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A tutti i Colleghi Soci della  
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia,

Roma, 12 dicembre 2008 

È con vero piacere che mi rivolgo a tutti Voi 
con il più sincero ringraziamento per avermi 
eletto Presidente della nostra prestigiosa 
Società, alla quale siamo tutti fortemente 
legati.  
Il mio impegno sarà rivolto soprattutto agli 
aspetti della formazione, della sicurezza 
professionale e della qualità, in continuazione 
con quanto è stato fatto dai miei predecessori. 
 
So di poter contare sull’aiuto di un validissimo 
Past-President e di un ottimo Consiglio di 
Presidenza.  

Siamo tutti consci che il momento, da un punto di vista economico, non sia 
particolarmente brillante, ciò nonostante ho il convincimento che questa 
situazione vada vista come una opportunità per concentrarci sulla qualità 
scientifica delle nostre riunioni che potranno essere ridotte quindi nel numero 
ma dovranno essere perfezionate nel messaggio informativo rivolto soprattutto 
ai più giovani.  
Il 15 dicembre si è svolta la prima riunione del Consiglio nella quale, dopo aver 
fatto il punto su quanto è stato fatto negli ultimi anni, sono state stabilite le 
linee-guida per il prossimo biennio.  
A voi tutti ancora grazie ed accanto ai più sinceri auguri per le prossime feste 
natalizie quelli di un sereno e fattivo 2009. 

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE BIENNIO 2008-2010  
 
Nella prima riunione del Neo Consiglio Direttivo sono state definite le linee programmatiche del prossimo 
biennio: 
 
- Formazione  
Porre particolare attenzione alle Scuole di Specialità per la definizione di un percorso formativo adeguato agli 
standard europei e giungere ad un esame nazionale. Analizzare le cause della caduta delle iscrizioni.  
 
- Sicurezza Professionale 
Agire per una spinta legislativa ed arrivare alla depenalizzazione dell’errore medico e, attraverso la via 
stragiudiziale, risolvere il contenzioso, come già attuato in Francia dal 2002. A tal fine sarà indispensabile 
istituire le Commissioni regionali, attraverso le nomine di esperti segnalati dalle Società Superspecialistiche e 
impegnarsi a definire l’alea chirurgico con Linee guida e formulazione di Consensi informati per anticipare il 
legislatore.  
 
- Sicurezza Tecnologica 
È importante istituire un osservatorio sulla sicurezza tecnologica, ad esempio degli impianti protesici utilizzati, 
con raccolta tempestiva degli eventi avversi attraverso segnalazioni, controllo dei dati da parte di esperti ed 
eventuale warning a tutti i Soci.  
 
- Qualità scientifica  
Ridurre il numero di congressi che sono troppi, ripetitivi ed inconcludenti, scarse le novità ed i THM (take home 
message).  
Per i Corsi di Perfezionamento e Master necessità di un comitato SIOT per la valutazione ed il patrocinio delle 
iniziative.  
Le pubblicazioni scientifiche sono poche e di qualità non eccelsa, l’impatto bibliometrico modesto: limitato nei 
concorsi universitari e decisamente ridotto in quelli ospedalieri. Necessità di ridare valore alla qualità delle 
pubblicazioni scientifiche che andrà affiancata nel giudizio alle capacità tecniche ed organizzative. Necessità di 
riviste scientifiche italiane con indicizzazione ed impact factor e con reali caratteristiche di peer review.  

 

ORTOPEDICI AL 93° CONGRESSO NAZIONALE. 3500 GLI ISCRITTI 
SOTTOSEGRETARIO LETTA DALLA SIOT. DEL SASSO: LA POLITICA ASCOLTI 
 

Si sono svolti a Roma, dal 23 al 27 novembre, i lavori del 93^ Congresso 
nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot). Il tema 
scelto dai due presidenti, i professori Francesco Falez e Andrea Ferretti, è 
stato il "Contributo delle ricerche e delle tecnologie italiane al progresso 
dell'ortopedia". Tra i partecipanti alla cerimonia inaugurale il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, che ha portato i saluti a nome del 
governo esprimendo "gratitudine e apprezzamento per il lavoro che svolgono 
quotidianamente gli ortopedici". Letta, inoltre, ha sottolineato il fatto che "la 
sua presenza all'inaugurazione dei lavori della Siot è un'eccezione, vista la 
mia chiarissima scelta di non andare in giro per dibattiti. E l'eccezione è 
legata- ha proseguito- all'antica amicizia tra me e Del Sasso (past president 
della Siot), al quale chiedo di mettermi al corrente, a fine congresso, di 

eventuali problematiche legate al mondo medico che mi farò carico di sottoporre personalmente al governo". 
Nel corso della cerimonia, lo stesso Lanfranco Del Sasso ha ricordato "quanto sia necessario l'intervento delle 
istituzioni, in particolar modo nel campo della responsabilità professionale, che mette in difficoltà i nostri 
giovani". Il past president della Siot si è interrogato sul decreto Gelmini: "I tagli all'università mi preoccupano, 
ma vorrei capire in che modo vengono fatti. E come far capire alla politica che l'insegnamento rappresenta le 
fondamenta della nostra società? La politica- ha concluso amaramente Del Sasso- non sa parlare ai giovani, 
perché non crea prospettiva". Un congresso importante, dunque, che con i suoi 3.500 iscritti, ha affrontato temi 
importanti, non solo da un punto di vista strettamente medico, ma anche sotto il profilo dell’impegno politico. 
Durante i lavori ,infatti, è stato presentato il consenso informato predisposto per le branche chirurgiche 
dell'ortopedia e della traumatologia. Distribuito agli associati presenti , il consenso informato predisposto dalla 
Siot potrà essere utilizzato dai medici nella propria struttura riportando sul frontespizio il logo dell'azienda 
ospedaliera dove il paziente sarà ricoverato e curato. Il documento, inoltre, prevede un vero e proprio percorso 
per medico e paziente che dovrebbe consentire un'informazione deontologicamente ed eticamente corretta su 
diagnosi, terapia, modalità di esecuzione, risultati, rischi ed eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche. 

 

CONSENSO INFORMATO: 
 
Dopo la redazione del protocollo, la presentazione nel corso della Tavola rotonda nell’ambito del congresso 
Nazionale SIOT di novembre e la distribuzione del CD contenente il protocollo le note informative ed i vari 
modelli, sono allo studio i modelli per ogni distretto anatomico e per la traumatologia che saranno inviati alla 
Società Specialistiche per la validazione definitiva 

 

AFFILIAZIONE ALLA RIVISTA INJURY 
 

 

La SIOT è stata affiliata alla rivista Injury con impact factor pari a 1.067  

la SIOT metterà a disposizione gratuitamente per tutte le strutture 
ospedaliere ed universitarie italiane 500 abbonamenti on line  

Nell’ Editorial Board sono stati nominati:  
Paolo Tranquilli Leali, Giorgio Calori e Andrea Piccioli  

 

CONGRESSO SIOT 2009: 
 

Il 94° Congresso della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia si terrà in Milano 
dal 7 all'11 Novembre 2009 e avrà come temi "La revisione delle protesi. Gli estremi 
del problema" e "La mini-invasività in ortopedia e traumatologia".  
La scelta degli argomenti è stata dettata dalla grande attualità del problema "revisioni 
protesiche", grande sfida della chirurgia ortopedica e traumatologica odierna, e dalla 
convinzione che le tecniche "mini-invasive" siano elemento di novità su cui soffermarsi. 
 
Agli studiosi, ai tecnici ed ai ricercatori italiani e stranieri sarà così offerta l'occasione di 
apprendere e far conoscere le più significative e moderne soluzioni tecniche, le più 
aggiornate ricerche scientifiche e conclusioni cliniche in un contesto di elevatissimo 
valore culturale.  
Quindi tecniche chirurgiche, scienze di base, tecnologie applicate, ricerche di singoli o 
di gruppi di studio qualificati italiani e stranieri, tutto teso a recepire i progressi 
dell'ortopedia e della traumatologia a livelli globali.  

Tre giorni di relazioni e dibattiti sui temi congressuali, due giornate dedicate ai lavori delle Società 
Superspecialistiche e una grande quantità di corsi di istruzione, simposi tecnici, workshop e live surgery. Ampio 
spazio avranno anche le comunicazioni a tema libero e la partecipazione delle scuole di specializzazione e degli 
specializzandi, che cominceranno così a frequentare le nostre sedute scientifiche e ad organizzarne una 
autonomamente nell'ambito del Congresso.  
Alle Aziende, insostituibili supporti alla nostra crescita scientifica e spesso promotrici di utile informazione 
scientifica e di concreti progetti di studio, sarà offerto ampio spazio logistico e di promozione culturale.  
I Presidenti del Congresso nel garantire gli sforzi più puntuali per una offerta scientifica di alto valore invitano 
tutti a partecipare con la presenza ma soprattutto con il proprio contributo al 94° Congresso della Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia che sarà incastonato nel grande fervore di opere caratterizzanti la Milano 
di oggi.  
 
I Presidenti del Congresso  
Marco d’Imporzano e Giovanni Peretti  
 
PRESENTAZIONE ABSTRACT PER COMUNICAZIONI SUL TEMA, COMUNICAZIONI LIBERE E POSTER  
 
Nella pagina appositamente dedicata del sito Internet www.oic.it/siot2009 saranno riportate le norme per 
redigere, in italiano e in inglese, i riassunti dei lavori. Coloro che sono interessati a pubblicare il proprio lavoro 
sul Journal of Ortopaedics and Traumatology devono obbligatoriamente inviare l'abstract in lingua inglese. Gli 
Autori avranno la possibilità di immettere on-line il proprio contributo che resterà a loro disposizione, tramite 
una password, per eventuali modifiche, correzioni o complete riscritture fino al momento della scadenza della 
deadline prevista.  
 
DEADLINE PER L'IMMISSIONE DELL'ABSTRACT 20 FEBBRAIO 2009  
A ciascun Autore verrà data notizia dell'eventuale accettazione entro il 20 APRILE 2009. 

 
AGENDA - GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

PROSSIMI CONGRESSI IN ITALIA 
 
Congresso di Traumatologia Pediatrica "Le fratture in età pediatrica" 
29-31 gennaio, Torino 
Accedi al programma 
 
Convegno Internazionale Interattivo Teorico-Pratico "La Chirurgia Protesica a Risparmio  
dei Tessuti e la Computer Assistita a confronto con la Tradizione" 
13-14 marzo, Milano 
Accedi al sito del Congresso  
 
VI edizione "Orthonews"  
18-21 marzo 2009, Solden, Austria 
 

PROSSIMI CORSI IN ITALIA 
 
Corso teorico-pratico - "La chirurgia protesica della spalla, dalla resurfacing all'inversa" 
6-7 febbraio 2009, Latina  
 
XXIV Corso di Chirurgia Artroscopica 
24-26 marzo 2009, Bologna 
 
 

PROSSIMI EVENTI INTERNAZIONALI 

76th Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (A.A.O.S.) 
25-28 febbraio, Las Vegas, U.S.A. 
Accedi al sito del Congresso  
 
28th Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society (E.P.O.S.)  
1-4 aprile, Lisbona, Portugal  
Accedi al programma 
 
24th EFORT IC Instructional Course - Hip, Knee, Trauma  
17-18 aprile, Budapest, Hungary 
Accedi al programma 
 
11th Instructional Course of the European Foot and Ankle Society (E.F.A.S.)  
17-18 aprile, Verona 
Accedi al programma 

 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

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