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Carissimi Colleghe e Colleghi,

Il Congresso della S.O.T.I.M.I., dopo alcuni anni,
ritorna a Napoli, dove ha avuto inizio la lunga storia della
nostra Società. Il 6° Corso d’Istruzione - 112° Riunione
S.O.T.I.M.I. si terrà infatti il 22 e 23 novembre 2019 nella
splendida location del Lungomare di Napoli e sarà
congiuntamente organizzato dalla Clinica Ortopedica
dell’Università Federico II e dall’UOC Ortopedia I
dell’Ospedale Cardarelli. I temi principali del Congresso
saranno “Infezioni in Ortopedia e Traumatologia” e
“Mininvasività e risparmio osseo in chirurgia ortopedica
e traumatologica”, due argomenti di particolare attualità
sui quali, siamo certi, si convoglierà la massima attenzione
e l’attiva partecipazione della comunità ortopedica.
Intendiamo sviluppare a fondo le tematiche prescelte,
anche grazie alla partecipazione di relatori estremamente
qualificati, incoraggiando i momenti di dibattito sugli
aspetti maggiormente controversi. La tavola rotonda
internazionale consentirà a tutti noi di confrontarci con i
Colleghi spagnoli della SATO che porteranno l’esperienza
della loro realtà clinica e scientifica. Come la mission
originaria della nostra Società prevede, non mancherà lo
spazio per le comunicazioni libere che, ci auguriamo,
possano essere inviate in gran numero dai giovani che
vogliano portare i risultati delle loro esperienze
professionali in un contesto di confronto franco ed
amichevole con i Colleghi più esperti. Le novità che
intendiamo introdurre sono uno spazio scientifico
autogestito dagli Specializzandi, che rappresentano le forze
emergenti della nostra disciplina, e workshops
monotematici gestiti dalle Aziende che, grazie
all’intervento di esperti qualificati, possano illustrare ai
partecipanti alcune rilevanti novità riguardanti i temi del
Congresso.

Siamo consapevoli che realizzare un’iniziativa
scientifica di tale portata in un momento di profondo
cambiamento come l’attuale rappresenta una sfida e un
gravoso onere organizzativo. Confidiamo tuttavia nella
volontà di partecipazione di tutti voi, nel comune intento
di rinvigorire e sviluppare una società scientifica come la
S.O.T.I.M.I., che ha accompagnato molti di noi nel
processo di crescita professionale nel corso degli anni e
che deve divenire nuovamente un punto di riferimento
scientifico e culturale per la comunità ortopedica del
Mezzogiorno e delle Isole.

Noi ce la metteremo tutta per realizzare un evento
scientifico di elevato livello e vi invitiamo, fin da adesso, a
partecipare numerosi.

Arrivederci a Napoli a Novembre 2019!

Massimo Mariconda Mario Misasi


