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WHAT’S NEW
a cura di IORS

L’Ortopedia, e in generale la Chirurgia, è innanzitutto Biologia.
Gianfranco Fineschi

Chi siamo
La Società Italiana di Ricerca in Ortopedia e Traumatologia (Italian Orthopaedic 
Research Society – IORS) (www.iors.it) è stata costituita nel 1994 allo scopo di 
promuovere la ricerca di base e traslazionale nel campo dell’Ortopedia, della Trau-
matologia, della Patologia dell’Apparato Locomotore e delle scienze affini attraver-
so il coordinamento a livello nazionale, gli scambi d’informazione ed esperienze, la 
cooperazione nazionale e internazionale e l’educazione.
La nostra società fu fondata da un gruppo di professori universitari interessati alla 
ricerca in ortopedia e preoccupati di fornire un impianto scientifico societario a tutti 
coloro che in Italia volessero studiare e confrontarsi sui temi delle scienze base 
e traslazionali della nostra specialità. Tra questi lungimiranti colleghi è un piacere 
ricordare vari Presidenti e Fondatori della IORS quali i professori: Elena Brach del 
Prever, prima donna a presiedere una società scientifica in Ortopedia, Paolo Che-
rubino, Ernesto De Sanctis, Armando Giunti, Francesco Greco, mio maestro, e 
Ugo Pazzaglia, che diedero grande importanza alla ricerca come metodo per la 
progressione delle conoscenze nella nostra specialità chirurgica.
In questo contesto la IORS rappresenta la versione italiana di altre Società Interna-
zionali come la ORS statunitense, la EORS europea, la BORS Britannica e la JORS 
giapponese, con le quali la IORS collabora fattivamente. A testimoniare questo 
contesto internazionale sta la attiva partecipazione dei soci della IORS a numerosi 
congressi internazionali e l’organizzazione in Italia del Combined Meeting di tutte 
le suddette Società di Ricerca. Nell’ottobre del 2013 infatti il Prof. Nicola Baldini 
di Bologna, allora Presidente sia IORS che EORS, organizzò sotto l’egida della 
IORS/EORS a Venezia nell’ottobre del 2013 tale Congresso Congiunto, riscuo-
tendo grande successo internazionale. La IORS è inoltre gemellata con la Società 
Internazionale di Ricerche in Ortopedia e Traumatologia (SIROT).
L’attuale Consiglio Direttivo della Società, che ho l’onore di Presiedere, è costi-
tuito inoltre dal vicePresidente Prof. Giulio Maccauro di Roma, il pastPresident 
Prof. Michele Attilio Rosa di Messina, il Dott. Gianluca Vadalà di Roma, segretario/
tesoriere, e dai Consiglieri Giorgio Gasparini, Donatella Granchi, Paolo Domenico 
Parchi, Vincenzo Sollazzo e Giovanni Vicenti.

Cosa facciamo
La Società ha organizzato annualmente il proprio Congresso Nazionale, a volte 
congiunto con altre Società del cluster, in sedi differenti tra cui recentemente il 
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Innestati su questa tradizione, oggi nella nostra società ci 
sono gruppi di ricerca che si occupano principalmente di 
cellule staminali (Bologna, Milano, Torino), fattori di cresci-
ta (Ancona, Bologna, Pavia), medicina rigenerativa della 
cartilagine articolare (Ancona, Catanzaro, Milano, Roma 
Campus, Sassari, Udine, Varese), della fisiopatologia me-
niscale (Milano, Varese), della fisiopatologia tendinea e 
legamentosa (Ancona, Bologna, Roma Cattolica, Roma 
Sapienza), della fisiopatologia dell’osso e dell’osteogene-
si riparativa (Bari, Brescia, Firenze, Bologna), della ricerca 
oncologica (Bologna, Firenze, Roma Cattolica, Messina), 
della rigenerazione discale (Roma Campus), della rige-
nerazione muscolare (Ancona, Pavia), del cross-talking 
muscolo/osso (Roma Tor Vergata), delle nanotecnologie 
(Pisa), (degli stimoli fisici (Bari, Bologna, Ferrara, Pavia) e 
della infettivologia applicata (Bari, Catanzaro, Milano).
Grande attenzione viene inoltre riservata allo studio dei 
biomateriali innovativi in Ortopedia e Traumatologia (An-
cona, Bologna, Faenza, Pavia, Sassari) in collaborazione 
multidisciplinare con la Società Italiana Biomateriali (SIB).
La nostra attività si affianca quindi spesso a quella di altre 
società scientifiche del cosiddetto cluster di scienze base, 
come la Società Italiana di Biomeccanica in Ortopedia (SI-
BOT), il Club Italiano di Oncologia del Sistema Muscolo-
scheletrico (CIOSM), presieduto dal nostro pastPresident, 
il Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell’Osteoporosi 
Severa (GISOOS) e alcuni comitati di ricerca di società più 
cliniche, come per esempio la SIGASCOT.
Per una disamina più approfondita dei vari settori scientifici 
trattati si possono consultare le pubblicazioni sul Journal 
of Biological and Regulators and Homeostatic Agents vol. 
12, N. 26, 2012 e vol. 29, N. 4 (supplemento 1), 2015, in 
cui sono stati pubblicati gli atti Congressuali dei più recen-
ti congressi della IORS, disponibili anche sul nostro sito 
(www.IORS.it).

Dove andiamo
Da “club” ristretto di cultori e appassionati di ricerca, la 
IORS si è trasformata negli ultimi anni, in particolare per 
volere degli ultimi tre presidenti, in una vera Società Scien-
tifica più aperta al confronto con il mondo ortopedico na-
zionale e internazionale. Questo si sta realizzando grazie 
al non trascurabile supporto della società madre SIOT, nei 
confronti della quale la IORS vorrebbe ritagliarsi un ruolo 
di sostegno scientifico trasversale nella ricerca di base, 
più che quello di una società scientifica superspecialistica 
affiliata.
Nel portare avanti questi scopi non possiamo certo na-
scondere le innegabili difficoltà, rilevate peraltro da tutte le 
società di ricerca nazionali e internazionali, e costituite dal 
particolare momento socio-economico, dalla pressione 

XVIII Congresso a Roma presso il Campus Biomedico nel 
2016, presidenti Prof. Vincenzo Denaro e Dott. Gainluca 
Vadalà, a Bari nel 2015, presieduto dal Prof. Biagio Mo-
retti e a Ferrara nel 2014, presieduto dal Dott. Vincenzo 
Sollazzo.
La società ha inoltre organizzato alcuni Simposi Mono-
grafici nell’ambito della giornata superspecialistica del 99° 
Congresso Nazionale SIOT di Roma 2014 su: “Le cellu-
le staminali in ortopedia e traumatologia” (Chairmen N. 
Baldini e A. Gigante), e in occasione del 100° Congresso 
Nazionale SIOT di Roma 2015 su: “Up-to-date sui bioma-
teriali protesici: dalla sperimentazione alla pubblicazione 
scientifica” (Chairmen F. Benazzo e A. Gigante).
Lo spirito che pervade da sempre i nostri congressi, sull’e-
sempio di quanto avviene nelle riunioni ORS ed EORS, si 
basa sulla partecipazione dei giovani, sul rigore scientifico 
nella presentazione dei materiali e metodi, sull’accurata 
analisi dei risultati e sulla discussione quanto più ampia e 
critica possibile. I relatori e l’audience sono infatti invitati 
ad evidenziare i limiti e i vari bias dei lavori presentati, sen-
za alcun formalismo reverenziale. In questo modo ritenia-
mo che tutti gli studi e gli autori, compresi i più esperti, ne 
possano uscire migliorati: si parla al Congresso non solo 
per comunicare ma anche per ricevere critiche costruttive.
Il prossimo Congresso Nazionale IORS, presieduto dal 
Dott. Paolo Domenico Parchi, avrà luogo nell’Aula Magna 
della Scuola Medica dell’Università di Pisa, l’1 e 2 dicem-
bre 2017. Sarà la giusta occasione per ricordare con af-
fetto il Prof. Michele Lisanti, recentemente scomparso. Gli 
argomenti del congresso saranno la medicina rigenerativa 
e le nuove tecnologie in chirurgia ortopedica ricostrutti-
va, sostitutiva e oncologica: direi un nostro classico. Ci 
sarà inoltre un Focus sulle applicazioni delle nanotecnolo-
gie in Ortopedia (Update del programma, invio abstracts 
e iscrizione: http//www.adarteventi.com/congressi/2017/
adaVI_47).
Sarà sicuramente la giusta sede per tutti gli esperti, gli in-
teressati e gli specializzandi per un proficuo confronto e 
approfondimento di molti aspetti della ricerca di base e 
traslazionale in Ortopedia e Traumatologia.

Cosa studiamo
La ricerca in Ortopedia e Traumatologia in Italia ha una 
tradizione secolare, con periodi storici e settori scientifici 
in cui il nostro Paese ha rivestito un ruolo di guida nel pa-
norama internazionale. Mi riferisco ad esempio alla ricerca 
in campo oncologico e più recentemente nell’ambito della 
medicina rigenerativa, con amplissima produzione scien-
tifica in questi settori a cura di Scuole Ortopediche come 
quella del Rizzoli, di Firenze, di Pavia, di Varese, di Roma, 
di Napoli e di Torino.
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professionali rispetto ad una attività esclusivamente clini-
ca, spesso ripetitiva e a volte alienante.
Siamo convinti, come si diceva una volta, che la ricerca 
costituisca la migliore palestra per i giovani ortopedici. In-
fatti è noto che la migliore produzione scientifica e le idee 
innovative in tutti i campi sono appannaggio di una fascia 
di età piuttosto giovanile. Riteniamo però che la ricerca 
sia anche per i “meno giovani” il modo migliore per man-
tenere un buono stato di salute scientifico, prolungare la 
longevità culturale e costituire lo stimolo più efficace per le 
generazioni a seguire: l’esempio.

Sitografia
http://www.iors.it
http://www.eors.eu
https://www.ors.org
http://www.biolifesas.org/contentsJBRHA.htm
http//www.adarteventi.com/congressi/2017/adaVI_47

esercitata da aziende commerciali, che perseguono scopi 
differenti e volti a un risultato più a breve termine, e da 
una certa disaffezione da parte delle nuove generazioni di 
chirurghi ortopedici per i quali l’applicazione nella ricerca 
appare meno allettante di attività cliniche dal riscontro pro-
fessionale ed economico più immediato e remunerativo.
Proprio in questo senso, sentiamo grande il nostro impe-
gno nel ruolo educazionale che lo Statuto ci impone. È 
pertanto fondamentale per l’IORS lavorare a stretto con-
tatto con l’Accademia Universitaria di Ortopedia e Trau-
matologia (AUOT), con l’Associazione Italiana Specializ-
zandi in Ortopedia e Traumatologia (AISOT) e con con le 
varie Scuole di Specializzazione, di cui molti di noi sono 
direttori. È infatti compito delle Università e delle Scuole di 
Specializzazione educare ad un approccio scientifico alla 
professione e stimolare la passione verso la ricerca non di-
sgiunta dalla clinica. Questo impegno formativo può costi-
tuire un baluardo alla diffusione di comportamenti medici 
avulsi da basi scientifiche e portare maggiori soddisfazioni 
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