Cari Colleghi,
al concludersi del 103° congresso nazionale SIOT è doveroso fare le più sentite congratulazioni ai
presidenti del congresso Prof. Biagio Moretti e il Dott. Vincenzo Caiaffa per i risultati raggiunti.
Nelle giornate del congresso, che si è tenuto presso La fiera del Levante(Bari) dal 9 al 12
Novembre, abbiamo potuto godere di numerose relazioni ad alto valore scientifico mirate alle
tematiche delle aging fractures e delle instabilità articolari.
Per la prima volta i medici in formazione specialistica sono stati coinvolti attivamente nella faculty
congressuale, non solo come relatori ma anche come moderatori. A questo proposito preme
sottolineare che oltre 50 soci AISOT hanno avuto modo di mettersi in gioco come relatori e di
essere apprezzati per la loro competenza e preparazione.
Grazie all’aiuto del Prof. Moretti, da sempre sensibile sostenitore della nostra Associazione, i soci
AISOT hanno potuto godere di:
-

-

Una intera sessione dedicata alla spalla instabile congiuntamente ai più eccelsi chirurghi
della spalla italiani
Cinque workshop in collaborazione con Orthofix, Stryker, Medtronic, Depuy Synthes e
Zimmer Biomet. Ai migliori partecipanti sono stati assegnati, a titolo di premio, corsi e
cadaver lab
Una sessione scientifica GLOBE (Gruppo di Lavoro Ortopedia Basato su prove di Efficacia)

Tutto ciò è stato reso possibile dal rapporto congiunto di AISOT e SIOT, ultimamente sempre più
forte.
Come specializzandi in Ortopedia e Traumatologia (e futuri Ortopedici) non possiamo che gioire e
augurarci che nel prossimo futuro il rapporto con SIOT si solidarizzi ulteriormente.
In data 11 Novembre, presso la sala congressuale numero 10 sita nel nuovo e moderno padiglione
Regione Puglia, si è tenuta la consueta assemblea annuale della nostra associazione.
La riunione è stata presieduta dai dottori Luca La Verde(presidente uscente), Leonardo
Puddu(presidente incoming), Eugenio Jannelli(1°vice presidente incoming) e Giuseppe
Toro(Segretario uscente). Primo a prendere la parola è il presidente uscente Luca La Verde che
con unicità che gli è innata si congeda dall’associazione dopo anni di onorato servizio auspicando
un futuro quanto mai radioso per l’associazione.
Molto apprezzati gli interventi del Prof. Moretti e del Prof. Tranquilli Leali che hanno desiderato
essere parte attiva dell’assemblea. I graditi ospiti hanno enfatizzato particolarmente l’importanza
assoluta di una corretta formazione dei medici specializzandi asserendo che debba essere
perseguita con ogni mezzo possibile e che congressi nazionali ed internazionali, fellowship e
cadaver lab dovrebbero essere parte integrante della nostra formazione. E’ stato altresì rimarcato
il concetto che l’AISOT ad oggi risulta essere una realtà importante nel panorama nazionale;
rappresentando appunto gli specializzanti che sono tessuto connettivo dello stesso sistema
sanitario nazionale. Perciò oggi è importante quanto e forse più di prima, sottolineare che lo
specializzando sia una risorsa preziosa per l’ospedale e come tale debba essere trattata.
A questo proposito il Prof. Moretti ha suggerito l’adozione di una piattaforma di valutazione delle
scuole di specialità in modo da poter ottenere una rappresentazione misurata della realtà delle
scuole di specializzazione del nostro territorio.
Terminati gli interventi il presidente incoming Dott. Leonardo Puddu, dopo essersi congratulato
con il presidente uscente Dott.La Verde, prende la parola e conduce l’assemblea.

Prima di procedere con l’ordine del giorno il presidente ha riportato quelli che sono i “numeri” di
AISOT; ne è risultato che la nostra associazione ad oggi può vantare 435 iscritti di cui 132 di nuova
adesione(da Giugno 2018).
Si procede dunque con l’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del bilancio
Analisi delle attività svolte
Rinnovo del consiglio direttivo
Annuncio sede congressuale 2019
Premiazione dei partecipanti ai workshops
Varie ed eventuali

Punto 1.
Viene resa edotta l’assemblea che nonostante le numerose spese che l’associazione ha dovuto
affrontare nell’ultimo anno sociale per:
- Finanziamento borse di studio per la FORTE summer school
- Rinnovo dominio web e aggiornamento del sito ed elezioni online
- Pubblicità
L’Associazione può vantare un incremento del saldo totale, indice di particolare virtuosismo.
In merito al bilancio si rimarca che unica fonte di entrata per l’associazione sono le quote dei
singoli soci, pertanto al fine di ottimizzare i pagamenti e di incontrare maggiormente le necessità
degli specializzandi in ortopedia è stato raggiunto un accordo con SIOT al fine di rendere ogni
specializzando iscritto alla Società Italiana Ortopedia e Traumatologia automaticamente socio
AISOT. Si segnala che in questo caso sarà la SIOT a versare a per lo specializzando in essere la
quota annuale di iscrizione alla nostra associazione.
Il tutto non ha solo un valore economico ma ha anche lo scopo di suggellare maggiormente il
rapporto tra AISOT e SIOT con obiettivo ultimo “il bene dello specializzando”.
Con lo stesso spirito sono in corso trattative importanti per rendere il congresso AISOT
automaticamente un congresso istituzionale SIOT.
Punto 2.
Durante l’anno sociale sono state molte le iniziative promosse da AISOT che vengono di seguito
riportate
Corsi e congressi Patrocinati:
- I Corso di Orientamento per il Giovane Ortopedico (SICOOP) 27-01- 2018
- Corso CIO Campania 17-18 Novembre 2018
- Congresso Nazionale SIFE. Milano 3-4 Maggio - Sessione specializzandi - Congresso Nazionale CIO
- Corso Artroscopia Anca e Gomito. Cagliari 13 Aprile
Programmi di Fellowship:
- Parma per iscritti AISOT (Prof. Adravanti)
Borse e agevolazioni:
- Borsa di studio SITOD: Società Italiana Onde D’urto
- SISPEC (Società Italiana Piede e Caviglia): iscrizione gratuita per l’anno 2018 ai soci
AISOT che ne faranno richiesta
- Cadaver Lab SIA a prezzo scontato del 50%
- 19 borse di studio per FORTE Summer School (16 da parte di SIOT e 3 da parte di AISOT)

Realizzazione del V congresso nazionale svoltosi a Napoli il 22 e 23 Giugno 2018, per il quale ci si
complimenta con i dottori Giuseppe Toro e Eugenio Jannelli per aver organizzato e presieduto
l’evento.
Viene inoltre ribadito come dopo tanti successi è giusto che la nostra associazione prenda
coscienza delle potenzialità e pertanto vengono riportati i nuovi criteri per poter ottenere il
patrocinio AISOT che vengono di seguito riportati:
Parametro maggiore:
- Iscrizione gratuita all’attività o sconto di almeno il 50 % per la partecipazione, riservato ai
soci A.I.S.O.T.
Parametri minori:
- Presenza di sessioni di comunicazioni dedicate esclusivamente agli specializzandi
- Premi a carattere didattico/formativo dedicati agli specializzandi soci A.I.S.O.T.
- Inserimento tra i moderatori di sessioni di uno specializzando socio A.I.S.O.T.
NB si rendono necessari il parametro maggiore o due parametri minori
In calce al punto 2 viene sottolineata l’importanza della comunicazione che ad oggi è costituita da
una aggiornata pagina Facebook(1500 followers), immancabile mailing list e dettagliato sito web
per il quale si ringrazia il collega e amico Dott. Valerio Pipola della Scuola di Bologna.
Per tutti i soci si rammenta la possibilità di ottenere gratuitamente presso il proprio domicilio
l’abbonamento gratuito a Orthoaccademy e Tabloid di Ortopedia scrivendo a
marketing@griffineditore.it indicando di essere iscritti AISOT ed i seguenti dati:
Nome e cognome
Indirizzo (via e numero, comune e Cap)
La comunicazione non si ferma qui cari amici e colleghi, proseguendo il progetto dei delegati di
scuola l’associazione è lieta di informare che AISOT può vantare delegati in 40 sedi su 42
attualmente presenti in Italia.
Obiettivo nell’immediato futuro sarà l’apertura del Profilo AISOT nelle piattaforme di Twitter e
Instagram
Punto 3.
Viene rinnovato il Board AISOT che viene così composto
Presidente: Leonardo Puddu - Sassari
Past President: Luca La Verde - Roma
1°Vice Presidente: Eugenio Jannelli - Pavia
2°Vice Presidente: Alessandro Rava - Torino
Segretario: Raffaele Pezzella - L’Aquila
Tesoriere: Daniele Casalini- Parma
Revisori dei conti:
Matteo Innocenti - Firenze
Filippo Vandenbulcke - Milano

Consiglieri:
Luca Luciano - Pavia
Paolino Iorio - Napoli
Michele Coviello - Bari
Fabio Bruno- Catanzaro
Con l’occasione del rinnovo del board il presidente Leonardo Puddu ha tenuto particolarmente
ringraziare pubblicamente i Dottori Luca La Verde, Giuseppe Toro e Massimiliano Carrozzo per il
loro costante impegno e li esorta a rimanere in contatto con la grande famiglia che loro stessi in
prima persona hanno contribuito a costruire.
Punto 4.
Viene comunicata la città vincitrice per ospitare il VI congresso Nazionale AISOT. Si rammenta che
le candidature sottoposte vedevano la scuola di Bari e quella di Torino come interessate
all’evento. I soci mediante votazione hanno designato Torino come prossima sede congressuale.
La tematica congressuale, come spiegato dal Dott. Alessandro Rava, sarà incentrata sul
politrauma e la sua gestione.
Presidenti onorari del congresso saranno congiuntamente il Prof. Alessandro Massè, il Prof.
Filippo Castoldi e il Prof. Roberto Rossi.
Presidenti del congresso saranno il Dott. Matteo Giachino e il Dott. Alessandro Rava.
Punto5.
Vengono premiati i migliori discenti dei workshop svoltisi durante il congresso nazionale SIOT:
Dott. Matteo Andreozzi(Sassari), Dott. Luca Corti(Milano), Dott.ssa Francesca Sillemi(L’Aquila),
Dott. Alberto Baglioni(Bari), Dott. Alessandro Ivone(Pavia), Dott. Alberto Battini(Torino), Dott.
Francesco Uboldi(Sassari), Dott. Giovanni Noia(Cattolica), Dott. Emilio Enrietti(Torino), Dott.
Filippo Vandenbulcke(Milano).
I nostri più sinceri complimenti ai vincitori.
Punto 6.
AISOT non si ferma mai e vengono posti in risalto i prossimi eventi tra cui:
“Le lesioni traumatiche scheletriche e muscolo tendinee. Aspetti clinici, chirurgici, riabilitativi e
medico legali” che si svolgerà il 23-24 Novembre 2018 a Salsomaggiore Terme. Per questo
congresso sarà messo in palio come premio alla miglior presentazione una fellowship presso il
reparto chirurgico del prof. Capanna di Pisa.
XIII congresso Ortomed che si svolgerà il 13-15 Dicembre a Firenze. Nella prima giornata
congressuale sarà dedicato un simposio specifico per AISOT.
50°Congresso Nazionale OTODI che si svolgerà il 23-24 Maggio 2019. Si sottolinea la novità di
quest’anno, la sessione congiunta OTODI young-AISOT.
Si riportano importanti novità per il prossimo futuro.
Sono attese nell’immediato futuro collaborazioni con importanti società scientifiche per poter
fornire ai nostri soci il massimo dei servizi.
Sarà invece premura dell’associazione; quella di fornire la possibilità ai soci di poter godere di un
ciclo seminariale di lezioni interattive tenute dai migliori professionisti italiani in diretta Facebook.
Prima di congedarsi e di concludere l’assemblea il presidente Leonardo Puddu sottolinea un
ulteriore traguardo raggiunto da uno dei nostri soci e amici. Il dott. Andrea Fidenza di L’Aquila è

stato nominato rappresentante degli specializzandi di area chirurgica in sena all’Osservatorio
Nazionale per la formazione del Medico Specializzando. Questo risultato va al grande impegno del
nostro associato a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro.
In conclusione al report sopra riportato tutto il board AISOT, presieduto dal dott.Leonardo Puddu
si augura che questo possa essere un anno ricco di soddisfazione per tutti gli associati e rammenta
di essere sempre a disposizione di tutti gli iscritti.

