
TEMPLATE DI PUBBLICAZIONE 

 
Nome e Cognome Giuseppe Sessa 
Professione Professore Ordinario Clinica 

Ortopedica Università degli 
Studi di Catania 

Società di appartenenza SIOT 
Recapiti Segreteria Tel. 06 80691593 e-mail: 

segreteria@siot.it  
Curriculum Vitae Allegare al seguente modulo un breve CV 
 

Breve programma, motivazioni o 
proposte programmatiche  
(max. 15 righe, 360 caratteri) 

La presentazione della mia candidatura a componente del Consiglio Direttivo 
della FISM matura in una logica di crescita e di potenziamento del prestigio 
della FISM, affinché questo importante organismo continui ad interpretare un 
ruolo da protagonista nel confronto e nel dialogo con le Istituzioni sanitarie sia 
Centrali che Periferiche.  
La Società̀ Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) ha una lunga 
tradizione, una storia di impegno e di sintonia, che conta al suo interno ben 30 
Società di area superspecialistica affiliate e con circa 5.000 soci aderenti.  
È una Società Scientifica nel pieno della sua maturità che negli ultimi anni è 
profondamente cambiata. 
In questo momento storico di profondi cambiamenti per le Società 
Scientifiche, la SIOT si riconosce in FISM e ne appoggia i progetti di interesse 
comune. 
La SIOT vuole essere al fianco della FISM:  
- per rafforzare lo spessore scientifico dei Convegni e tutto quello che riguarda 
la formazione medica e le attività di ricerca, che devono avere le adeguate 
ricadute;  
- per promuovere capillari azioni territoriali per una maggiore fidelizzazione 
con le società che aderiscono alla FISM, vero obiettivo e motore della 
Federazione stessa;  
- per salvaguardare i principi etici e deontologici delle Società Medico-
Scientifiche, favorendo la conoscenza della deontologia professionale e 
prendendo le difese della categoria nei confronti di informazioni scorrette e 
spesso pretestuose. Tutto ciò per affermare il principio etico della Medicina 
Collaborativa e fronteggiare il malcostume della Medicina Difensiva, nel 
rispetto di una efficace Clinical Governance per la sostenibilità economica 
delle reali evidenze scientifiche.; 
- per collaborare fattivamente alla creazione di percorsi di crescita culturale 
per favorire l’educazione sanitaria della popolazione mediante la proposizione 
di momenti educazionali comuni e condivisi. 
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