
Carissimi Colleghi e Soci,

come alcuni di Voi già sapranno, dallo scorso 14.12.2019 mi è stato conferito l’incarico di nuovo Presi-
dente della Società Italiana Studio Piede e Caviglia S.I.S.P.E.C. per il biennio 2020-2021.

Innanzitutto desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno riposto in me la loro 

Pur essendo pienamente consapevole degli oneri che derivano dall’aver assunto tale prestigioso incari-
co sono altrettanto certo che, con il sostegno e l’aiuto del Consiglio Direttivo e di tutti Voi riuscirò ad 

Un ringraziamento speciale va a Paolo Ronconi e Giuseppe Lucattelli che hanno egregiamente presie-
duto questa società in tempi ancora non sospetti e che hanno sempre fermamente creduto in me soste-
nendo la mia candidatura. Grazie a Loro, ai precedenti Direttivi e a tutti i Soci S.I.S.P.E.C. ho potuto 

Ad accompagnarmi in questa entusiasmante avventura per il prossimo biennio ho fortemente voluto 
il sostegno di un Consiglio Direttivo che fosse prevalentemente composto da giovani, perché questo è 
sempre stato lo spirito con il quale la S.I.S.P.E.C. ha desiderato contraddistinguersi, abbandonando 

l’entusiasmo verranno sempre riconosciuti e premiati, indipendentemente da nomi ed etichette che 
dovessero accompagnarli.

Gli obiettivi principali di questo mandato saranno innanzitutto rivolti a consolidare e quindi aumen-

Aumentare i contatti con altre società sia nazionali che estere, interagendo in programmi e idee da 

agire e pensare.
-

alle quali solo i nostri soci potranno accedere.
Aumentare i corsi di formazione teorici e soprattutto pratici tramite cadaver labs e live surgeries. 

servizio dedicato di consulenza legale coordinato da specialisti del settore.

-
ché la nostra amatissima S.I.S.P.E.C. possa crescere sempre più forte e rigogliosa.

Come vedete, c’è un intenso fermento intorno alla Società, grazie anche ai tanti giovani iscritti. La 
-

ne annuali portandole, per il 2018, a 40 Euro per i Soci Ordinari e gratuita per gli Specializzandi e i 
Chirurghi Ortopedici sotto i 35 anni.

Da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo, i migliori Auguri di un sereno Natale e felice Anno 
Nuovo.

Il Presidente
Stefano Fieschi


