
 

 

GSS: 1978 - 2017 
 

Il principale obiettivo del GSS è dare ai propri Soci un servizio di aggiornamento 
professionale di alto livello scientifico e di massima utilità pratica. La sfida non 
è per nulla facile, in un'epoca in cui la reperibilità di informazioni online è sempre più 

semplice e immediata: la semplicità nel trovare informazioni, si collega alla tentazione 
di “accontentarci” di avere qualche informazione in mano, senza preoccuparci troppo 

dell'affidabilità scientifica di quello che abbiamo trovato. 
 

Nel 2016 il GSS ha avviato un ambizioso progetto editoriale, che ci 
accompagnerà per i prossimi anni e che si concretizza in:  

 una scelta controcorrente rispetto alle tendenze della maggior parte delle 

società scientifiche, con il ritorno alla “carta”, cioè ai fascicoli monografici di 
aggiornamento; 

 una produzione scientifica completamente originale, a cura degli esperti della 
nostra segreteria scientifica, per offrire un quadro completo e aggiornato dal 
punto di vista scientifico della teoria e della pratica connessi al tema del 

fascicolo; 
 una produzione editoriale quinquennale, per coprire nell'arco di 5 anni tutti i 

temi legati al trattamento conservativo delle patologie vertebrali. 
 
L'opera sarà complessivamente divisa in tre volumi: 

 Deformità vertebrali  
 Rachialgie 

 Miscellanea 
 
Ogni anno verranno pubblicati 9 fascicoli, che andranno a comporre al termine 

dei 5 anni i 45 fascicoli dell'opera completa. 
 

Questo grande impegno che ci accompagnerà nei prossimi anni, non farà comunque 
mancare l'aggiornamento continuo sulle pubblicazioni della letteratura 
scientifica mondiale: saranno infatti selezionati e tradotti i 200 abstract più 

interessanti usciti in letteratura, e su questi abstract proseguirà l'attività di 
aggiornamento Ecm a distanza per garantire ai nostri Soci di acquisire 

l’Attestato di Formazione GSS-FAD relativo a 50 ore di aggiornamento e 50 
CREDITI ECM per il personale sanitario. 
 

Ci auguriamo di avervi tutti al nostro fianco in questa avventura, magari 
accompagnati da altri vostri colleghi interessati ad avere in biblioteca la più grande 

novità editoriale in Italia nell'ambito del trattamento conservativo delle 
patologie vertebrali! 
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