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Cari	Amici	e	Soci	ASON,		
	
mi	scuso	per	 il	mio	silenzio	dovuto,	 in	buona	parte,	al	cataclisma	planetario	che	si	è	scatenato	e	
che	ci	ha	cambiato	la	vita,	ma	anche	ad	alcuni	problemi	di	salute	che	mi	hanno	colpito.	
Più	volte	sono	stato	combattuto	tra	l’idea	di	cedere	il	testimone	ad	altro	collega	del	Direttivo	e	la	
voglia	di	dare	il	mio	contributo	ad	un	consesso	associativo	in	cui,	circa	10	anni	or	sono,	ho	creduto	
subito	e	per	cui	mi	sono	adoperato	in	campo	scientifico,	organizzativo	e	societario.		
Oggi	posso	affermare,	tirando	un	sospiro	di	sollievo,	di	aver	superato	del	tutto	gli	ostacoli	che	mi	
hanno	quasi	 fermato	nell’operatività,	ma	non	nella	 riflessione	e	nella	progettazione	di	 iniziative		
atte	 a	 mantenere	 viva	 la	 vita	 associativa	 e	 a	 promuovere	 l’ASON,	 facendo	 proseliti	 che	
condividano	con	noi	i	principi	ispiratori,	fondanti,		quali	l’amicizia,	la	parità	di	accesso	al	confronto	
scientifico,	la	interprofessionalità	che	ci	arricchisce	con	l’osservazione,	da	angolature	diverse,	degli	
argomenti	di	interesse.	
	
L’ASON,	infatti,	stimola	la	partecipazione	di	tutti	i	soci	che	hanno	voglia	di	contribuire,	con	le	loro	
idee	ed	esperienze	a	stilare	metodi	diagnostici,	protocolli	terapeutici	e	algoritmi	intuitivi	e	fruibili	
nella	pratica	professionale	quotidiana.		
L’apparato	osteoarticolare	e	le	patologie	inerenti,	la	loro	cura	e	riabilitazione	e	i	problemi	correlati	
(dolore,	 handicap,	 tutori,	 ortesi	 etc),	 sono	 il	 core	 del	 nostro	 operare	 di	 Ortopedici,	 Fisiatri,	
Reumatologi	 e,	 quindi,	 la	 nostra	 attività	 scientifica	 e	 gestionale	 si	 rivolge	 principalmente	 agli	
specialisti	in	queste	discipline,	coinvolgendo	anche		i	MMG,	che	assicurano	le	cure	primarie,	con	i	
quali	 collaboriamo	 e	 dei	 quali	 recepiamo	 le	 istanze	 di	 confronto,	 su	 temi	 anche	 gestionali	 e	 di	
prevenzione.	
	
L’ASON	è	 in	 stretta	 relazione	 con	 le	associazioni	dei	pazienti	 ed,	 in	 special	modo,	 trattandosi	di	
patologie	 che	 colpiscono	 prevalentemente	 l’età	 matura	 ed	 avanzata,	 con	 SENIOR	 ITALIA	
(federanziani),	 con	 cui	 fu	 avviata	 la	 partnership,	 alcuni	 anni	 fa,	 con	 un	 protocollo	 di	 intesa,	
assicurando	 la	 presenza	 dell’ASON	 al	 congresso	 nazionale	 della	 Corte	 europea	 di	 giustizia	
popolare,	nel	dipartimento	osteo-articolare,	che	ho	avuto	l’onore	di	presiedere	molte	volte	quale	
incaricato	dell’ASON.		
	
Purtroppo	 la	 mancanza	 di	 eventi	 congressuali	 in	 presenza	 ha	 limitato	 l’attività	 delle	 società	
scientifiche	 fino	ad	azzerarla	e,	 in	particolare,	della	nostra	ASON,	 poiché	 i	 surrogati	 virtuali	 non	
potevano	 certo	 sostituire	 l’atmosfera	 amichevole	 ed	 anche	 un	 po'	 goliardica	 che,	 negli	 incontri	
congressuali,	 ha	 cementato	 lo	 spirito	 associativo	 dei	 partecipanti	 e	 ha	 creato	 occasione	 di	
conoscenza	e	di	avvicinamento	dei	colleghi	che	avessero	voluto	associarsi.	
Le	Webinar	e	le	FAD	proposte	da	molteplici	soggetti,	non	hanno	avuto	grande	successo	e	suscitato	
interesse,	 sia	 per	 la	 mancanza	 di	 interattività	 in	 real	 time,	 sia	 per	 la	 freddezza	 del	 mezzo	
telematico	e	spesso,	inoltre,	per	le	difficoltà	di	ottenere	una	connessione	accettabile.		



	
	
Nonostante	le	recenti	vicende	sociali	e	personali	voglio	dirvi	con	forza	che:		

	
L’ASON	È	VIVA	

	
Propone,	infatti,	alcune	attività	che,	in	attesa	della	realizzazione	di	convegni	e	workshop,	possano	
mantenere	alto	l’interesse	dei	soci	con	la	fruizione	di	crediti	formativi,	oltre	a	cercare	di	associare	
altri	professionisti	in	modo	più	coinvolgente.	
	
Sarà	 proposta,	 a	 breve	 e	 riservata	 ai	 soci	 ed	 agli	 aspiranti	 tali,	 una	 formula	 innovativa	 che	
intercetta	efficacemente	questi	interessi,	con	un	minimo	impegno	di	tempo	(circa	90	minuti)	con	
ottima	fruibilità,	per	 la	possibilità	di	scaricarne	 i	contenuti	tramite	 link	dedicato,	accettazione	ed	
efficacia	formativa	per	la	trasmissione	in	streaming	dei	contenuti.		
	
L’ASON,	diretta	nelle	 linee	programmatiche	dal	Presidente	e	dal	Consiglio	Direttivo,	è	vostra	cari	
amici	 soci,	voi	 siete	 l’ASON	e,	grazie	al	vostro	contributo	 intellettuale,	può	crescere	e	diventare	
una	società	scientifica		più	grande	di	quanto	sia	stata	ed	è.		
	
Per	raggiungere	tale	ambizioso	scopo,	chiedo	a	voi	tutti	di	proporre	idee	per	iniziative	scientifiche	
da	 realizzare	 nel	 territorio	 in	 cui	 agite	 professionalmente,	 sfruttando	 le	 vostre	 conoscenze	 ed	 i	
rapporti	 con	 le	 aziende	 farmaceutiche	 e	 con	 tutti	 i	 soggetti	 che	 ritenete	 possano	 sostenervi	 in	
questo	compito,	dando	lustro	all’ASON.		
	
Per	 una	 maggior	 presenza	 nella	 vostra	 regione	 vi	 invito	 ad	 avanzare	 la	 vostra	 candidatura	 a	
referente	 regionale	 rapportandovi	 con	 un	 membro	 del	 direttivo	 a	 voi	 vicino	 o,	 in	 mancanza,	
direttamente	alla	mia	Mail	o	sul	mio	numero	whatsapp.		
	
L’ASON,	tramite	il	collega	del	direttivo	della	regione	interessata,	sarà	vicina	nel	supportare	in	ogni	
singola	 fase	 della	 realizzazione	 dell’evento	 al	 socio	 o	 i	 soci	 che	 volessero	 dare	 corpo	 a	 queste	
iniziative.	
	
Conto	 su	 voi	 tutti	 poiché	 c’é	 spazio	 e	 presenza	 per	 tutti,	 con	 un	 confronto	 alla	 pari,	 per	 far	
crescere	 la	casa	comune	 in	cui	 troverete	sempre	espressioni	di	amicizia,	 rispetto	e	competenza:	
l’ASON,	la	nostra	casa.	
	
				
			Vi	saluto	e	attendo	fiducioso	il	vostro	contributo.	

								
	
Luigi	Di	Bisceglie	

	
	
																					
	


