NUOVO PROGETTO
FORMATIVO O.T.O.D.I.
“VIRTUAL EXPERIENCE”
La formazione a distanza sarà semplice

Cari Amici, cari Soci,
In questa drammatica vicenda tutte le attività formative residenziali previste per i primi
mesi dell’anno sono state annullate, nell’interesse primario della salute di tutti.
Con la cancellazione di tutti i congressi programmati stiamo vivendo un assordante
silenzio scientifico che male si concilia alla mission delle nostre società scientifiche. A
tutti noi manca l’energia di un auditorium affollato, di scambi di idee e di tecniche

nelle sale espositive aziendali.
Questo periodo storico impone un cambio epocale nei modelli formativi che dovranno
essere sempre più “virtuali” e a distanza.
Per tale motivo, stiamo realizzando una piattaforma O.T.O.D.I. di formazione virtuale
che consentirà di mantenere viva la nostra cultura ortopedica e traumatologica e di
mantenerci costantemente aggiornati sulle innovazioni tecnologiche che le aziende
potranno fornirci.

La formazione avverrà con diverse modalità:
•
•
•
•
•

Webinar Interattivi
Relive Lectures
Relive Surgery
Dirette Facebook
Simposi Aziendali Virtuali

Stiamo ultimando il piano webinar che a breve vi forniremo. Nel frattempo, ricordo a
tutti coloro che sono iscritti a Facebook, la diretta live del 18 aprile h. 18,30 nella
pagina Facebook di OTODI

Congressi Virtuali
Ancor più ambiziosa è la possibilità di poter realizzare, attraverso una piattaforma
dedicata, dei veri e propri congressi “virtuali” in cui si potranno seguire le sessioni di
proprio interesse e, “quasi toccare con mano” gli stand delle varie aziende che
avranno a disposizione delle exhibit-aree virtuali.
Anche in emergenza le opportunità si trasformeranno in occasioni per le Aziende
avendo la consapevolezza di adattarsi a nuovi scenari. Le criticità potranno
trasformarsi in opportunità inaspettate che possono farci ottenere vantaggi anche nel
lungo termine.
Una equipe di tecnici sta lavorando per noi al fine di realizzare il prima possibile la
piattaforma O.T.O.D.I. che ora è in fase di studio, implementazione e ottimizzazione.
La formazione virtuale rappresenta per ora una realtà “imposta” ma sicuramente
diventerà una realtà che affiancherà i nostri tanto amati auditorium gremiti di gente.
In risposta a misure stringenti di aggregazione, al fine di adattarci al contesto in cui ci
troviamo, vi annunciamo che stiamo lavorando nella realizzazione
della CONVENTION O.T.O.D.I. VIRTUALE…un ambizioso progetto che auspichiamo
possa essere pronto già prima dell’estate.
Riprodurremo tutti i temi che erano previsti nell'appuntamento annullato di maggio
2020, sia per quanto riguarda la parte più istituzionale che la sessione dei simposi
aziendali. Trasformeremo gli scenari reali in virtuali e creeremo un tour virtuale della
zona espositiva in cui i partecipanti potranno interagire con le Aziende e porre
domande al termine dei loro simposi.

Saranno ricreati i seguenti spazi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segreteria virtuale con accredito dei partecipanti
Hospitality suite aziendali
Spazi espositivi brandizzati
Aula plenaria con spazi pubblicitari
Passaggio di pop up sponsorizzati durante l’evento
Rooms con lavori in parallelo
Messaggistica istantanea per la discussione
Sistema di votazione online per i partecipanti
Rilascio immediato del certificato di presenza

TRAUMA MEETING
Relativamente al 13° TRAUMA MEETING di ottobre 2020 auspichiamo che la
normativa ci consenta di organizzare questo nostro evento di cui siamo tutti molto
orgogliosi.
Penseremo a tutte le possibili soluzioni per non contravvenire alle prescrizioni di
sicurezza che verranno impartite (distanziamento interpersonale, sanificazione degli
ambienti, procedure di aerazione degli ambienti, divieto di assembramento, proiezioni
in streaming in più aule, distribuzione gel disinfettanti e mascherine). Insieme a SIOT
auspichiamo di trovare un’intesa con Confindustria Dispositivi Medici al fine di
garantire questo molto sentito e partecipato evento di traumatologia.

Sito O.T.O.D.I.
Potete aggiornare le vostre agende per la partecipazione a webinar, relazioni
videoregistrate di eventi societari O.T.O.D.I., dirette live di Facebook registrate
consultando il sito www.otodi.com.
Il sito sarà costantemente e quotidianamente aggiornato per quanto riguarda la
programmazione a distanza. Abbiamo un leggero ritardo rispetto alla pianificazione
iniziale dovuto al fatto che abbiamo ritenuto opportuno in un momento così difficile
condividere con SIOT alcuni webinar.
Un grande lavoro di squadra che ha inevitabilmente richiesto alcuni giorni per la sua
realizzazione ma che ha prodotto un grande risultato e un ottimo prodotto formativo.
Vi invieremo le newsletter con il calendario degli appuntamenti a breve
Spero di aver suscitato il vostro interesse e che la Società O.T.O.D.I. abbia
soddisfatto le vostre aspettative anche in un momento cosi difficile e di emergenza.
Infine, esorto tutti i Soci O.T.O.D.I. a contattare la Segreteria (segreteria@otodi.it)
qualora interessati a proporre temi per corsi a distanza. Vorrei che queste iniziative vi
appartenessero e che ve le sentiste vostre. Ricordate che O.T.OD.I. è aperta a
qualunque proposta e iniziativa dei Soci.
La Società rimane viva grazie anche al vostro supporto!

L’intraprendenza, la reazione, la solidarietà e l’aiuto reciproco sono la ricetta migliore
per rialzarsi più forti di prima. Abbiamo tutti noi il dovere di mantenere viva la nostra
Società ed è per questo che confido nella vostra collaborazione e nei contributi e
suggerimenti che ciascuno di voi vorrà sottopormi.
Adattiamoci velocemente a questi nuovi contesti e la nostra OTODI ne uscirà più
rafforzata di prima.

Il mio take away finale:
•
•
•
•

Collaborare
Essere soci Proattivi
Adattarsi a nuovi scenari digitali
Fare Community

"Parola di Manca!"
Dr Mario Manca
Il Presidente O.T.O.D.I.

