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“…un grande Maestro, un ottimo chirurgo, un vero galantuomo, un uomo che ha 
lasciato tanti rimpianti”, così il prof. Eugenio Iannelli ricordava il professor Pasquale 
Del Torto – Direttore della Clinica Ortopedica dell’Università di Napoli – che fondò 
nel 1956 con il prof. Calogero Casuccio e il prof. Francesco Russo, la SOTIMI.
I primi congressi svolti tra il febbraio del 1956 e il febbraio del 1957 rappresenta-
no plasticamente la capacità aggregante della iniziativa scientifica e geo-sociale 
della nuova Società: il primo congresso ha luogo a Salerno il 4-5 febbraio 1956, il 
secondo a Bari il 16-17 giugno dello stesso anno, il successivo a Catania il 23-24 
febbraio del 1957. Nel tempo a seguire la crescita rapida nel numero dei soci, che 
arriva a superare i 600, porta in ogni regione la pressante richiesta di organizzare 
i congressi societari: il primo congresso in Sardegna a Sassari nel maggio del 
1962, in Calabria a Cosenza nel giugno del 1968, nel Lazio a San Felice al Circeo 
a maggio del 1973, in Basilicata a Maratea nel giugno del 1977.
Il Consiglio Direttivo del primo biennio era così composto:
• Presidente: prof. Pasquale Del Torto;
• Vice Presidente: prof Calogero Casuccio;
• Consiglieri: prof. Salvatore Ciaccia, prof. Francesco Saverio De Sapia, dott. 

Antonino Leonardi;
• Segretario: prof. Antonio Mignogna.
La SOTIMI, tra le società interregionali, nasce dopo la Società Piemontese Ligure 
Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT), e nel 1971 viene organizzato 
un congresso congiunto con SPLLOT e la Società Emiliano Romagnola Triveneta 
di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT) a Torino.
Nel 1974 il prof. Ugo del Torto e il prof. Mario Boni realizzano un gemellaggio con 
la Società Andalusa di Ortopedia e Traumatologia (SATO). Il primo Congresso con-
giunto si svolge a Sevilla dal 5 al 9 febbraio del 1975. Il sodalizio vive di rapporti 
scientifici e umani di grande valore, con alti e bassi, che ritrovano in un nuovo patto 
siglato a Punta Humbria nel 2010 un rinnovato slancio culturale, voluto fortemente 
e preparato nel biennio di Presidenza della Società dal prof. Fabrizio Cigala.
Il prof. Pasquale del Torto, nel discorso del primo Congresso di Salerno, sintetizza 
finalità e, se nel tempo siamo stati bravi, anche la storia della SOTIMI: “dare ai gio-
vani la possibilità di potersi esprimere, dando ad essi una palestra scientifica e cul-
turale in un ambiente più raccolto nel quale portare i problemi di tecnica e/o di dia-
gnostica per poterli discutere con serenità e pacatezza… Il problema fondamenta-
le, basale della nascita di questa nostra Società, è dare agli studiosi lo stimolo alla 
produzione culturale e la facilità con cui portare rapidamente a conoscenza degli 
altri il frutto della propria ricerca e tenere alto il prestigio della Ortopedia Italiana”.
Il 28 febbraio 1981, nel venticinquesimo anno di vita della Società, alle Nuove Ter-
me di Agnano, Napoli, nella seduta inaugurale del 50° Congresso della SOTIMI, il 
prof. Vittorio Valerio, Presidente della Società, dopo le congratulazioni al prof. Ugo 
del Torto eletto Presidente della SIOT, espresse con vibrante convinzione che vi era 
“crescita scientifica provata nelle pubblicazioni e nel lavoro giornaliero al capezzale 
degli ammalati e nelle sale operatorie dei giovani che numerosi si sono iscritti e 
cimentati nelle discussioni congressuali della Società. Hanno condiviso il sapere 
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I Congressi della Società e la sua rivista hanno sofferto l’im-
poverimento per la dimensione globale della Ricerca, che 
non ha più consentito che i lavori scientifici dei suoi Congres-
si avessero uno sbocco nelle valutazioni concorsuali. Oggi si 
pubblica prevalentemente in inglese e i valori scientifici servo-
no per la carriera in base all’impact factor della rivista.
Tutto ciò rappresenta la giusta crescita del confronto cul-
turale della nostra e delle altre discipline, ma rende difficile 
il mantenimento dell’antico rapporto con i giovani per una 
Società delle dimensioni della nostra.
Si aggiungano a tutto ciò le complesse normative che si 
susseguono e che limitano le risorse economiche a so-
stegno dei corsi di aggiornamento e dei congressi. I rap-
presentanti delle aziende produttrici e le società scientifi-
che corrono sulla lama di un rasoio che ferisce la comune 
ricerca di collaborazione per l’aggiornamento, anche at-
traverso la realizzazione di congressi. Al di là di dolorosi 
episodi, sembra sia in corso una caccia alle streghe che 
non può essere foriera di tempi migliori.
Ogni Presidente si è impegnato a ridurre il danno.
Il prof. Michele D’Arienzo nel suo mandato di Presidenza 
della Società ha ideato e organizzato per i nostri giovani 
iscritti “i corsi itineranti di istruzione”. Ad oggi possiamo 
dire di aver chiuso il terzo corso, realizzato durante la mia 
attuale Presidenza. I temi trattati e ben accolti dai giova-
ni che, nei diversi centri delle Regioni facenti parte della 
Società, hanno unito nozioni ed esercitazioni pratiche, e 
hanno riguardato la chirurgia del rachide, le osteosintesi, 
la patologia neoplastica muscolo scheletrica.
L’attuale Consiglio Direttivo è costituito da:
• Presidente onorario: prof. Giuseppe Guida;
• Presidente: On. dott. Michele Saccomanno;
• Past President: prof. Michele D’Arienzo;
• Vice Presidente: prof Massimo Mariconda;
• Consiglieri: dott. Giampiero Calabrò, dott. Massimo 

Lombardo, prof. Giulio Maccauro, prof. Donato Vittore;
• Segretario: prof. Massimo Zanchini;
• Segretario alla Presidenza: prof. Donato Rosa;
• Referenti per l’estero: prof. Fabrizio Cigala, prof. Vin-

cenzo Riccio.
Tutti insieme abbiamo affidato il Corso-Congresso 2018 “Au-
gmentation e custom made in ortopedia e traumatologia” al 
prof. Donato Vittore. Un Congresso che raccoglie per la SO-
TIMI la sfida dei tempi in un obiettivo formativo di alta qualità, 
proseguendo nella tradizione di uno scambio culturale a fa-
vore delle future generazioni. Una Società che non parla alla 
generazione successiva è destinata a estinguersi.
SOTIMI presso la Clinica Ortopedica e traumatologica del-
la II Università di Napoli, 25 maggio 2018.

On. Dott. Michele Saccomanno
Presidente SOTIMI.

dei maestri e lo slancio alla innovazione propria del nostro 
tempo”.
Il trascorrere degli anni conserva le attenzioni e la cura della 
Società nell’impegno di ogni Presidente e di ogni Consiglio 
Direttivo, che insieme accompagnano nella crescita, non 
sempre facile, e nella riorganizzazione delle Università e de-
gli Ospedali Italiani, la comunità ortopedica dei propri soci.
Nel cinquantesimo anno dalla fondazione della SOTI-
MI, nonché nel 100° congresso della Società svoltosi a 
Salerno, il prof. Fabrizio Cigala nel sintetizzare “passato, 
presente e futuro” della SOTIMI così si esprimeva: “…ha 
risposto benissimo alle intenzioni del suo fondatore. All’e-
poca e negli anni successivi, almeno fino all’inizio degli 
anni ’70, le giovani generazioni si preparavano con cura 
per presentare comunicazioni alla SOTIMI. Forte era l’e-
mozione e atteso il confronto con altre Scuole, prima fra 
tutte quella di Roma diretta dal prof. Marino Zuco. Parte-
cipavano sistematicamente alla discussione gli Aiuti delle 
Cliniche Universitarie desiderosi di mettersi in mostra e gli 
stessi Maestri del Torto, Marino Zuco, Giuntini, De Mar-
chi, Recine, Cabitza non esitavano a prendere la parola 
in genere conclusiva. La Palestra funzionava e bene. Non 
vi è Maestro di Ortopedia che non si sia fatto le ossa alla 
SOTIMI prima di spiccare il volo verso orizzonti scientifici 
più ampi in campo nazionale e internazionale.
La Rivista della SOTIMI accoglieva lavori spesso ben fatti 
e interessanti di giovani ortopedici che si preparavano per 
conseguire la libera Docenza. Successivamente la SOTIMI 
ha acconsentito di seguire il grande sviluppo tecnico-scien-
tifico della nostra Disciplina. Non vi sono argomenti che non 
siano stati affrontati e messi a fuoco con Tavole Rotonde e 
Relazioni. I Presidenti dei Congressi di volta in volta han-
no organizzato riunioni interessanti invitando spesso colle-
ghi italiani ed esteri di provato valore a tenere Relazioni e 
Conferenze Magistrali. Pochi nomi fra tutti, Muller, Ilizarov, 
Wagner, Mankin, Schneider, Lovis e tanti altri venivano alla 
SOTIMI lieti di presentare le loro esperienze ai numerosissi-
mi ascoltatori. La SOTIMI si apriva così al mondo scientifico 
internazionale, non perdendo le sue origini familiari”.
Nel tempo, i Consigli Direttivi e i soci tutti, sotto la pre-
murosa attenzione del Presidente Onorario prof. Giuseppe 
Guida, hanno dovuto affrontare le grandi modifiche orga-
nizzative di lavoro e di carriera della Ortopedia Italiana. La 
legislazione italiana è sembrata indirizzarsi verso la prote-
zione di una burocrazia dove le valutazioni scientifiche e 
di oggettivo rapporto col paziente sono diventate numeri, 
statistiche, freddi fogli di rassicurazione legale. La Scuola 
scientifica e umana ne ha risentito. I concorsi, soprattutto 
per le figure apicali, hanno spesso sacrificato il merito alla 
politica. Quasi per la SOTIMI una nemesi storica che ave-
va visto il Fondatore bloccato nel suo ruolo universitario 
per “una mancata tessera” politica.
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