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A New Orleans, in Louisiana, dal 
6 al 10 marzo 2018 si è svolto il 
congresso annuale dell’American 
Academy of Orthopaedic Surge-
ons (AAOS) e l’Italia ha avuto l’o-
nore di parteciparvi come Guest 
Nation. 
La partecipazione degli ortopedici 
italiani è stata attiva e numerosa 
ed il contributo scientifico al pro-
gramma AAOS è stato importan-
te suscitando il vivo interesse non 
solo dei colleghi statunitensi ma 
anche di quelli provenienti da tutte 
le altre parti del mondo.
Un momento memorabile è stato 
durante l’“International Presidents’ 
Breakfast”, uno degli appuntamenti 
istituzionali più prestigiosi, svoltosi 
il 7 marzo, durante il quale il Prof. 
Giuseppe Sessa, Presidente SIOT, 
ha rappresentato l’Italia tenendo 
un discorso di ringraziamento ac-
compagnato da un’entusiasmante 
video, per illustrare le eccellenze del 

nostro Paese e ricordare l’importan-
za della SIOT ripercorrendo la ricca 
storia dell’Ortopedia Italiana, in pre-
senza del Presidente AAOS Prof. 
William J. Maloney e dei Presidenti 
Internazionali. Nel corso dell’Inter-
national Presidents’ Breakfast ha 
riscontrato notevole gradimento an-
che la Lecture presentata dal Dott. 
Andrea Piccioli, “Bones: Orthopa-
edic Pathologies in Roman Impe-
rial Age”, l’intervento è stato molto 
apprezzato dalla platea soprattutto 
per l’originalità del tema e per l’in-
credibile iconografia. Infine, sempre 
nell’ambito di questa sessione, la 
delegazione italiana ha partecipato 
al World Opinion Forum portando 
il contributo della SIOT sul tema 
“Society influence on laws and re-
gulations: Communicating member 
needs”, un confronto serrato con 
le realtà di paesi come l’Australia, il 
Brasile, e gli USA su una tematica 
estremamente attuale e dibattuta. 
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Nel corso della stessa giorna-
ta del 7 marzo ha avuto luogo il 
Simposio congiunto Italia-USA, 
magistralmente condotto dal Prof. 
Giuseppe Sessa e dal Past Presi-
dent SIOT Prof. Paolo Cherubino. 
Questo simposio, in cui sono sta-
ti esplicati i differenti orientamenti 
scientifici italiani e statunitensi, è 
stato un eccezionale momento di 
confronto sui temi della Chirurgia 
della Pelvi e della Diagnostica e 
Trattamento delle Infezioni dopo 
Artroprotesi d’anca. La sessione, 
seguita da folta e attenta platea, 
ha avuto come protagonisti illustri 
relatori italiani, tra cui il Prof. Ro-
dolfo Capanna, il Prof. Francesco 
Falez, il Prof. Andrea Ferretti, il Dr. 
Raffaele Pascarella, il Prof. Carlo L. 
Romanò, ed i colleghi statuniten-
si, Prof. Richard Berger, Prof. Carl 
Deirmengian, Prof. Kyle Dikson, 
Prof. John H. Healey, Prof. Javad 
Parvizi. 
Le due Sessioni “Guest Nation 
Poster Tour” del 6 e dell’8 marzo, 
sono state egregiamente condot-
te dai due moderatori italiani, Dr. 
Alberto Di Martino e dal Prof. Vito 
Pavone. I due colleghi hanno avu-
to l’onore di moderare la discus-
sione, sui 10 Posters italiani ac-
cettati dall’AAOS Central Program 
Committee, seguiti con notevole 
interesse da una platea numerosa 
e attenta.
Da sottolineare anche i due presti-
giosi premi elargiti durante l’Ortho-
paedic Video Theater Award: due 
vittorie italiane come Best Video e 
Honorable Mention Awards. È an-
che grazie all’utilizzo dei video che 
sono emerse le abilità tecniche dei 
chirurghi ortopedici italiani. Il Dr. 
Marra, Presidente della Commis-
sione internazionale AAOS, ma-
nifestando il suo entusiasmo per 
la numerosa partecipazione degli 
italiani al Congresso, ha messo in 
risalto il grande contributo scienti-
fico della scuola italiana, sottoline-

ando i numerosi video di altissima 
qualità che ogni anno sono pre-
senti in questa sessione. 
Il 9 marzo si è tenuta una grade-

volissima serata conviviale a cui 
hanno partecipato numerosi orto-
pedici americani ed italiani che ha 
contribuito a fortificare il legame tra 

Figura 1. Alcuni dei rappresentanti SIOT all’AAOS. Da sinistra a destra: Prof. Paolo Cherubino, 
Sig.ra Amalia Mastropasqua, Prof. Giuseppe Sessa, Sig.ra Elena Cristofari, Prof. Vito Pavone.

Figura 2. Il presidente SIOT Prof. Giuseppe Sessa in occasione del discorso inaugurale 
dell’AAOS Meeting di New Orleans.
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le due scuole, con scambio di doni 
tra i due presidenti delle rispettive 
società.
L’Ortopedia italiana ha inoltre con-
solidato la sua presenza interna-
zionale figurando in 4 pubblicazioni 
sull’AAOS Daily Now, rivista ufficia-
le dell’AAOS, in possesso di tutti 
i soci e partecipanti al congresso.
La partecipazione della delegazio-
ne italiana al prestigioso congres-
so AAOS di New Orleans è stata 
un successo senza precedenti. Si 
è assistito ad una proficua e stimo-
lante collaborazione tra la SIOT e 
gli organi americani che non finisce 
qui, ma che proseguirà nel futuro 
con un Simposio congiunto Italia-
USA anche nell’ambito del Con-
gresso SIOT 2019 e con diversi 
progetti futuri tra le due società, 
nonché programmi di Fellowship, 
per consentire un continuo con-
fronto scientifico internazionale, 
un costruttivo scambio di idee, 
essenziale anche per una continua 
visibilità della comunità ortopedica 
italiana in America e nel Mondo.
È stato un onore far parte della de-
legazione italiana, un evento indi-
menticabile! 

Figura 3. Prof. Giuseppe Sessa (Presidente SIOT) insieme a Dr. William J Maloney 
(President AAOS) e Dr. David A Halsey (Incoming President AAOS).

Figura 4. Prof. Giuseppe Sessa premiato dal Dr. Maloney.


