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Cari amici,  

un nuovo inizio. 

Il fascino dell’avventura che riapre il tempo della socializzazione anche scientifica 

non può che avere il profumo della SOTIMI. 

Da sempre una palestra di giovani ortopedici: un esame a cui tutti ci si è sottoposti 

per dimostrare impegno, valore e passione in Ortopedia. 

Ogni biennio ripartiamo con l’avvicendamento nella guida della Società, ma 

quest’anno abbiamo deciso di gridarlo. Ormai la SOTIMI ha avuto cambiamenti tali 

che può proporsi tra le prime della classe scientifica per parlare di formazione e 

confronto in Ortopedia. 

I Giovani? Sono protagonisti ed interlocutori scientifici con le generazioni precedenti. 

Il programma di lavoro è rivolto a loro. 

Riassumiamo insieme la programmazione dei prossimi impegni: 

• proseguire i corsi itineranti rivolti ai giovani specializzandi, ormai consolidati; 

• formare gruppi di studio e di ricerca in sinergia tra e con le scuole di 

specializzazione del centro-sud, ma che abbiano target elevati, in 

collaborazione con AISOT;  

• implementare nuovi progetti formativi interregionali: a) BIOFOCUS-ON (in 

collaborazione con altre società scientifiche) dedicato alla rigenerazione 

tessutale e alla bio-stimolazione (live o online); b) corso teorico-pratico su 

diagnosi precoce della displasia evolutiva dell’anca; c) corso su diagnosi 

precoce di osteoporosi e complicanze correlate; d) corso sul trattamento del 

bone-loss post-traumatico (Ortoplastica) 
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• erogare corsi FAD sincroni (es. Webinar) ed asincroni con accreditamento ECM; 

• creare una chat on-line riservata ai soci per scambio di idee e consigli su 

casi clinici semplici e complessi e su proposte comuni di ricerca e lavori; 

• incentivare il numero di pubblicazioni scientifiche su riviste di settore; 

• consolidare i rapporti con altre società scientifiche italiane ed estere (Sato- 

Società Andalusa di Traumatologia e Ortopedia, Somucot-Società 

Mursiana di Traumatologia e Ortopedia, SCOT-Società catalana) anche 

attraverso il consueto Congresso Sotimi-Sato-Somucot che avrà luogo a 

giugno 2023 a Palermo 

• attivare nuovi rapporti con altre Società Scientifiche Internazionali del 

bacino Mediterraneo;  

• creare una commissione per le pari opportunità e medicina genere- 

correlata, attivando una collaborazione con Società italiana medicina di 

genere 

• creare programmi di fellowship, cadaver-lab e borse di studio per giovani 

specializzandi. 

• Percorso formativo “Journal Club” che prevede eventi trimestrali misti 

(presenza e remoto) con intervento di un ospite internazionale ed 

eventuale pubblicazione dei contenuti. 

Gli obiettivi principali della nuova programmazione, in linea con la precedente, 

mirano pertanto a costruire un’immagine di una società scientifica caratterizzata 

dalla conoscenza, aperta a nuovi orizzonti anche sociali oltre che di 

biotecnologia.   

Non è secondario l’obiettivo di portare una ventata di gioventù nella guida della 

Società con giovani responsabilizzati negli incarichi istituzionali, ricchi della 

visione del proprio futuro e rafforzati dalla tradizione propria della SOTIMI. 

A tal fine, per supportare il senso di appartenenza alle nostre tradizioni, 

desideriamo raccogliere in un volume la memoria della esperienza passata, 

ricordando gli ortopedici che hanno creato e vissuto in modo emblematico 
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questa nostra comunità scientifica, così da consolidare il concetto di Scuola 

ortopedica meridionale ed insulare. 

A Bari, nel giugno 2022, si è svolto l’ultimo congresso societario durante il 

quale è avvenuto il passaggio di consegne dal Consiglio Direttivo guidato dal 

Dott. Antonio Toro, che ringraziamo per il lavoro svolto con passione e 

dedizione, al nuovo, la cui presidenza è stata affidata a me. E ringrazio ancora 

una volta per la fiducia accordatami.  

Speriamo che il programma appena esposto possa concorrere all’avvio di 

un’ulteriore crescita. 

Un avviso anche materiale, ma utile alla vita quotidiana della Società: 

l’iscrizione per gli specializzandi è di 10 euro e per gli specialisti di 30 euro 

annui. La si può effettuare anche online sul sito SOTIMI. Certamente noi soci 

anziani dovremmo dare il buon esempio. 

Non perdiamo l’occasione di una partecipazione attiva in una società scientifica 

che vuol vivere in modo attivo il proprio tempo e guardare al futuro con solide 

aspettative. 

A tutti l’augurio di un meritato riposo estivo.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 

Prof. Biagio Moretti 

 


