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• Bandi per Borse di Studio e Premi istituiti dalla SIOT
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Potrai partecipare a:

schwa: si scrive schwa, si legge inclusività: se nel sistema fonetico il simbolo identifica
la vocale indistinta, oggi il suo suono è al centro di un dibattito che è anche culturale,
oltre che linguistico. proprio a questo suono si vorrebbe infatti affidare il superamento
dell’uso predominante del maschile nella lingua italiana. La ragione per cui chi
promuove l’utilizzo di una terminologia più inclusiva in italiano propone di utilizzare lo
schwa sta nel fatto che «graficamente somiglia a una forma intermedia tra una “a” e
una “o”», cioè le due vocali con cui in italiano identifichiamo con maggiore frequenza
i generi femminile e maschile.
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SIOTSMART

SIOTSMART

• Cadaver Lab presso il centro ICLO di Verona
• Iscrizione gratuita al Congresso Nazionale e possibilità di ospitalità
alberghiera gratuita

S P E C I A L I Z Z A T I

N E L
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F U T U R O !

• Webinar organizzati da AUOT e da SIOT con OTODI, SICOOP, Società Aﬃliate
• Iniziative proposte dall' European Federation of National Associations
of Orthopaedics and Traumatology - EFORT (es.Travelling fellowship)
• Iniziative proposte da Federation of Orthopaedic Trainees in Europe - FORTE
(es. Forte Summer School)
• SIOT SAFE, sistema di protezione collettivo assicurativo per medici ortopedici
realizzato con il broker Aon

CON SIOTSMART SEI GIÀ NEL FUTURO!
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SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA - E.T.S.
Via Nicola Martelli, 3 - 00197 Roma
t +39 06 80691593 f +39 06 80687266
wa +39 342 9580423
segreteria@siot.it
www.siot.it

Diventa
Socio SIOT!

BENVENUTO
S P E C I A L I Z Z A T I

N E L
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• Iscrizione alla newsletter informativa SIOT
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SIOTSMART

• Iscrizione, su richiesta, al Broadcast Informativo su Whatsapp
Informazione e aggiornamento su attività di carattere scientifico,
congressuale e amministrativo

F U T U R O !

SIOT SMART è l’area SIOT riservata agli specializzandi
che oﬀre vantaggi e opportunità per la crescita di nuovi
e più forti professionisti di domani.
È il 1891 quando un gruppo di chirurghi appassionati di
patologia e traumatologia osteoarticolare e deformità
muscolo-scheletriche congenite propongono
la costituzione della Società Ortopedica Italiana
e ne traccia uno statuto…

ISCRIvERSI ALLA SIOT SIGNIFICA:
Questo è l’inizio della Storia dell’Ortopedia Italiana.
E come tutte le storie con la “S” maiuscola è all’insegna
della passione.
Per questo, se il tuo percorso di studi è guidato dallo
stesso sentimento, SIOT SMART è la porta d’ingresso
principale alla tua professione.
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Iscrizione al Congresso Nazionale SIOT
Potrai partecipare gratuitamente, durante la tua Specializzazione, al più
prestigioso congresso di settore, che raccoglie i migliori professionisti
nazionali. In un contesto di confronto e crescita troverai le opportunità
per costruire una rete strategica di public relations.

• Supporto della Società
Accanto a voi nella pratica clinica quotidiana e nell’aggiornamento scientiﬁco
grazie alla produzione di Linee Guida
• Ricezione del Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia (cartaceo)
• Ricezione della rivista Journal of Orthopaedics and Traumatology (online)
• Usufruire di uno sconto per la pubblicazione di articoli sul Journal
Orthopaedics and Traumatology (I.F. 2,907)
• Accesso online gratuito ad una selezione di riviste internazionali
Strumenti determinanti per la tua formazione. Tutte le novità e gli
aggiornamenti da tutto il mondo. Supporti complementari ad ogni tipo di
specializzazione, che ti portano sempre di più, dritto, dentro la tua
prossima professione.
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• Adesione al sistema di protezione collettivo “SIOT SAFE”
Come Specializzando potrai stipulare una polizza per responsabilità
professionale dedicata, a tariﬀe agevolate, o la polizza per colpa grave, se
assunto con Decreto Calabria o similari. Non appena specialista, potrai
sottoscrivere una polizza RCP inclusa nella quota associativa.
La garanzia deﬁnitiva per il tuo futuro è avere un presente sicuro. Per questo
l’iscrizione a SIOT ti oﬀre, con “SIOT SAFE” un’agevolazione sulla tua
assicurazione come professionista, ma soprattutto ti dà l’opportunità, con
la “Polizza per colpa grave”, di iniziare il tuo percorso senza pensieri,
concentrandoti solo sul tuo lavoro
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• Adesione al servizio di assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche
Riservato ai Soci ed ai loro familiari, secondo i piani sanitari FIMO ONE e FIMO GOLD.

Per ulteriori informazioni: www.siot.it

