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 Roma, 26 maggio 2011
 Ai Soci tutti 

Cari Amici,
nella seduta del Consiglio Direttivo del 23 maggio è stato deliberato il Nuovo Regolamento per la concessione del 
Patrocinio SIOT dei congressi e corsi.
La ripetitività dei temi congressuali, la frequenza di eguali relazioni presentate più volte, la scelta dei contenuti spesso 
affidata a criteri diversi da quelli meramente scientifici, ha portato a caratterizzare alcuni congressi come momenti di 
ottimo valore aggregativo tra i soci, ma di minore valenza didattica e scientifica.
La diminuita frequenza dei partecipanti e soprattutto dei giovani a molti simposi tradizionali ed al contrario il grande 
numero di partecipanti a corsi e congressi caratterizzati da grande valore scientifico didattico, ha suggerito lo studio 
di provvedimenti tesi a favorire una più attenta gestione organizzativa e scientifica.
Nello stesso tempo, la SIOT sta rivedendo con Assobiomedica il codice etico riguardante le risorse e l’organizzazione 
dei congressi con lo scopo di concordare un regolamento più corretto e attuale. La SIOT, in accordo con Assobiome-
dica, intende regolamentare anche i corsi mono sponsor e aziendali. Anche queste iniziative, previa comunicazione 
all’apposito “Comitato di valutazione SIOT”, dovranno essere certificate per la loro qualità con la dizione - Corso 
certificato SIOT-.
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia segnalerà ai Soci la non conformità scientifica dei corsi non certifi-
cati, allo scopo di controllare e validare l’informazione tecnico scientifica delle Aziende,.
Sono convinto che le norme contenute nel Nuovo Regolamento saranno condivise da tutti nell’ottica di migliorare e 
certificare i contenuti e l’immagine dei nostri congressi e corsi.

Marco d’Imporzano

All. Nuovo Regolamento concessione Patrocinio SIOT per congressi e corsi



NOTIZIARIO SIOT

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
SIOT A CONGRESSI E CORSI

Nessun Congresso avrà il patrocinio SIOT se non confor-
me al regolamento scientifi co-organizzativo che segue.
È eliminata la distinzione tra eventi accreditati e patroci-
nati. L’unico procedimento valido a tutti gli effetti porterà 
la dizione “patrocinato SIOT”.
La segreteria SIOT curerà l’archivio dei congressi patroci-
nati, rendendolo disponibile sul sito.
A tutti gli eventi che faranno richiesta di Patrocinio SIOT, 
questo potrà essere conferito di volta in volta secondo il 
regolamento seguente:
1. Il presidente organizzatore del congresso/corso che 

richiede il Patrocinio deve essere un socio SIOT.
2. La richiesta di Patrocinio deve essere presentata do-

dici mesi (con deroga a dieci mesi per gli eventi del 
2012) prima della data del congresso/corso utiliz-
zando l’apposita sezione del sito SIOT (www.siot.it) e 
specifi cando:

zione (autocertifi cata) in cui si afferma che i temi 
congressuali non sono stati oggetto di trattazione 
in occasione di altri congressi/corsi nazionali pa-
trocinati dalla SIOT negli ultimi dodici mesi;

corso mono sponsor;

3. Dieci mesi prima (con deroga a otto mesi per gli 
eventi 2012) del congresso/corso, l’organizzatore 
dovrà fornire il programma da cui si evinca chiara-
mente lo svolgimento dei lavori congressuali (i relatori 
partecipanti, la composizione del comitato scientifi co 
organizzatore, nomi e qualifi ca di eventuali relatori 
stranieri).

4. Il Patrocinio sarà conferito a congressi/corsi che ri-
spettino i seguenti criteri di qualità: 

vrà essere affi dato a relatori esperti. Le valutazioni 
saranno effettuate sulla base di pubblicazione ine-
renti l’argomento del congresso/corso, pubblicati 
in numero di almeno 10 negli ultimi anni e di cui si 

dovrà allegare elenco;

vani relatori italiani (al di sotto dei 40 anni) per 
singolo giorno; 

moderatore anziano sarà affi ancato da uno giova-
ne (al di sotto dei 40 anni).

5. Le domande saranno valutate da un “Comitato di 
valutazione congressi SIOT”, costituito da: Presiden-
te SIOT, Past President, Garante (che ne assume la 
Presidenza), Vice Presidenti, Segretario, un delegato 
nominato dal Direttivo SIOT, ed opinion leader desi-
gnati dalle Società Superspecialistiche a seconda del 
tema congressuale trattato.

6. La risposta da parte del Comitato di valutazione con-
gressi SIOT sarà data entro 120 giorni dalla richiesta 
di Patrocinio. 

 È obbligo del Comitato il controllo del corretto percor-
so scientifi co e organizzativo del congresso.

7. Il numero di congressi/corsi patrocinati annualmente 
dalla SIOT sarà di 15-20 ma potrà essere superiore 
se rispettati i criteri del punto “4”. 

8. Il Patrocinio sarà attribuito a congressi che rispetteran-
no il codice etico concordato tra SIOT, Assobiomedi-
ca e Farmindustria.

CORSI MONOSPONSOR E AZIENDALI
SIOT promuove tutte le attività scientifi che e d’aggiorna-
mento e intende affi ancare le aziende nel loro sforzo di 
informazione e perfezionamento tecnico.
Intende d’altra parte erogare un contributo di qualità ai 
corsi monosponsor e aziendali.
A tale scopo promuoverà con una “Certifi cazione SIOT” i 
corsi monosponsor e aziendali che presentando un program-
ma scientifi co dettagliato alla Commissione Congressi entro 
6 mesi dalla data dell’evento, saranno giudicati idonei.
I corsi monosponsor o aziendali dovranno ottenere dal 
Comitato la dizione “certifi cato SIOT” per poter essere 
segnalati come eventi d’interesse scientifi co.
I Soci SIOT saranno invitati a non partecipare a corsi o 
eventi aziendali che non portino la dizione “certifi cato 
SIOT”.

Roma, 23 maggio 2011


