
Carissimi Soci SITOD, 

è già passata una settimana dal termine del nostro Congresso Nazionale a Parma. In qualità 

di Presidente uscente della Società vorrei rubarvi quale minuto per esprimere le mie 

considerazioni sul lavoro che abbiamo svolto insieme e di cui sono molto orgogliosa: ampia 

partecipazione al Corso di Certificazione, con 120 iscritti, e al Congresso, con 220 

partecipanti. Le sessioni, organizzate con visione interdisciplinare, hanno ottenuto molto 

interesse grazie alla competenza dei Moderatori e dei Relatori. 

Al Concorso per il miglior lavoro di ricerca dei giovani medici sono stati sottoposti 14 

progetti, tutti meritevoli di menzione. La Commissione ha deciso di incrementare il badge 

economico per poter aumentare il numero dei premi da mettere a disposizione, premiando i tre 

migliori lavori. 

È doveroso da parte mia ringraziare tutta la Società per la fiducia accordatami nel 2016, quando 

ho raccolto il testimone dal dott. Buselli e complimentarmi con tutto il Consiglio Direttivo e la 

Segreteria Organizzativa per l’impegno profuso in questo biennio. C’eravamo posti l’obiettivo 

di essere una Società Scientifica dinamica e aperta alla comunicazione e abbiamo raggiunto 

questo obiettivo.  

Siamo soddisfatti per l’ottimizzazione del sito internet della SITOD: in media mille 

visualizzazioni al mese e le sezioni più cliccate sono quella delle strutture sanitarie di 

riferimento sul territorio e quella di approfondimento sulle linee guida. Da alcuni mesi abbiamo 

avviato, con esito positivo, l’esperienza della pagina facebook, che ci permette di fornire 

richiami alle notizie più interessanti e aggiornamenti in tempo reale.  

Il censimento dei centri per la terapia con Onde d’Urto ci ha permesso di identificare quasi 

cento strutture in Italia, fornendo per ciascuna sede le informazioni dei medici sanitari di 

riferimento, del tipo di generatore utilizzo e del tipo di trattamenti erogati. 

In qualità di Presidente SITOD per il biennio appena trascorso ho verificato il ruolo importante 

che una Società Scientifica svolge nel rispondere alle domande più varie e che ci provengono 

attraverso tanti canali di comunicazione. Le domande più interessanti sono pubblicate sul sito 

della Società, alla sezione “Il medico risponde”. 



La medicina narrativa permette di verificare indicazioni e non indicazioni al trattamento con 

Onde d’Urto. Per questo pubblichiamo i casi più interessanti e con ampia descrizione 

anamnestica e iconografica, per condividere l’esperienza clinica.  

L’utilizzo dei tutorial, brevi video dimostrativi dei trattamenti con Onde d’Urto pubblicati sul 

sito, prepara i pazienti alla modalità con cui verrà erogata la terapia e permette di sfatare timori 

infondati che spaventano i pazienti alla prima seduta. 

In questi due anni tutto il Consiglio Direttivo ha svolto un eccellente lavoro di confronto e di 

progettualità di lavori di ricerca, partecipando a numerosi corsi, congressi, meeting ed eventi 

scientifici, di rilevanza nazionale ed internazionale. 

In accordo con questo leitmotiv di condivisione, pubblichiamo il materiale didattico e 

congressuale (così come le presentazioni esposte all’ultimo congresso nazionale a Parma) nella 

sezione riservata ai Soci.   

La SITOD conferma l’interesse a organizzare annualmente corsi di certificazione, come quello 

appena concluso, per supportare i neofiti che vogliano avvicinarsi a questa metodica di 

trattamento. La nuova figura di tutor permette di avere sul territorio figure altamente 

professionali che possano completare questo percorso di formazione localmente e in un 

contesto ambulatoriale. Abbiamo fornito una modulistica unica, per uniformare linguaggio e 

procedure da parte di tutti gli utilizzatori della terapia.  

Il mio obiettivo principale nel biennio appena trascorso era quello di fornire le “best practice” 

per la terapia. Ringraziamo l’ISMULT per averci ospitato in occasione dell’ultimo congresso 

nazionale, riservandoci una sessione, che ha visto ampia partecipazione e affluenza. In questo 

incontro abbiamo presentato la revisione della letteratura e i livelli di evidenza 

nell’applicazione delle Onde d’Urto nelle patologie tendinee, ossee e muscolari. 

Soddisfatti dei risultati ottenuti nel biennio 2016-18 e del Congresso Nazionale SITOD del 28 e 

29 settembre 2018 a Parma, non mi resta che augurare buon lavoro alla dott.ssa Cristina 

d’Agostino, in qualità di neo-Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo appena eletto. 

Un caro saluto.  

Angela Notarnicola   


