
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Milano, 15 Gennaio  2007 

XLI CIRCOLARE 
 
 
 
 
Cari Soci,  
ho fatto passare qualche tempo dal momento della mia elezione a Presidente della 

Società prima di fare questa comunicazione a tutti Voi. 
 
Ho voluto, come si suol dire, guardarmi un po’ in giro, permeare la vita delle Società, 

saggiarne i tanti lati buoni ma anche i problemi. 
 
Una Società scientifica molto viva, la nostra, ben guidata dai Consigli  Direttivi che 

hanno preceduto l’attuale. 
Ciò si deduce da quanto e come i Soci si rivolgono ad essa sia direttamente sia 

visitando con alta frequenza il sito informatico. 
 
Vi è una costante crescita dei Soci e una partecipazione numerica molto alta degli 

stessi al Congresso Nazionale annuale. 
 
Molti sono i Soci che chiedono di poter presentare relazioni, comunicazioni e poster al 

Congresso e leggendo con una certa attenzione gli atti degli ultimi anni, mi sembra di poter 
affermare che c’è impegno, preparazione e quindi qualità scientifica di ottimo livello. 

Ciò lo dobbiamo al nostro passato e alle nostre scuole che fin dalla fine dell’ottocento 
sono state fra le più qualificate del mondo. Lo dobbiamo in modo eguale anche ai nostri 
giovani che stanno affrontando un radicale cambiamento e cioè il mondo della 
iperspecializzazione nel modo migliore. 

 
La nostra rivista ha fatto negli ultimi anni sicuramente un salto di qualità; ciò è il frutto 

del sacrificio e della dedizione dei pochi che ne seguono costantemente i lavori.  
Come Presidente mi sento di chiedere una partecipazione maggiore, i lavori migliori 

dobbiamo pubblicarli sulla nostra rivista, perché solo così essa potrà affermarsi sempre di più, 
come è giusto, nel mondo scientifico alla pari con gli altri Paesi. 

 
La signora Elena Cristofari, Segretario Generale e Tesoriere della Società, è un 

riferimento valido e sicuro; è divenuta la memoria storica e riesce con saggia discrezione ad 
essere un punto di continuità fra i Consigli Direttivi che si susseguono. 

 
La sede sociale in via Martelli a Roma, realizzata da un’idea geniale e dalla ferrea 

volontà di uno dei nostri Presidenti Gianni Randelli, è un punto d’incontro ove poter lavorare 
assieme come nella propria casa fra amici in un luogo molto ospitale e ben organizzato. 

 
Proprio in questi giorni un allegato della Legge finanziaria pone nuove regole per 

l’approvvigionamento da parte degli Ospedali di apparecchiature, materiale protesico e di 
sintesi e sostanze medicinali. 

Praticamente le basi d’asta sono al prezzo più basso, penalizzando così la qualità. 
L’articolo recita che i prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari d’acquisto 
da parte del Servizio Sanitario Nazionale risultanti, dalle osservazioni in possesso degli 
osservatori esistenti. 

Ciò si rifletterà sul mercato facendo sì che l’unico vero apporto che le Società 
Scientifiche avevano per la formazione e la comunicazione, che è sempre venuto per la più 
parte delle Aziende che producono  o commercializzano in Italia dispositivi medico-chirurgici e 
dalla Farmindustria, sarà condizionato in modo importante. Il singolo professionista vedrà 
diminuita la sua giusta indispensabile libera scelta di come e con che cosa curare i pazienti 
che a lui liberamente ricorrono per il loro stato di malattia. Uno scenario inquietante a cui le  
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Società Scientifiche stanno reagendo ma che necessita la partecipazione emotiva di tutti; ognuno deve far sentire 

la sua voce, dove e come può, per la salvaguardia della propria libertà professionale e per la difesa della formazione e 
comunicazione scientifica che certamente non possono sopravvivere con il solo esiguo supporto dei contributi statali. 

 
Con il passar degli anni sono cresciuti in modo esponenziale il numero dei Congressi, riunioni scientifiche e corsi di 

formazione. Ciò frammenta la finanziabilità, fa sì che spesso si trattino più volte gli stessi argomenti dagli stessi autori e 
che la partecipazione ad alcune riunioni sia così scarsa da renderle inutili e comunque costose. 

 
La Società sarà da ora in poi, suo malgrado, costretta a dare il suo Patrocinio facendo una selezione molto attenta 

delle richieste. 
Per una Società importante come la SIOT dare il patrocinio ad un congresso equivale a riconoscerne importanza e 

utilità scientifica. 
 
Debbo dire due parole sulla bellissima realtà delle Società Ortopediche Affiliate. Esse rappresentano oggi un 

patrimonio culturale inestimabile per le loro casistiche e la loro continua ricerca clinica. Le scuole universitarie stanno 
lavorando molto per migliorare l’organizzazione delle scuole di specialità. E’ auspicabile una collaborazione fra Università 
ed Enti Ospedalieri per regolamentare le caratteristiche che debbono avere i reparti ospedalieri accreditati per 
l’insegnamento e la pratica chirurgica degli specializzandi e per stabilire il tipo di collaborazione e a quale titolo viene 
svolta all’interno delle scuole da parte dei docenti ospedalieri. 

 
Desidero richiamare l’attenzione di ogni Socio ai suoi rapporti con gli organi di comunicazione. 
Premesso che ognuno è libero e responsabile di comunicare il suo pensiero, è necessario riflettere come possono 

essere devastanti sui nostri pazienti notizie medico-chirurgiche miracolistiche. E’ necessario essere cauti, precisi, molto 
chiari nelle spiegazioni ed avere sempre la certezza che alle spalle della notizia vi è una sicura evidenza scientifica. 

 
Nel prossimo futuro il Consiglio Direttivo prenderà in esame le linee guida delle maggiori patologie ortopediche e 

traumatologiche. Molto è stato fatto, su questa base il lavoro verrà affinato e completato e poi pubblicato. 
 

E’ allo studio un’analisi dei costi medi reali per ogni intervento chirurgico eseguito con il metodo del Benchmark al 
fine di elaborare degli standard. 

Questo lavoro potrà essere molto utile poiché metterà ogni singolo professionista nelle condizioni di giudicare al 
meglio la funzionalità della propria organizzazione. Sarà anche utile per dimostrare, ove ce ne fosse bisogno, a chi ci 
amministra quali veramente sono le nostre esigenze di tipo finanziario gestionale. 

Anche questo lavoro verrà pubblicato ed inviato alle varie Unità Operative delle strutture pubbliche e delle 
strutture accreditate. 

 
Durante il nostro Congresso Nazionale verrà organizzata una seduta plenaria incentrata sul problema del 

contenzioso medico-legale. 
Negli ultimi anni tale problema si è fatto via via più pressante tanto da condizionare in modo determinante la 

nostra attività. Ci stiamo avvicinando al fenomeno per ora del tutto americano della medicina difensivistica.  
 
Grazie ancora di avermi eletto Presidente della SIOT. E’ una gratificazione bellissima. La speranza è sempre quella 

di non deludere. 
 
Il Consiglio Direttivo che ho l’onore di presiedere sta dando l’apporto che io desideravo. 
 
Tutti insieme promettiamo impegno per una SIOT sempre più all’avanguardia. 
 
Un collegiale carissimo saluto a tutti. 
 
 
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE 
        Prof. Lanfranco Del Sasso 
 
 
P. S. 
Si allega la lettera ai Ministri della Salute e dell’Università e Ricerca Scientifica, in merito all’attività intramoenia dei 
dirigenti medici ospedalieri 
 

 
    
 


