
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Congresso nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
dal 4 al 7 novembre 2021 a Roma, sia in presenza che da remoto 

 
ROMA – Si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2021, presso il Centro congressi Cavalieri 
Waldorf Astoria di Roma, il congresso nazionale “Special Issue” della SIOT, con alcune novità: 
 
Edizione “Special Issue” con formula ibrida 
Dopo l’edizione totalmente virtuale del 2020, quest’anno lo svolgimento dei lavori congressuali avverrà dal 
vivo, con circa settecento medici specialisti presenti, a fronte degli abituali quattromila. Per questo è confermata 
anche la possibilità di partecipazione da remoto. 
“Nonostante la pandemia, siamo riusciti ad organizzare un congresso in presenza – spiega presidente SIOT 
prof. Paolo Tranquilli Leali – che si svolge su ben quattro giornate, alle quali si aggiunge un’introduzione 
tutta virtuale che ha avuto luogo già lo scorso mese di settembre, attraverso la raccolta di comunicazioni dei 
nostri Soci su decine di argomenti, dall’allungamento delle liste d’attesa alla telemedicina, alla chirurgia 
ortopedica e traumatologica delle articolazioni e della colonna vertebrale”.  
 
I temi del congresso SIOT 
Durante le giornate del 4-5-6 novembre sono previste 21 tavole rotonde dedicate a numerosi temi di grande 
interesse per la categoria: traumatologia, chirurgia protesica di ginocchio, anca, spalla e mano, chirurgia 
ortopedica pediatrica, la gestione delle infezioni, artroscopia, medicina dello sport, fratture da fragilità ossea.    
I lavori si chiuderanno il 7 novembre, con l'assemblea della Società e la tavola rotonda sul tema “Covid-19: la 
ripartenza”, a cui parteciperanno numerosi ospiti delle Istituzioni. 
 
La Commissione Pari Opportunità e Medicina di Genere 
La SIOT è stata la prima fra le società chirurgiche italiane ad aver istituito la Commissione Pari Opportunità (al 
fine di promuovere la gender equality in ambito sanitario), e la commissione Medicina di Genere (che si occupa 
di studiare l’impatto che hanno le differenze di genere intese come differenze socio-economiche, culturali e 
biologiche - definite dal sesso dell’individuo - sullo stato di salute e di malattia). 
Il congresso ospiterà uno stand gestito dalla Commissione per aggiornare gli ortopedici presenti sui progetti 
della Società in questi ambiti. 
   
Il premio “Albero d'Oro” 
Per la prima volta sarà assegnato il premio “Albero d'Oro” della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. 
Il Presidente Tranquilli Leali, ideatore del progetto, annuncerà i vincitori nei prossimi giorni a nome del 
Consiglio Direttivo e della Società. 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.siot2021specialissue.it/  
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