
Carissimi Colleghi,

vostro Presidente per questo biennio 2018-2019.

Due anni sono trascorsi dalla costituzione della nostra Società, con tante iniziative intraprese e tanti 
-

te, con il quale ho condiviso tanti momenti che hanno caratterizzato il percorso della nostra Società. 

il Direttivo uscente che ha lavorato supportando l’opera della Presidenza.

La SISPEC è ormai una realtà dimostrata dal fatto che sempre più colleghi frequentano i nostri Corsi 
e i nostri Congressi, le Aziende ci sono vicine, i giovani Chirurghi e Specializzandi ci scelgono, consa-
pevoli di trovare all’interno della nostra Società la risposta ai loro fabbisogni di crescita professionale. 
L’universo piede e caviglia, in questi ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale per l’interesse che 
è riuscito a polarizzare nel mondo ortopedico italiano.
Questo, grazie anche al successo delle nuove tecniche chirurgiche mininvasive a noi molto care.
Stiamo lavorando con il nuovo Direttivo su questi e su tanti altri temi che riguardano piede e caviglia 
e presto vi presenteremo le iniziative che andremo a realizzare.

ISMuLT ( Italian Society of Muscles Ligaments & Tendons ) per la rivista M.L.T.J. ( Muscles, Ligaments 
and Tendons Journal ) in modo da permettere alla nostra Società di dotarsi di una Rivista Indicizzata, 
con un impact factor importante, nella quale dare la possibilità, a tutti i Soci, di pubblicare i propri 
lavori.
Spesso facciamo una grossa attività lavorativa, con numeri importanti, che non sempre riusciamo a 
trasmettere attraverso articoli.
A questo proposito la SISPEC ha istituito un gruppo di lavoro composto da Colleghi, preparati, che si 
sono messi a disposizione per supportare quei Soci, che ne faranno richiesta, e aiutarli nel realizzare 

Sempre per rimanere sui compiti di una Società, vi annunciamo che la SISPEC ha siglato un accordo 
con la Cattedra di Ortopedia diretta dal Prof. Ruosi presso l’Università di Napoli Federico II, dove è 
stato istituito il “ Master di II Livello in Chirurgia del Piede “ che partirà nei prossimi mesi.

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.

Il 1° Gennaio 2018, apriremo le iscrizioni online attraverso le pagine del nostro Sito www.sispec.net.
Colgo l’occasione per inviarvi, a nome mio e della SISPEC i migliori Auguri per un prospero 2018.

Il Presidente
Giuseppe Lucattelli


