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Il GIOT rappresenta, fin dalla sua prima edizione, 40 anni fa, l’organo ufficiale di divulgazione scientifica dell’Or-
topedia in Italia.
Il suo cambio di direzione, dopo la scomparsa del compianto prof. Francesco Pipino, coincide con l’inizio del 
mio mandato di Presidente della SIOT, di cui il GIOT è l’organo ufficiale. Ho quindi subito colto l’occasione per 
incontrare il nuovo Direttore, il dottor Andrea Piccioli, insieme all’editore Pacini, per poter pianificare con loro 
il nuovo corso della Rivista, con la finalità di vederla sempre più presente all’interno della vita della Società e 
dell’aggiornamento scientifico dei soci.
Se è vero infatti che l’aggiornamento oggi è sempre più frutto di studio su testi in lingua inglese, diventa tuttavia 
cruciale fornire in maniera trasversale informazioni chiare e inequivocabili tramite un mezzo scientifico di larga 
diffusione in italiano. Il GIOT ha già ospitato al suo interno le Linee Guida della Società e ritengo importante che lo 
spazio riservato ai documenti ufficiali frutto del lavoro delle Commissioni, dei Comitati e dei Gruppi di Studio della 
SIOT possa aumentare nel prossimo futuro.
Un obiettivo importante che mi sono prefissato è quello di coinvolgere le Società Superspecialistiche nel fornire 
“teaching” sotto forma di linee guida o percorsi diagnostico-terapeutici o raccomandazioni che possano trovare 
proprio nel GIOT la vetrina per un’ampia diffusione. Sono poi estremamente convinto che la pubblicazione dei 
lavori scientifici frutto delle borse di studio SIOT possa permettere a tutti di apprezzare la qualità del processo di 
selezione dei lavori che, affidati a giovani, vengono finanziati dalla Società. Quanto sopra darà alle nuove gene-
razioni di colleghi una grande opportunità per fare esperienze importanti e mettersi in luce in ambito nazionale ed 
internazionale. Auspico poi che gli specializzandi di Ortopedia e Traumatologia, che da quest’anno, per la prima 
volta, hanno partecipato al concorso nazionale, possano trovare nella nostra Società e nella nostra Rivista, grazie 
anche al contributo ed all’impegno dei Direttori di Scuola, partner ideali nel percorso di formazione e un supporto 
importante per la loro futura vita professionale.
Mi auguro vivamente una sempre maggior lettura e diffusione delle notizie che riguardano la fervente vita scien-
tifica della nostra Società attraverso il GIOT, e ne approfitto per ringraziare quanti fino ad oggi hanno collaborato 
inviando contributi scientifici o revisionando gli articoli inviati per la pubblicazione.
Invio infine un caloroso augurio ad Andrea Piccioli, nuovo Direttore ed al Comitato Editoriale, formato da molti giova-
ni entusiasti, per il nuovo corso di una Rivista che ci immaginiamo sempre più aggiornata, puntuale e rispondente 
alle esigenze di aggiornamento e formazione della comunità ortopedica italiana.
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