COMUNICATO STAMPA

PREMIATE LE STELLE DELL’ORTOPEDIA ITALIANA NELLA
SECONDA EDIZIONE DEGLI ORTHOPEDIC AWARDS
Una serata dalla nutrita partecipazione di professionisti del settore ortoprotesico ha
visto sfilare le eccellenze nazionali dei diversi settori dell’ortopedia

Monza, 24 aprile 2018 - Si è svolta la sera del 18 aprile 2018 a Bologna la seconda
attesissima edizione di Orthopedic Awards, la serata di Gala in cui si premiano le eccellenze
dell’ortoprotesica italiana. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 150 tra
professionisti, operatori del settore sanitario e giovani studenti dei corsi in tecniche
ortopediche, è stata organizzata grazie alla collaborazione tra Hubnet Communication,
società di comunicazione e marketing, e il Forum del Comparto Ortoprotesico cui aderiscono
le principali associazioni del settore, ADM-AREHA, C.I.D.O.S., Antoi, F.I.O.T.O., I.S.Or.Tec.S.,
che hanno svolto la funzione di giuria.
La serata, che ha visto la partecipazione in qualità di main sponsor di Sensor Medica, società
leader nella progettazione e sviluppo di prodotti e software ad elevato contenuto
tecnologico per il settore tecnico-scientifico, ha premiato i migliori esempi professionali
appartenenti a sette categorie dell’ortoprotesica nazionale: Ortesi spinali, Ortesi per gli arti,
Tesi, Specialista dell’apparato locomotore, Giovane Professionista, Industria e prodotto,
Specialità medica - a cui si è aggiunto un Premio Speciale. I vincitori di ciascuna categoria,
candidati attraverso il sito internet dell’iniziativa www.orthopedicawards.it, poi selezionati
dalla giuria, sono stati valutati e giudicati in termini di professionalità, ricerca e innovazione.
I vincitori, invitati sul palco degli Orthopedic Awards, sono stati insigniti del riconoscimento
dei colleghi di settore (si allega elenco e profilo dei vincitori).
Marco Laineri Milazzo, presidente del Forum del Comparto Ortoprotesico, ha commentato:
“Orthopedic Awards 2018 intende dare risalto a una categoria professionale non sempre
adeguatamente valorizzata, che tuttavia ogni giorno si adopera per fornire assistenza e
progettazione ausili per facilitare la vita di coloro i quali hanno subito traumi, amputazioni di
un arto, soffrono di patologie neuromuscolari o sono affetti da disturbi dell’apparato
locomotore. Il premio conferito ai più illustri rappresentanti di categoria conferisce una
maggiore visibilità ai vincitori e, per estensione, al settore ortoprotesico, rappresentando
anche un ulteriore stimolo per lo sviluppo dell’innovazione nel settore”.

Nicola Perrino, Delegato F.I.O.T.O. Lombardia, è tra i fautori dell’evento di cui sottolinea
l’importanza in termini non soltanto di aggiornamento e crescita professionale per tutti i
medici e tecnici ortopedici partecipanti, “ma anche ai fini della creazione di una comunità
che possa riunire e rafforzare il legame tra gli associati ai diversi forum del comparto
ortoprotesico, raccogliendo inoltre nuove adesioni tra i giovani”.
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