
 

 

 

 

Comunicazioni del Presidente SITOP 
1 febbraio 2021 

Cari Soci ed Amici, 

vi scrivo per aggiornarvi sulle molteplici iniziative 

intraprese dalla nostro Consiglio Direttivo in favore 

dei nostri soci. Numerose sono quelle in ambito 

formativo e istituzionale ma altrettante quelle 

orientate a migliorare la conoscenza delle nostre 

realtà lavorative, tanto a livello individuale che di 

equipe. Queste ultime sono divenute di drammatica 

e stringente attualità a seguito della emergenza 

pandemica che ha stravolto la nostra organizzazione 

del lavoro sottoponendoci ad un inedito stress test. Abbiamo per questo deciso 

di promuovere alcune survey, di seguito riportate, indirizzate ai responsabili di 

struttura e singolarmente a ciascuno dei nostri soci. La vostra collaborazione è 

di assoluta importanza e vi prego per questo di rispondere celermente e con 

attenzione ai questionari che vi saranno fatti pervenire dalla nostra Segreteria. 

Di seguito sono riportate le iniziative promosse da questa Presidenza e dal 

Consiglio Direttivo. 

INIZIATIVE FORMATIVE 

A breve sarà disponibile sulla piattaforma SIOT il nostro Corso FAD 

accreditato ECM su "I distacchi epifisari degli arti inferiori" per 

l'anno formativo 2021. Vi invitiamo a partecipare numerosi anche per 

rafforzare il prestigio della nostra Società Scientifica in ambito SIOT. 

Conferimento di 7 borse di studio, del valore complessivo di 2.100 

euro, riservate ai nostri soci under 40 che ne hanno fatto 

richiesta, destinate al rimborso delle spese di iscrizione al prossimo 

Congresso Virtual EPOS 2021. 

La partecipazione gratuita di alcuni soci SITOP al webinar accreditato 

ECM sul rachitismo ipofosfatemico X-linked, patrocinato SITOP, 

organizzato dai colleghi dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino. 
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Si terrà quest’anno il primo Master di II livello in Ortopedia 

Pediatrica tenuto dall'Università di Pavia e organizzato dalla Prof.ssa 

Pedrotti (www.masterortped.unipv.it) e promosso dal dott. A. Memeo 

nel suo anno di Presidenza. L’iniziativa ha registrato uno straordinario 

successo di partecipazione, essendo pervenute ben 43 richieste di 

iscrizione. Tutte le richieste sono state accettate grazie al notevole 

impegno degli organizzatori ed alla possibilità di fruizione di metodiche 

formative a distanza. 

INIZIATIVE ISTITUZIONALI 

Abbiamo inoltrato alla SIOT la richiesta di prevedere una estensione della 

clausola di retroattività nella polizza SIOT SAFE di responsabilità 

civile per dolo e colpa grave (attualmente prevista nella sola forma di 

retroattività decennale). Il Prof. Tranquilli Leali, Presidente SIOT, si è 

fatto portavoce di questa nostra richiesta presso Assicurazioni Generali 

esclusivamente per i soci SITOP e mi ha assicurato al riguardo il 

massimo impegno 

Si rende necessario l’aggiornamento del nostro Statuto Societario 

per prevedere lo svolgimento anche in modalità digitale del Congresso 

Annuale, dell’Assemblea e delle votazioni relative al rinnovo delle 

cariche societarie. Non essendo inoltre più previste nell’ambito del 

Congresso SIOT le sessioni gestite in autonomia dalle diverse società 

superspecialistiche, lo svolgimento del nostro Congresso ad anni alterni 

in ambito SIOT non sarà più intesa come norma vincolante nel nostro 

Regolamento. L’approvazione del Nuovo Statuto, per la quale è 

necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, e 

del Nuovo Regolamento avverrà in modalità digitale sulla 

piattaforma di evoting ELIGO. Seguiranno comunicazioni al riguardo. 

E’ stato approvato dal Consiglio Direttivo il rifacimento del sito web 

SITOP. Iniziativa resa necessaria dal superamento tecnologico 

dell’attuale piattaforma digitale nonché dalla condivisa esigenza di 

rendere il nostro sito più dinamico e partecipato anche grazie alla 

disponibilità di nuovi strumenti di comunicazione. 

Creazione RUBRICA SOCI PER INVIO SMS tramite applicazione 

MOBYT 

INIZIATIVE ATTE A DOCUMENTARE LE CONDIZIONI DI LAVORO 

INDIVIDUALI E DI EQUIPE NELLE NOSTRE UU.OO. DI ORTOPEDIA 

PEDIATRICA IN QUEST’ANNO DI PANDEMIA 

  
Riceverete a breve sulla vostra email protocollo di studio relativo ad una 

survey sugli effetti prodotti da un anno di pandemia COVID-19 

nel panorama ortopedico pediatrico italiano. Questa survey si articola su 

due attività di monitoraggio. La prima è un questionario indirizzato ai 

Direttori delle Unità Operative. La seconda è un foglio dati volto a 

quantificare in termini numerici la riduzione quantitativa e qualitativa 

dell'attività clinico-chirurgica in ambito ortopedico 

pediatrico (Coordinatore del progetto Dott. G. Trisolino). 

http://www.masterortped.unipv.it/
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Riceverete inoltre sulla vostra email un questionario relativo ad una 

survey sul burn-out in ortopedia pediatrica con il quale intendiamo 

raccogliere, in condizioni di assoluto anonimato, informazioni sulla 

qualità della vita umana e professionale dei nostri associati all’interno 

delle UU.OO. di Ortopedia Pediatrica italiane (Coordinatore del progetto 

Dott. N. Catena). 

Abbiamo inoltre esteso alle nostre associate il questionario 

elaborato dalla associazione "Women in Surgery" volto ad 

indagare sulle condizioni di vita e lavorative delle nostre colleghe 

impegnate nell' attività chirurgica ospedaliera. 

Molto del successo di queste importanti iniziative dipende dalla nostra 

fattiva partecipazione e collaborazione che, sono sicuro, non mancherà. Vi 

invito per questo a consultare regolarmente la vostra casella di posta 

elettronica e rispondere quanto più tempestivamente possibile ai questionari 

che verranno indirizzati a ciascuno di voi. 

Un caro saluto a tutti voi 


