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OGGETTO: COMITATO SCIENTIFICO ORTOPEDICI & SANITARI
Lunedi 14 settembre si è svolto a Milano l’incontro annuale del comitato scientifico della rivista Ortopedici &
Sanitari, di cui fa parte anche Assortopedia. Erano presenti M. Clementi, G. Spadoni, G. Sulas, N. Perrino e
G. Arpaia oltre al direttore editoriale G. Albonetti che ha fatto il punto della situazione sulla società editrice
Tecniche Nuove (la società, oltre a Ortopedici & Sanitari, gestisce altre 79 riviste specializzate, distribuisce
520.000 copie/mese, ha 700 libri in catalogo e 35 collane tematiche).
A causa della crisi la vendita degli spazi pubblcitari ha subito una flessione del 20% circa, ma non nelle
riviste sulla salute, che presentano una leggera crescita. La rivista ha registrato un incremento degli abbonati
paganti (circa 500).
Nel corso del 2009 sono state intervistate 11 aziende ortopediche/sanitarie, di cui 7 associate ad
Assortopedia. Sono state sottoposte ai referenti del settore 8 inchieste sui temi più vari, una per ogni uscita
della rivista.
Per l’anno 2010 la rivista cercherà di insistere sull’approfondimento. Da un lato attraverso degli “speciali”,
articoli tecnici che accompagneranno gli 8 numeri annuali (cad-cam in ortopedia, la manutenzione della sedia
a rotelle, dispositivi per le patologie degli arti inferiori, i nuovi materiali in tecnica ortopedica, i presidi per il
decubito, soluzioni per la movimentazione del disabile), dall’altro ospitando delle linee guida elaborate da un
gruppo di tecnici relativamente ai diversi prodotti (calze elastiche, calzature ortopediche, busti su misura,
plantari, ausili per anziani) in modo da informare anche l’utenza e la classe medica sul corretto utilizzo.
Gli associati che desiderano dare il proprio contributo ai temi scelti per gli “speciali” o che desiderano essere
intervistati per le uscite dell’anno 2010, dovranno mettersi in contatto con la Segreteria dell’Associazione.

