Caro Socio,
A nome del Comitato Esecutivo e Scientifico di SPINE20, abbiamo il piacere di invitarti all'Annual Meeting
di SPINE20: "Spine Care for People's Health and Prosperity" che si svolgerà in formato ibrido il 17 - 18
settembre 2021 a Roma presso l’Aula Magna “Carlo Marino Zuco” dell’Istituto di Ortopedia
dell’Università “Sapienza”: un evento collaterale durante la presidenza dell'Italia al forum G20; per questo
il Comitato di Spine 20 ha onorato la nostra Società con la richiesta di organizzare, come partner e local
host, lo Spine 20 di quest'anno a Roma, visto anche il successo della nostra partecipazione alla prima
riunione svoltasi al G20 dello scorso anno in Arabia Saudita.
SPINE20 è un gruppo fondato nel 2019 da EUROSPINE, North American Spine Society, German Spine
Society e Saudi Arabia Spine Society, e che ora conta più di venti società scientifiche internazionali, allo
scopo di migliorare prevenzione e trattamento delle patologie vertebrali a livello globale formulando
raccomandazioni di politiche socio-sanitarie da presentare alle organizzazioni civili, ai ministri della Sanità e
ai Capi di Stato riuniti ogni anno in occasione del G20. Queste raccomandazioni, rinnovate ogni anno in
occasione delle riunioni di Spine 20, si propongono di alleviare il peso delle malattie della colonna
vertebrale, stimolare la ricerca e l’innovazione ed il miglioramento delle cure per le comunità e i pazienti di
tutto il mondo.
Inoltre vi informiamo che sempre nella stessa sede di Roma in data 16 settembre dalle 17.00 alle 19.00 si
svolgerà un meeting congiunto Think 20-Spine 20; il Think 20 è una delle organizzazioni della società civile,
come il C (Civil) 20, il W (Women) 20 e lo Y (Young) 20 che si riuniscono per partecipare ad ogni G20. Il
Think20 riunisce i principali think tank e centri di ricerca di tutto il mondo con l’obiettivo di fornire
raccomandazioni politiche basate sulla ricerca, ai leader del G20; il tema di quest'anno è la lotta alla
pandemia ed il Presidente, professore Eugenio Gaudio, già rettore della Sapienza, ha accettato di tenere
una riunione comune.
Siete quindi tutti invitati a partecipare numerosi. L’iscrizione in qualità di “Attendee” attraverso il sito è
gratuita, ma consente di seguire l’evento in streaming ed inviare le proprie note e suggerimenti attraverso
la funzione Question & Answer presente sulla piattaforma virtuale. Qualora desideriate partecipare come
Active Participant, sia da remoto che in presenza, affrettatevi ad iscrivervi, i posti sono limitati e verranno
assegnati sulla base di “first come first serve”.

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito ufficiale di Spine20 (https://spine20.org/event/) per ulteriori dettagli.
Cordiali saluti dai copresidenti di Spine 20 di Roma 2021
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