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1 2Nome? Età?
Bruno Di Maggio 57

5 Qual è la mission della 
Società che presiedi?
La mission del C.I.O. è sicuramente quella 
di divulgare e migliorare le conoscenze e le 
applicazioni delle tecniche traumatologiche, 
con un occhio particolare a tutte le 
innovazioni che in ogni momento ci vengono 
proposte e che vanno attentamente vagliate 
e provate per garantire ai nostri pazienti un 
trattamento chirurgico di qualità sempre 
elevata.

4 Dove lavori?
Dopo circa 30 anni di attività a Napoli 
presso l’Azienda Cardarelli ora 
dirigo da 6 anni l’UOC di Ortopedia e 
Traumatologia a Piedimonte Matese 
in provincia di Caserta.

3 Quale Società 
presiedi?
Club Italiano  
di Osteosintesi, C.I.O.

6 Un merito e un demerito 
delle società super 
specialistiche?
Il merito è quello di aver esaltato gli interessi 
di molti chirurghi che si sono dedicati 
particolarmente a singoli aspetti della nostra 
specializzazione che, nella sua vastità, 
richiede specifici interessi in alcuni campi; 
il demerito, a mio avviso, nella specificità 
di interessi e nella difficoltà di proporre 
sempre nuovi argomenti nei vari incontri 
scientifici previsti da ogni singolo gruppo, è 
quello di scarso dialogo tra le varie società 
che potrebbe invece portare, nell’ambito 
della SIOT, impulsi maggiori alla crescita di 
tutte le superspecialistiche.

8 Quale sarà la più grande 
innovazione nel tuo campo 
nei prossimi dieci anni?
Non ho dubbi nel ritenere che le innovazioni che verranno saranno nel campo della biologia e 
della biotecnologia: credo che la meccanica abbia già fatto la sua parte, anche se non bisogna 
mai dire mai, ma penso prevalentemente ai tanti biomateriali ormai di normale utilizzo nelle 
nostre sale operatorie sui quali si sta focalizzando sempre più la ricerca e le conoscenze.

7 Qual è il chirurgo italiano 
che maggiormente 
influenzato il tuo campo?
Sicuramente il mio maestro 
Vittorio Monteleone, anche se 
devo dire che proprio perché 
sono cresciuto in questa Società 
che ho l’onore di presiedere, 
tutti i Presidenti del C.I.O. 
con cui ho lavorato mi hanno 
lasciato sicuramente qualcosa 
da ricordare nella mia attività 
quotidiana.


