
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2017;43:105-106

EDITORIALE

105

Giuseppe Sessa

Presidente SIOT

 “America is another name for opportunity”. 
Ralph Waldo Emerson

Nicholas Nassim Taleb, filosofo, saggista e matematico libanese naturalizzato sta-
tunitense ha scritto: “… non puoi pensare che qualcosa non accadrà perché non 
lo hai mai visto capitare in passato”. E infatti nel 2018, l’American Academy Ortho-
paedic Surgeons (AAOS) ha invitato l’Italia, e quindi la SIOT, a contribuire al loro 
Congresso Nazionale a New Orleans in qualità di Guest Nation. 
Il programma di Guest Nation della AAOS è stato deciso per dare lustro e portare 
a un maggiore riconoscimento nazioni importanti, che attraverso le loro Socie-
tà Scientifiche Ortopediche da sempre partecipano all’Academy rendendola quel 
grande avvenimento scientifico e sociale universalmente riconosciuto. Luogo dove 
si discute al più alto livello dei risultati raggiunti, dei progetti e delle controversie 
che riguardano le scienze ortopediche. Oltre ciò l’Academy è una vetrina per la 
Nazione prescelta per mostrare al mondo le proprie grandi individualità, i progressi 
e spesso i successi raggiunti nel campo dell’Ortopedia e della Traumatologia. 
Gestendo un Congresso da sempre a vocazione internazionale, il Board dell’A-
cademy consente che ogni anno venga dato spazio a una Società invitata per 
presentare le proprie peculiarità, capacità tecniche, innovazioni e strategie, senza 
dimenticare la storia della Società e i nomi dei colleghi, del passato e del presente, 
che hanno dato lustro alla Società. Le Nazioni che ci hanno preceduto ruotano nei 
4 continenti includendo Argentina, Brasile, Spagna, Tailandia, Messico, Giappone, 
Canada, Francia, Cina e Colombia. 
I contributi dell’Ortopedia italiana da diversi anni vedono riconoscimenti di altissi-
mo livello nel contesto dell’Academy. In particolare, l’Italia è riconosciuta come la 
leader indiscussa nella realizzazione di video chirurgici didattici, che ormai fanno 
parte integrante della biblioteca permanente dell’Academy.
Proprio per la meticolosa pianificazione, tipica degli americani, e la definizione del 
contributo dell’Italia all’AAOS del 2018, nel corso dell’ultimo Congresso appena 
svoltosi a San Diego, una nostra delegazione, da me presieduta, ha incontrato i 
responsabili dell’American Academy per definire i contributi della SIOT al program-
ma scientifico dell’Evento. 
La SIOT contribuirà pertanto con un importante Simposio che verterà su due temi 
“caldi”, dal titolo: “Guest Nation Symposium - Orthopaedic surgery of pelvis/
Controversies in diagnostics and treatment of infections after THA: determi-
ning the optimal moment for reimplantation”. Si confronteranno sui due impor-
tanti topics 5 nostri delegati e 5 tra i migliori cultori della materia degli Stati Uniti. 
Sarà un momento di grande interesse scientifico e culturale. Un dibattito tra esperti 
che sicuramente non mancherà di stimolare una discussione e un confronto di alto 
livello.
Sono stati inoltre selezionati 10 poster, tra essi i migliori tre dell’ultimo Congresso 
SIOT e gli altri, frutto di una selezione richiesta ai Cluster delle nostre numerose 
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Società Scientifiche Superspecialistiche, così da cercare di rappresentare parti diverse e importanti del nostro variegato 
mondo professionale. I poster, come da consuetudine, verranno discussi nel corso della Sessione a loro dedicata e po-
tranno essere un ulteriore momento di confronto tra le nostre diverse scuole.
Infine verrà presentato il libro della SIOT: “Bones: Orthopaedic Pathologies in Roman Imperial Age”, edito da Sprin-
ger, che prende in esame lo studio antropologico e orto-traumatologico di oltre 2.000 scheletri di individui vissuti nella 
Roma imperiale (I-III secolo d.c.) frutto della collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, che molto interesse ha suscitato negli Stati Uniti.
Potrete trovare sul nostro sito le notizie riguardo l’AAOS del 2018 insieme alle altre novità legate all’invito di SIOT come 
Guest Nation. In funzione di questi rapporti di collaborazione, ospiteremo una delegazione dell’Academy al prossimo 
Congresso SIOT di Palermo 2017, a cui sono sicuro accorreremo numerosi. Anche questo momento appare importante 
per discutere e far conoscere il contesto in cui lavoriamo, le nostre indubbie problematiche, ma anche i grandi traguardi 
raggiunti.
Il Congresso dell’Academy nel 2018 sarà pertanto una concreta occasione per fare network e per mostrare il livello in-
ternazionale dei contributi dell’Ortopedia italiana in un contesto d’eccezione. 
Colgo pertanto questa occasione per invitare tutti i soci a partecipare a questo Evento che ci vede protagonisti, a inter-
venire a queste interessanti sessioni, a fare gruppo in terra straniera, con la finalità di supportare ed esportare un ulteriore 
prodotto di eccellenza del mercato italiano … il lavoro dei nostri soci!

Vi aspettiamo numerosi a Palermo e quindi a New Orleans!!!


