e)  Lettera di accettazione da parte del Direttore del Centro italiano o straniero prescelto. 
 
 

7) BORSE DI STUDIO DEL CENTRO DI PATOLOGIA VERTEBRALE. 
Il Centro Studi di Patologia Vertebrale, d’intesa con la Presidenza della Società Italiana di Ortopedia e 

Traumatologia, bandisce il 7° concorso per quattro premi di € 5.164,57= ciascuno da assegnarsi ad altrettanti 
lavori di ricerca clinica e sperimentale inediti e non in corso di pubblicazione, svolti anche in collaborazione sui 
temi: 
 

- Attualità e  protocolli sulla diagnosi e trattamento delle ernie discali lombari; 
- Fattori familiari occupazionali e genetici nell’etiopatogenesi delle discopatie. 
 
Il concorso è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia. 

 
I lavori dovranno essere inviati entro il 31/5/2003 per plico raccomandato, in sette copie, unitamente ad un 

breve curriculum professionale dei singoli Autori (allegare anche una copia su dischetto)  al seguente indirizzo: 
VII° Concorso Patologia Vertebrale, Clinica Ortopedica dell’Università di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo 
Moro n. 5. 00185 Roma alla particolare attenzione del Prof. Franco Postacchini. 

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente della S.I.O.T., sarà inoltre composta da tre membri 
designati dal Consiglio Direttivo della stessa S.I.O.T. e da tre membri designati dal Comitato Tecnico Scientifico 
del Centro Studi di Patologia Vertebrale. 

La proclamazione e premiazione dei vincitori avrà luogo in occasione dell’88° Congresso S.I.O.T. dell’anno 
2003. 

Il testo dei lavori non dovrà superare le 30 cartelle dattiloscritte (spazio 2), escluse bibliografie ed 
iconografie. 

Ogni premio verrà assegnato al singolo Autore o al primo degli A.A. per lavori eseguiti in collaborazione. 



I lavori presentati, anche se non premiati, non verranno restituiti. La Commissione si riserva la potestà di non 
assegnare nessun premio o di assegnare in numero ridotto ove non riscontrasse nei lavori presentati 
sufficienti elementi di originalità e di rigore scientifico. 

Il Centro Studi di Patologia Vertebrale si riserva la facoltà di far pubblicare i lavori premiati o quelli ritenuti 
particolarmente meritevoli su una rivista scientifica di sua scelta. 

 
8) RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI. 

Il Prof. Annaratone è stato nominato -Socio Onorario della Società Venezuelana di Ortopedia e 
Traumatologia. 
 
 
 
AVVISO IMPORTANTE PER I SOCI CHE INDENDONO RECARSI NEGLI STATI UNITI PER IL 
CONGRESSO AAOS DEL 5-9 FEBBRAIO 2003 
 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha disposto che per i chirurghi ortopedici che intendono partecipare 
al Congresso AAOS è necessario richiedere alle autorità americane in territorio italiano un visto temporaneo. 
Poiché i tempi per l’approvazione sono piuttosto lunghi, vi consigliamo di attivarvi subito. 

Dal sito dell’AAOS www.aaos.org può essere scaricata una lettera di invito a recarsi negli stati uniti 
seguendo le indicazioni: Selezionare Annual Meeting, selezionare poi 2003 information Request e infine, 
selezionare Invitation letter. 

Informazioni e documenti necessari per il visto sono disponibili sul sito dell’Ambasciata Americana 
www.usembassy.it 

 
 
 
LE PROSSIME CIRCOLARI SARANNO PUBBLICATE NEI FASCICOLI DEL GIOT, DOVE SARANNO 
RIPORTATE LE NOTIZIE INERENTI LE ATTIVIA’ INTRAPRESE DAL CD SIOT. 
 
 
 
 
 

 
    Prof. Vittorio Monteleone 
 

http://www.usembassy.it/


 
NORME PER IL CONGRESSO NAZIONALE SIOT 

Approvate nell’Assemblea dei Soci  - Venezia 23 ottobre 2002 
 

Questo Consiglio Direttivo ritiene improrogabile, come auspicato da più parti, proporre delle modifiche innovative allo 
svolgimento del Congresso SIOT, tenendo primariamente presente che il congresso nazionale è il congresso della SIOT e 
non deve essere considerato il congresso di chi ne è l'organizzatore. E' pertanto indispensabile una regolamentazione 
che indichi le linee-guida alle quali debbono attenersi gli organizzatori. 
 
1. Sede del congresso. 
Le sedi devono essere idonee sia dal punto di vista di ricettività alberghiera sia dal punto di vista di attrezzature 
congressuali. 
 
2.  Ricettività alberghiera. 
La sede deve avere la possibilità di ospitare 5000/6000 persone tra congressisti e accompagnatori 
Gli alberghi devono essere localizzati il più vicino alla sede congressuale. 
 
3. Attrezzature congressuali. 
Aula magna di almeno 1200 posti con possibilità di trasmissione con televisore a circuito chiuso in altre sale. 
Disponibilità di altre 9 aule con capienza variabile da 50 a 400 posti. 
Disponibilità di spazi espositivi per almeno 3000 mq. 
Disponibilità di almeno 3 salette riunioni una delle quali riservata al Presidente SIOT. 
Sede e spazi adeguati per la segreteria SIOT e Nuova ASCOTI  con saletta adiacente, attrezzature quali: linea telefonica, 
tre computer in rete e relative stampanti, fax e fotocopiatrice. 
Disponibilità di spazi per l'esposizione dei Poster. 
Disponibilità di spazi espositivi di 3000 mq effettivamente utilizzabili (esclusi corridoi e spazi morti). 
Questi spazi debbono essere adiacenti alle aule ed alle segreterie in modo da costituire un percorso obbligato per i 
congressisti. 
Disponibilità di tutti i servizi di supporto per gli espositori (falegnami, elettricisti, installatori, ecc.). 
La città e l'area espositiva debbono avere possibilità di accesso e trasporto agevole. 
Servizio di guardia 24 ore su 24. 

 
Catering 
Possibilità di organizzare lunch coffe break ad un prezzo ragionevole. 

 
Trasporti 
E' auspicabile un servizio di navette dai principali alberghi alla sede congressuale. 

 
4. Presidenza. 
L'art. 22 dello Statuto SIOT prevede che il congresso sia presieduto da un Consiglio di Presidenza costituito da: 

- un Ufficio  di Presidenza; 
- un Ufficio di Segreteria; 
- un Comitato Scientifico ed Editoriale; 
- Il Garante della Società. 

 
L'Ufficio di Presidenza è costituito da un Presidente o al massimo due co-Presidenti e un vice Presidente o al massimo 
due co-vice Presidenti. E' eletto dall'Assemblea. 
Il Garante è nominato dal Consiglio Direttivo ed individuato nella figura del Past Past President. 
 
Il Presidente o i Presidenti del congresso possono risiedere anche in città differenti da quella nella quale viene svolto il 
congresso. 
 
5.  Aspetti Amministrativi. 
La SIOT 

- controlla tramite il Garante i preventivi di spesa e autorizza i budget relativi all'organizzazione del 
congresso; 

- controlla, tramite il Garante, i contenuti e la durata delle cerimonie di apertura e chiusura; 
- controlla, tramite il Garante,  gli ospiti da invitare. 

 
6.  Organizzazione scientifica. 

1. La scelta delle relazioni, delle  comunicazioni e dei  poster, dei moderatori e dei Corsi di Istruzione, viene fatta dal 
Consiglio di Presidenza (di cui fa parte il Garante della Società -  vedi art. 47 e 51 del Regolamento) e deve essere 
approvata dal Consiglio Direttivo SIOT). 
 
2. Il tema o i temi  di relazione, al massimo due, debbono essere svolti con relazioni base di non meno di 10 minuti 
e non più di 15 minuti ciascuna in seduta plenaria della durata di due ore. Il rimanente svolgimento del o dei temi di 
relazione sarà realizzato con comunicazioni selezionate alla cieca dall'Ufficio di Presidenza in base agli abstract  
presentati. Queste comunicazioni verranno tenute in contemporaneità di comunicazioni su altrettanti temi svolti nelle 
altre aule e raggruppate a seconda delle seguenti categorie di appartenenza: 
- Ricerca di base 
- Anca 
- Ginocchio 



- Piede 
- Spalla e Gomito 
- Polso e Mano 
- Rachide 
- Ortopedia Pediatrica 
- Artroscopia e Traumatologia delle Sport 
- Traumatologia 
- Tumori e malattie metaboliche  
- Infezioni 
- Riabilitazione 
- Sessioni relazioni vincitori Borse di Studio e Premi. 
- Miscellanea 
 
Dovrà essere redatto un volume contenente gli abstract delle relazioni delle comunicazioni. Tutti gli abstract inviati 
in inglese verranno pubblicati sull'edizione inglese del Journal of Bone and Joint Surgery, a cura della Società. 

 
7.  Svolgimento del congresso 
 a) Il congresso inizia di norma la domenica con le Sessioni di una parte delle Società Superspecialistiche e la 

cerimonia di apertura, continua nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e termina il giovedì con le sedute delle altre 
Società Superspecialistiche. 
b)  L'allestimento dell'esposizione tecnico-scientifica deve essere completato prima dell'inizio del congresso.  
c)  Lo svolgimento dei simposi satelliti, i costi, i tempi e i relatori degli stessi debbono essere approvati dall'Ufficio 
di Presidenza e, tramite il Garante, dal Consiglio Direttivo SIOT. 

 
8. Cerimonia di apertura: 
La cerimonia di apertura sarà tenuta nel tardo pomeriggio del primo giorno del congresso nell'Aula Magna e si svilupperà 
come segue: 

- Saluto dei Presidenti del Congresso (10 minuti) con presentazione dei Presidenti delle Società Internazionali e 
delle Società estere presenti; 

- Saluto delle Autorità locali; 
- Saluto del Presidente SIOT (10 minuti); 
- Saluto dei Presidenti delle Società internazionali; 
- Dichiarazione di apertura del congresso da parte del Presidente del Congresso. 

 
Al tavolo della presidenza siederanno: 

- il Presidente del Congresso; 
- il Presidente SIOT; 
- le Autorità locali; 
- i Presidenti delle Società Internazionali; 
- i Presidenti delle Società Nazionali estere (se il numero di questi e  gli spazi lo consentono). 

 
Le prime file di poltrone verranno riservate a: 

- Presidenti delle Società Internazionali; 
- Società Nazionali estere; 
- Presidenti delle Società Superspecialistiche; 
- Presidenti delle Società Interregionali; 
- Presidente  OTODI; 
- Presidente del Collegio dei Professori Ordinari;  
- membri del Consiglio Direttivo SIOT; 
- membri del Consiglio di Presidenza del Congresso; 
- Presidente della Nuova ASCOTI; 
- Autorità locali. 

 
La cerimonia di apertura sarà seguita da un coktail-dinner di benvenuto 
 
9. Cerimonia di chiusura 
Della durata di 30 minuti dovrà avere la stessa rilevanza della cerimonia di apertura. Verrà svolta alle ore 10.30 del 
penultimo giorno del congresso con assegnazione dei premi delle borse di studio dei master, breve discorso di chiusura  
del Presidente del congresso e breve presentazione del prossimo congresso da parte del Presidente dello stesso. 
 
10. Seduta Amministrativa 
La Seduta Amministrativa seguirà immediatamente la cerimonia di chiusura con inizio alle ore 11 e termine alle 13.30. 
 
11. Oneri a carico del Congresso 
Le manifestazioni sociali dovranno essere offerte a: 

- Membri del Consiglio Direttivo SIOT, 
- Presidenti delle Società Superspecialistiche, 
- Presidenti delle Società Interregionali,  
- Presidente OTODI,  
- Presidente del Collegio dei Professori Ordinari,  
- Presidente Nuova Ascoti; 
- Ospiti invitati. 



 
Viaggio e ospitalità alberghiera saranno offerte a: 

- Presidente SICOT  
- Presidente EFORT  
 

L'ospitalità alberghiera sarà offerta a: 
- membri del Consiglio Direttivo SIOT;  
- Presidenti delle Società  Specialistiche; 
- Presidenti Società  Interregionali; 
- Presidente OTODI; 
- Presidente del Collegio dei Professori Ordinari; 
- Presidente Nuova ASCOTI. 

 



 

A.A.O.S. 70th ANNUAL MEETING  
New Orleans, Louisiana 

February 7th, 2003         11.00 am – 1.00 pm 
Doubletree Hotel – 300 Canal Street 

 
 
 
 

 
 

S.I.O.T. Symposium 
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia  
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“La osteonecrosi asettica idiopatica primitiva 
della tes a del femore” 

 
Prof. V. Monteleone, Presidente SIOT 

 
Chairmen: F. S. Santori (Roma),  M. Morandi (Detroit, MI, USA) 

 
Fisiopatologia della necrosi asettica della testa del femore 
E. De Santis  (Roma) 
 
Possibilità di riabitazione della necrosi asettica. 
C. Della Rocca (Roma) 
 
Trattamento incruento della necrosi con campi magnetici pulsanti. 
Ind cazion  e limiti. 
P. Cadossi (Modena) 
 
La forage perforazione e innesti ossei nel trattamento della necrosi  Indicazioni e 
limiti. 
F. S. Santori (Roma) 

  
Le protesi a conservazione del collo nel trattamento della necrosi asettica della testa 
del femore 
F. Falez (Velletri, RM) 
 
The rationale of a porous tanta um implant in the treatment of early stages of vascular 
necrosis of the femoral haed 
M. I.  Gusso, R. Civinini (Firenze) 
 
Onde d’urto
E. M. Corrado, A. Carfagni 
  
Intervento di uno speaker americano 
  
Intervento del Prof. Morandi 
 


