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Gentile Professore,
La Società Italiana Terapia con Onde d’Urto (SITOD) ha promosso l’istituzione di una
Borsa di Studio sul tema della terapia con Onde d’urto riservata agli specializzandi in
Ortopedia e Traumatologia.
La Borsa è riservata a chi presenterà un lavoro al prossimo Congresso Nazionale
SITOD, in programma il 28 e 29 settembre 2018, e consiste nella iscrizione gratuita al
Congresso associata all’ospitalità per un pernottamento gratuito in camera doppia
in occasione del Congresso per un gruppo di 6 relazioni sull’argomento e nella
successiva attribuzione di un premio economico pari a € 500 per la migliore
relazione tra quelle presentate.
Questo evento, coerentemente con le finalità scientifiche della nostra Società, ha
l’obiettivo di contribuire alla cultura clinica e terapeutica nel campo dell’applicazione
delle onde d’urto attraverso l’aggiornamento teorico-pratico nei diversi ambiti
applicativi, soprattutto alla luce del riconoscimento recentemente ottenuto con
l’inserimento nei nuovi LEA.
I lavori dovranno essere presentati alla Segreteria della SITOD ( dr.ssa Chiara Boschi MV Congressi mail sitod@mvcongressi.it) entro e non oltre il 15 giugno 2018 così da
selezionare le relazioni e poter inserire gli autori nel programma definitivo del
Congresso.
La proposta di relazione deve riferirsi ad una delle seguenti categorie:
- Relazione su una ricerca originale.
- Revisione critica della letteratura.
- Relazione su risultati preliminari di una ricerca in corso.
L’assegnazione del premio avverrà nel corso del Congresso stesso.
Oltre all’istituzione della Borsa di Studio e al fine di facilitare questo percorso
abbiamo deciso di proporre a tutti gli specializzandi una tariffa di iscrizione al
nostro Congresso ridotta assimilabile a quella praticata ai soci SITOD associata
all’iscrizione gratuita alla SITOD per l’anno successivo al Congresso.
Nell’ottica di una sempre viva collaborazione, Le chiedo, anche a nome del Consiglio
Direttivo, di promuovere tale iniziativa diretta alle Scuole di Specialità e agli
specializzandi.
Si invia in allegato il Programma preliminare del Corso.

Segreteria Organizzativa
MV Congressi
Via Marchesi 26/d
43126 Parma
Tel.0521-290191
Mail: sitod@mvcongressi.it

Confidando in un positivo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti
Dr.ssa Angela Notarnicola
Presidente della SITOD

