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Ai Soci SIOT 
Oggetto: 93° Congresso Nazionale SIOT 
 
Cari amici e Colleghi,  
Il Congresso Annuale della Società è senza dubbio il momento più importante 
della vita della stessa.  
 
Quest’anno il Congresso è a Roma che, oltre ad essere la nostra Capitale, ha 
anche una lunga storia per la nostra branca chirurgica. Basti pensare al Prof. 
Marino Zuco e a tutti coloro che nel tempo hanno saputo tenere alto il nome 
della sua scuola.  
 
Il 93° Congresso Nazionale, presieduto dagli amici Professori Francesco Falez e 
Andrea Ferretti, tratterà un unico argomento “ Il contributo delle ricerche e 
delle tecnologie italiane al progresso dell’ortopedia”.  
 
Un tema vasto, bellissimo, da cui sono sicuro emergerà quanto sia stata 
determinante l’ortopedia e traumatologia Italiana nel contesto mondiale.  
 
Sono molte le Società Superspecialistiche che durante i lavori congressuali 
terranno la loro riunione annuale e sono veramente molti i contributi previsti in 
comunicazioni su tema libero e corsi di istruzione. 
 
Come sempre la partecipazione dei Soci non mancherà perché tutti proviamo 
un senso di affetto e di grande appartenenza alla Società.  
 
Fin d’ora mi corre l’obbligo ed anche il piacere, di congratularmi con i Presidenti 
del Congresso per l’impegno encomiabile con cui hanno curato i lavori dello 
stesso.  
 
Un grazie anche all’O.I.C. che si è fatta carico con grande professionalità di 
tutta l’organizzazione logistica.  
 
Sono intimamente certo che il 93° Congresso Nazionale S.I.O.T. avrà alti 
contenuti scientifici e lascerà in tutti i partecipanti, che mi auguro numerosi, un 
buon ricordo 

 
Lanfranco Del Sasso  
Presidente S.I.O.T. 

 

ITALIA – ARGENTINA: UN CONGRESSO INTERNAZIONALE  
 

“Spero che questo sia il primo di una lunga serie di congressi in Argentina”. 
Così il Prof. Lanfranco Del Sasso, presidente della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia (SIOT), esprime la sua soddisfazione per l’ottimo 
risultato del Congresso svoltosi ad ottobre in Sud America. “ La collaborazione 
tra la SIOT e la Società Argentina di Traumatologia – continua – ha portato 
alti contributi scientifici e ha visto la partecipazione di quasi 300 italiani. 
Durante l’anno – conclude Del Sasso – sono molti gli appuntamenti che hanno 
come argomento la rigenerazione tissutale, che è un tema di straordinaria 
attualità sia in medicina che in chirurgia.” 

 

LA RIGENERAZIONE TISSUTALE  
 
Il Consiglio Direttivo durante quest’anno ha nominato una commissione per le problematiche legate alla 
rigenerazione tissutale. Per questo argomento vi sono state molte riunioni scientifiche in quanto si tratta di un 
tema di straordinaria attualità sia in Medicina che in Chirurgia.  

 

LE LINEE GUIDA DELLA SOCIETA’ SUL TRATTAMENTO DELLE METASTASI 
OSSE  
 
La presentazione e la consegna delle linee guida avverrà a Roma dal 23 al 27 novembre durante il Congresso 
Nazionale della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia. Gli associati SIOT. in regola con i pagamenti. 
potranno ritirare il volume presso la Segreteria SIOT.  

 

Nuovo regolamento per la richiesta di Patrocinio: 
 
Le domande di Patrocinio per eventi in programmazione per il 2010 dovranno pervenire entro 6 mesi dalla data 
della manifestazione e comunque entro il 30 giugno 2009. Il documento è disponibile sul sito siot 
 
leggi il documento 

 
AGENDA - GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

Congresso SIOT - Roma 23-27 novembre 2008 – Marriot Rome Park 
 
Servizio Navette: per i partecipanti al congresso saranno disponibili navette  
dal Marriott per il centro della città ad orari prestabiliti  

PROSSIMI EVENTI IN ITALIA 
 
La Mininvasività: Mito o Realtà 
14-15 novembre, Marina di Carrara 
Accedi al programma 
 
93° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) 
“Il contributo delle ricerche e delle tecnologie italiane al progresso dell’Ortopedia” 
Roma 23-27 novembre, Roma 
Accedi al sito del Congresso  
 
Congresso di Traumatologia Pediatrica "Le fratture in età pediatrica"  
29-31 gennaio, Torino 
Accedi al programma 

PROSSIMI EVENTI NEL MONDO 

83éme Congrès de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (So.F.C.O.T.) 
10-13 novembre, Paris, France 
Accedi al sito del Congresso  
 
International Osteoporosis Foundation (I.O.F.) World Congress in Osteoporosis  
3-7 dicembre, Bangkok, Thailand 
Accedi al programma 
 
76th Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (A.A.O.S.)  
25-28 febbraio, Las Vegas, U.S.A. 
Accedi al programma 
 
NOVITÀ DALLA AAOS: 
AAOS 2009 Annual Meeting  
 
AAOS cordially invites you to attend the AAOS 2009 Annual Meeting in Las Vegas, Nevada, 25 – 28 February. 
The AAOS Annual Meeting is the world’s largest orthopaedic educational event that offers podium 
presentations, instructional courses, symposia, posters, scientific andtechnical exhibits. For more information, 
including the preliminary program, visit the AAOS website www.aaos.org/am2009. Your may also register and 
secure your housing accommodations at this site. Non-member advance registration is $600. The onsite non-
member registration fee is $ 800. Advance registration for AAOS International Affiliate Members is free. 
However, a $100 onsite registration fee will be charged to all AAOS members who are not pre-registered for 
the meeting. Advance registration for both members and non-members closes on 13 January 2009. We 
strongly encourage you to register inadvance to avoid the additional onsite registration fees. If you have any 
questions, please contact the AAOS Convention and Meeting Services Department at meeting@aaos.org. We 
look forward to seeing you in Las Vegas.  

 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Le offerte sono disponibili sul sito SIOT:  
Accedi al sito per le offerte 
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