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E’ molto difficile trovare un reparto di ortopedia totalmente a misura dei bambini
negli ospedali italiani: il 90%, infatti è studiato per pazienti adulti e la tratta
anche la traumatologia pediatrica, poiché sono pochissime le strutture attrezzate
in grado di gestire i traumi dei bambini, anche se proprio tali traumi sono la
principale causa di morte nei minori di 15 anni.
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In tutto si contano circa 20 strutture ospedaliere o universitarie dotate di unità di
Ortopedia e Traumatologia pediatrica e 11 ospedali infantili su tutto il territorio
nazionale. Questo quanto è emerso durante il Congresso della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot). Gli esperti hanno quindi deciso di fare appello
per sottolineare la criticità della situazione. Il presidente Carlo Origo ha quindi
dichiarato:

SIOT
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congiunta da parte degli specialisti e l'adeguatezza dei percorsi
assistenziali per i piccoli pazienti. Ciò rende necessario stabilire delle regole
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Ortopedici, in Italia
solo 11 ospedali a
misura di bambino
Medicina

In Italia sono pochi gli ospedali 'a totale misura di bambino': il 90% dei nosocomi con
reparti di ortopedia per adulti, ad esempio, tratta anche la traumatologia pediatrica, poichè
sono pochissime le strutture attrezzate in grado di gestire i traumi dei bambini, anche se
proprio tali traumi sono la principale causa di morte nei minori di 15 anni.
In totale, sono attive circa 20 strutture ospedaliere o universitarie dotate di unità di
Ortopedia e Traumatologia pediatrica e sono 11 gli Ospedali Infantili su tutto il territorio
nazionale.
A richiamare l'attenzione su tale criticità sono gli ortopedici, in occasione del Congresso
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot) appena conclusosi a Torino. E
proprio dagli specialisti della Siot arriva un appello: "A fronte di tali carenze, è necessario
investire nel settore dell'emergenza e della gestione del trauma via web, specialmente in
alcune regioni, al fine di affrontare in maniera adeguata casi complicati che necessitano
interventi urgenti".
Varie, avvertono gli ortopedici, le criticità che andrebbero affrontate nell'immediato: "Al
fine di ridurre ricoveri inappropriati - sottolinea Carlo Origo, presidente della Società
Italiana di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (Sitop) - è necessaria una valutazione

SIOT
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congiunta da parte degli specialisti e l'adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli
pazienti. Ciò rende necessario stabilire delle regole per gli invii da un centro all'altro,
predisponendo servizi di consulenza nelle sedi periferiche, attraverso l'eventuale mobilità
degli specialisti o, più in sincronia con i tempi, via web e minimizzando la mobilità dei
piccoli pazienti e delle loro famiglie". Il fatto, denuncia Giuseppe Sessa, neo presidente
della Siot, è che "non esiste una reale politica sanitaria sulla medicina specialistica
pediatrica ospedaliera. Sono ben definiti i punti nascita, le pediatrie ospedaliere e la
pediatria territoriale, ma la strutturazione dell'assistenza specialistica non è altrettanto
contemplata. Sembrerebbe che per il legislatore - afferma - le necessità sanitarie del
bambino si limitino a quella di nascere e di trovare un pediatra". Infatti, rileva, "gli ospedali
pediatrici in Italia sono pochi, pochissimi quelli con tutte le specialità e non tutte le regioni
ne sono dotate. Da ciò consegue un'organizzazione che varia a seconda delle disponibilità
di ciascuna regione. Non vi è - prosegue - una cultura diffusa relativamente alla specificità
delle condizioni pediatriche. Va detto invece che i trattamenti sono diversi da quelli
dell'adulto e anche fratture all'apparenza banali rischiano di essere trattate
inadeguatamente, se non misconosciute, da chi si occupa prevalentemente di adulti e
anziani". Da qui la proposta di costituire equipe di ortopedici dedicate e pronte ad
intervenire anche a distanza via web. A patto però, conclude Origo, di "svincolarne i
componenti dalla turnistica dell'ospedale di residenza, anche se questo aprirebbe un
ulteriore fronte data la cronica carenza di personale medico che si riscontra nella maggior
parte degli ospedali italiani".
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Concluso il 101° Congresso della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT)
novembre 3, 2016
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IERI OGGI DOMANI: SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SIOT

Recensioni

Il 101° Congresso della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia si conclude con la premiazione

Medicina e salute

del concorso fotografico IERI OGGI DOMANI, un’iniziativa che SIOT, ha dedicato ai propri soci per

Sport

raccogliere in un archivio virtuale un racconto per immagini in cui la salute, le storie e le persone
diventano protagoniste. “L’ortopedico oggi, tra tradizione e innovazione” è il tema scelto per la seconda
edizione del concorso.

Turismo e viaggi
Architettura, arredamento
Scienza e tecnologia

Il concorso ha visto un’ampia partecipazione di ortopedici che hanno inviato i propri scatti fotografici
per rappresentare la professione ed i simboli della sua tradizione e innovazione, come “il gesso” o i più

DAL TICINO

moderni device come protesi o strumenti di nuova concezione. Ma anche immagini della loro vita
professionale spesso vivide ed emozionanti.
“Novità della seconda edizione è il Premio Speciale Ortopedia e Arte, spiega Giuseppe Sessa, appena
eletto nuovo Presidente SIOT, destinato a premiare l’immagine che meglio rappresenta il tema
proposto. La rappresentazione del corpo umano, dagli antichi sino a Leonardo, ha dato forma al
grande interesse degli artisti per l’anatomia e la cura della salute dell’uomo. Il premio speciale della
Presidenza vuole esprimere l’attenzione e la cura del dettaglio che l’operatore sanitario, proprio come
un’artista, esercita nella pratica quotidiana verso il paziente”.
I vincitori del concorso, premiati durante il Congresso Nazionale appena conclusosi a Torino, sono:
Pietro Pellegrino dell’Università degli Studi di Torino, autore dello scatto “Anche nella chirurgia più
cruenta può nascondersi l’armonia”, Paolo Ghiggio degli Ospedali Riuniti del Canavese con l’opera
“Mani al lavoro nonostante la rizoartrosi” e Alfonso Maria De Simone del Policlinico Seconda Università
di Napoli, vincitore del Premio Speciale Ortopedia e Arte con lo scatto “La storia dell’ortopedia ha

088511

generato un fiore: chiodi di Ender. Ieri la storia, oggi un soprammobile”.
“Crediamo che alcune di queste immagini rendano con efficacia la disciplina dell’ortopedia e i suoi

Codice abbonamento:

cambiamenti, continua Andrea Piccioli, Segretario SIOT. Nella nostra materia l’innovazione è continua e
si propone di migliorare sempre di più la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. L’ortopedia ha
avuto una profonda evoluzione negli ultimi anni: le protesi sono sempre più innovative ed adeguate
all’apparato muscolo-scheletrico, i supporti tecnici sono modernissimi e le tecniche chirurgiche sempre
più all’avanguardia. I colleghi-artisti hanno ben rappresentato con le loro immagini momenti importanti
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della vita dell’ortopedico: vitalità, pathos, suggestioni e riflessioni. Insomma un mondo in evoluzione che
guarda intensamente al futuro mai dimenticando un passato glorioso ed importante.”.
La giuria del premio era composta dal Presidente SIOT, Rodolfo Capanna; Luigi Romanini,
Coordinatore Archivio Storico SIOT; Giuseppe Sessa, Vice Presidente SIOT; Francesco Cianciotta,
fotografo, sociologo e conduttore televisivo; Glenda Cinquegrana, gallerista, curatrice e art consultant.
I tre vincitori sono stati premiati con la partecipazione ad un prestigioso convegno internazionale.
L’iniziativa è resa possibile dal contributo non condizionato di IBSA Farmaceutici Italia.
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Il professor Giuseppe Sessa nuovo presidente della SIOT.
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TORINO - Il prof. Giuseppe Sessa è il
nuovo presidente dalla Società
Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT). La nomina è
avvenuta durante il 101° Congresso
in corso di svolgimento a Torino.


Sessantatré anni, catanese, Sessa
guiderà gli ortopedici italiani per il
prossimo biennio (2016-2018).
Giuseppe Sessa è professore ordinario
dell’Università degli Studi di Catania e
direttore della Clinica ortopedica
dell’azienda ospedaliera universitaria del
Policlinico Vittorio Emanuele.

DOPO L'INCIDENTE
Lutto a San Leone per Ruscica
Commercianti "invitati" a chiudere

“Questa nomina – ha dichiarato il prof. Sessa – mi riempie di gioia sia dal punto di
vista personale sia perché porta in Sicilia una carica istituzionale nel campo











dell’ortopedia; specialità che nella nostra isola è sempre stata ritenuta di basso profilo.
Mi auguro che insieme al Consiglio direttivo, costituito da persone validissime, si riesca a
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Tratta delle donne,
arrestata "Joy"
Era sfuggita alla
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fare un ottimo lavoro e mi impegno in particolare a portare in consiglio almeno un
esponente della sanità privata. Inoltre – aggiunge il prof. Sessa - Sono orgoglio anche
l’anno prossimo i Congresso SIOT si terrà in Sicilia, a Palermo, a conferma dell’alto profilo
che l’ortopedia siciliana sta ottenendo e spero di poter dare un contributo alla sua
crescita”.


Durante il Congresso, al quale hanno preso parte ortopedici provenienti da tutta









LA NOMINA
Un catanese alla guida
degli ortopedici
italiani

Italia, sono stati affrontati numerosi temi, in particolare l’utilizzo delle
biotecnologie nel campo dell’ortopedia che in Italia è in continuo aumento. Basti
pensare che sui giovani colpiti da preartrosi l’ortopedico ricorre quasi sempre alle cellule
staminali. Ad oggi, oltre il 30% dei soggetti (50% maschi e 50% femmine) trattati con Prp
(Plasma ricco di piastrine) viscosupplementazione, campi magnetici, riabilitazione, ha
ottenuto significativi miglioramenti e hanno evitato l’intervento chirurgico.











WEB
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polizia postale

L’Italia, in particolari campi come la rigenerazione ossea e cartilaginea, si pone ai
vertici europei e mondiali. Centri di eccellenza sono concentrati in poche città
dove viene eseguita una accurata valutazione dei risultati e monitoraggio dei
pazienti. “In centri non idonei – avverte il neo presidente della SIOT - il rischio che si
corre è che l’utilizzo indiscriminato con indicazioni non corrette di queste metodiche si
traduca in cattivi risultati che possono ostacolare la progressione della ricerca e in











particolare sperperare le risorse economiche”.

EQUILIBRI A PALAZZO
Il Megafono sparisce
dal Comune
Crocetta e Caudo
minimizzano

Non è la prima volta che un catanese è alla guida del Siot. In occasione del 51°
Congresso Nazionale, tenutosi a Catania nell’ottobre del 1966, il Prof. Francesco Russo
fu eletto Presidente della SIOT per il biennio 1966-68.

Lunedì 31 Ottobre 2016 - 18:07
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La polizia municipale sul luogo dell’incidente in strada Tetti Mattuda a Bra
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VALTER MANZONE
BRA

Dovrà rispondere di «lesioni personali stradali colpose» l’autista che era alla
guida dello scuolabus su cui viaggiava il bimbo che si è schiacciato la mano
contro un muretto venerdì scorso. Un atto dovuto nel proseguire dell’inchiesta,
in capo al sostituto procuratore astigiano Francesca Dentis, a cui lavorano gli
agenti della polizia municipale di Bra che hanno eseguito i rilievi sul pullman e in
strada Tetti Mattuda. Lì dove, pochi minuti dopo la fine delle lezioni scolastiche
alla Primaria di frazione Riva, la manina del bimbo di prima Elementare infilata
fuori dalla portiera del bus attraverso la guarnizione in gomma, è rimasta
schiacciata a tranciata via dal braccio contro il basso muretto di cinta di una
stalla. L’incidente è avvenuto mentre il pullman svoltava con una manovra molto
stretta per immettersi in strada dopo aver scaricato altri due piccoli passeggeri
a cascina Vottignasco, intorno alle 13 di venerdì scorso.
Spiega il vice commissario della polizia municipale Sergio Mussetto: «Ieri
(mercoledì 2 novembre) abbiamo concluso l’indagine e inviato a mezzo posta
certificata il fascicolo alla Procura di Asti». Fra gli atti spediti anche la denuncia
- come atto dovuto - dell’autista del bus, D. S., quarantenne di Bra. Il veicolo,
intanto, che è stato danneggiato alla fiancata destra nell’impatto contro il
muretto, resta sotto sequestro.
INTERVENTO DELICATO
Intanto al piccolo Davide, 6 anni, dopo un intervento di nove ore, è stata
reimpiantata la manina, schiacciata e tumefatta nell’impatto. L’intervento di
altissimo livello è stato discusso al Congresso dalla Società italiana di Ortopedia
e Traumatologia Siot svoltosi nei giorni scorsi a Torino e, ieri, il chirurgo Bruno
Battiston è intervenuto a una trasmissione televisiva su Raidue, in collegamento
dal reparto del «Regina Margherita» dov’è ricoverato il bimbo di 6 anni, per
spiegare il reimpianto. Con cautela e ottimismo, il decorso post operatorio
procede: il bimbo dovrebbe essere trasferito a breve da Terapia intensiva ad
Ortopedia. «I tempi di recupero sono molto lunghi ed è come se quella mano
fosse nuova» fanno sapere dall’ospedale torinese. È troppo presto anche per
pensare a quando Davide potrà tornare a casa.
Ad aspettarlo, oltre ai familiari, ci saranno i suoi compagni e le insegnanti: nei
giorni scorsi a scuola è stato organizzato un incontro per i genitori con una
psicologa per supportare gli altri piccoli che hanno assistito all’incidente a
superare il trauma.
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Concluso il 101° Congresso della Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia
GIOVEDÌ 03 NOVEMBRE 2016 16:55

Tweet
NAPOLI- E' di Napoli il vincitore del premio speciale
del concorso fotografico IERI OGGI DOMANI
premiato a conclusione del 101° Congresso della
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia,
un'iniziativa che SIOT, ha dedicato ai propri soci per
raccogliere in un archivio virtuale un racconto per
immagini in cui la salute, le storie e le persone
diventano protagoniste. "L'ortopedico oggi, tra
tradizione e innovazione" è il tema scelto per la
seconda edizione del concorso.
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Il concorso ha visto un'ampia partecipazione di ortopedici
che hanno inviato i propri scatti fotografici per rappresentare
la professione ed i simboli della sua tradizione e
innovazione, come "il gesso" o i più moderni device come protesi o strumenti di nuova concezione. Ma
anche immagini della loro vita professionale spesso vivide ed emozionanti."Novità della seconda edizione
è il Premio Speciale Ortopedia e Arte, spiega Giuseppe Sessa, appena eletto nuovo Presidente SIOT,
destinato a premiare l'immagine che meglio rappresenta il tema proposto. La rappresentazione del corpo
umano, dagli antichi sino a Leonardo, ha dato forma al grande interesse degli artisti per l'anatomia e la
cura della salute dell'uomo. Il premio speciale della Presidenza vuole esprimere l'attenzione e la cura del
dettaglio che l'operatore sanitario, proprio come un'artista, esercita nella pratica quotidiana verso il
paziente".I vincitori del concorso, premiati durante il Congresso Nazionale appena conclusosi a Torino,
sono: Pietro Pellegrino dell'Università degli Studi di Torino, autore dello scatto "Anche nella chirurgia più
cruenta può nascondersi l'armonia", Paolo Ghiggio degli Ospedali Riuniti del Canavese con l'opera "Mani
al lavoro nonostante la rizoartrosi" e Alfonso Maria De Simone del Policlinico Seconda Università di
Napoli, vincitore del Premio Speciale Ortopedia e Arte con lo scatto "La storia dell'ortopedia ha generato
un fiore: chiodi di Ender. Ieri la storia, oggi un soprammobile"."Crediamo che alcune di queste immagini
rendano con efficacia la disciplina dell'ortopedia e i suoi cambiamenti, continua Andrea Piccioli,
Segretario SIOT. Nella nostra materia l'innovazione è continua e si propone di migliorare sempre di più la
qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. L'ortopedia ha avuto una profonda evoluzione negli ultimi
anni: le protesi sono sempre più innovative ed adeguate all'apparato muscolo-scheletrico, i supporti
tecnici sono modernissimi e le tecniche chirurgiche sempre più all'avanguardia. I colleghi-artisti hanno
ben rappresentato con le loro immagini momenti importanti della vita dell'ortopedico: vitalità, pathos,
suggestioni e riflessioni. Insomma un mondo in evoluzione che guarda intensamente al futuro mai
dimenticando un passato glorioso ed importante.".La giuria del premio era composta dal Presidente
SIOT, Rodolfo Capanna; Luigi Romanini, Coordinatore Archivio Storico SIOT; Giuseppe Sessa, Vice
Presidente SIOT; Francesco Cianciotta, fotografo, sociologo e conduttore televisivo; Glenda Cinquegrana,
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gallerista, curatrice e art consultant. I tre vincitori sono stati premiati con la partecipazione ad un
prestigioso convegno internazionale. L'iniziativa è resa possibile dal contributo non condizionato di IBSA
Farmaceutici Italia.

03-11-2016

Data

THESOCIALPOST.IT

Pagina
Foglio

1/2

3 Novembre 2016 | Aggiornato alle 14:49

NEWS

LIFESTYLE

DONNA

UOMO

TECH

METEO

VIDEO

▲

Di Alessia Rosace

3 Novembre 2016

Riattaccata mano amputata a un bimbo di 6
anni a Torino
Lungo e difficile intervento all'ospedale infantile Regina Margherita di
Torino per riattaccare la mano amputata a un bambino di 6 anni.
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Durante una manovra dell’autobus, la mano destra del bambino era rimasta
incastrata tra la porta del bus e un muretto ed era stata recisa all’altezza del
polso. Immediato era stato l’arrivo dei soccorsi e tempestivo l’aiuto dell’autista del
mezzo. Il bimbo era stato trasferito tramite elisoccorso all’ospedale infantile Regina
Margherita di Torino e la sua mano prontamente recuperata e conservata nel
ghiaccio.

L’intervento
L’operazione è durata più di 9 ore e si è conclusa nella notte di venerdì 29.
L’intervento si è rivelato piuttosto complicato e delicato. Infatti la recisione non era
netta ma provocata da un trauma da schiacciamento. L’operazione è stata eseguita
dal chirurgo della mano Bruno Battiston e dalla sua equipe e non è bastata la
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Intervento riuscito per il bimbo di 6 anni che qualche giorno fa a Bra, in provincia
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semplice rivascolarizzazione della mano per riattaccarla. Infatti è stato necessario
ricostruire gran parte dei tessuti molli e dei tendini. Inoltre sono stati prelevati lembi
di pelle da altre parti del corpo per effettuare degli innesti cutanei.
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Recupero e ripresa
Al momento il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva diretto da
Giorgio Ivani dell’ospedale infantile di Torino. I medici sostengono che ci vorrà del
tempo per riprendersi dal lungo e difficile intervento. Il chirurgo Bruno Battiston
riporta che non c’è ancora il modo di valutare in modo preciso i tempi di recupero
della mano. Si presume però che ci vorrà almeno un anno per riacquistare i
movimenti nervosi di base. Le condizioni attuali fanno comunque ben sperare a un
ritorno della maggior parte delle funzionalità.

L’intervento nel frattempo, per la sua complessità ed eccezionalità, è stato
presentato al congresso nazionale della SIOT (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia), tenutosi nel capoluogo piemontese dal 28 al 31 ottobre.
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Vincitori Pietro Pellegrino dell'Università degli Studi di
Torino e Paolo Ghiggio degli Ospedali Riuniti del
Canavese
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Sono del Piemonte i due vincitori del concorso
fotografico IERI OGGI DOMANI premiati a
conclusione del 101° Congresso della Società
Italiana di Ortopedia e
Traumatologia, un’iniziativa che SIOT, ha
dedicato ai propri soci per raccogliere in un
archivio virtuale un racconto per immagini in cui
la salute, le storie e le persone diventano
protagoniste. “L’ortopedico oggi, tra tradizione e
innovazione” è il tema scelto per la seconda
edizione del concorso.
Il concorso ha visto un’ampia partecipazione di
ortopedici che hanno inviato i propri scatti
fotografici per rappresentare la professione ed i
simboli della sua tradizione e innovazione, come
“il gesso” o i più moderni device come protesi o
strumenti di nuova concezione. Ma anche
immagini della loro vita professionale spesso vivide
ed emozionanti.
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“Novità della seconda edizione è il Premio Speciale
Ortopedia e Arte, spiega Giuseppe Sessa, appena
eletto nuovo Presidente SIOT, destinato a
premiare l’immagine che meglio rappresenta il
tema proposto. La rappresentazione del corpo
umano, dagli antichi sino a Leonardo, ha dato
forma al grande interesse degli artisti per
l’anatomia e la cura della salute dell’uomo. Il
premio speciale della Presidenza vuole esprimere
l’attenzione e la cura del dettaglio che l’operatore sanitario, proprio come
un’artista, esercita nella pratica quotidiana verso il paziente”.
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I vincitori del concorso, premiati durante il Congresso Nazionale appena
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conclusosi a Torino, sono: Pietro Pellegrino dell’Università degli Studi di
Torino, autore dello scatto “Anche nella chirurgia più cruenta può
nascondersi l’armonia”, Paolo Ghiggio degli Ospedali Riuniti del
Canavese con l’opera “Mani al lavoro nonostante la rizoartrosi” e Alfonso
Maria De Simone del Policlinico Seconda Università di Napoli, vincitore
del Premio Speciale Ortopedia e Arte con lo scatto “La storia dell’ortopedia
ha generato un fiore: chiodi di Ender. Ieri la storia, oggi un
soprammobile”.
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“Crediamo che alcune di queste immagini rendano con efficacia la
disciplina dell’ortopedia e i suoi cambiamenti, continua Andrea Piccioli,
Segretario SIOT. Nella nostra materia l’innovazione è continua e si
propone di migliorare sempre di più la qualità della vita dei pazienti e dei
loro familiari. L’ortopedia ha avuto una profonda evoluzione negli ultimi
anni: le protesi sono sempre più innovative ed adeguate all’apparato
muscolo‐scheletrico, i supporti tecnici sono modernissimi e le tecniche
chirurgiche sempre più all’avanguardia. I colleghi‐artisti hanno ben
rappresentato con le loro immagini momenti importanti della vita
dell’ortopedico: vitalità, pathos, suggestioni e riflessioni. Insomma un
mondo in evoluzione che guarda intensamente al futuro mai dimenticando
un passato glorioso ed importante.”.

Leggi le ultime di: Eventi

La giuria del premio era composta dal Presidente SIOT, Rodolfo Capanna;
Luigi Romanini, Coordinatore Archivio Storico SIOT; Giuseppe Sessa, Vice
Presidente SIOT; Francesco Cianciotta, fotografo, sociologo e conduttore
televisivo; Glenda Cinquegrana, gallerista, curatrice e art consultant. I tre
vincitori sono stati premiati con la partecipazione ad un prestigioso
convegno internazionale. L’iniziativa è resa possibile dal contributo non
condizionato di IBSA Farmaceutici Italia.
Per visionare le foto del concorso visita il sito www.siotierioggidomani.it
c.s.
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Rivoluzione ortopedia: in aumento l’utilizzo di biotecnologie

Rivoluzione ortopedia: in aumento l’utilizzo
di biotecnologie
BIOTECNOLOGIE MEDICINA

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER DI PATOLOGIA

nov 02,2016 0 Comments

Più del 30% delle persone trattate con Prp
(Plasma ricco di piastrine)
viscosupplementazione, campi magnetici,
riabilitazione nel solo 2015, hanno ottenuto
significativi miglioramenti ed evitato l’intervento
chirurgico. La nuova tendenza tra gli ortopedici
è dunque quella di “intervenire” di meno ed
incrementare l’uso di biotecnologie come ad
esempio le cellule staminali nei giovani con
condizione di pre-artrosi. Questo è quanto
emerge dal Congresso della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot) di Torino.
La scelta tra un trattamento biologico e
uno sostitutivo diventa molto difficile nei pazienti affetti da artrosi precoce o preartrosi. “Questo sottogruppo – spiega Paolo Rossi, presidente del Congresso – tende ad avere
scarsi risultati con trattamenti biologici ed è in genere troppo giovane e attivo per una sostituzione
protesica. Veri e propri trattamenti integrati non esistono, ma negli ultimi anni vi è molta più
attenzione al comportamento biologico di ciò che impiantiamo. Nella sostituzione protesica c’è
molta più attenzione alla scelta dei materiali, che possono essere definiti sempre più ‘biologici’, per
quanto riguarda l’interfaccia e integrazione osso e protesi, l’accoppiamento protesico, il design
anatomico”.
Ad oggi la ricerca e l’applicazione del campo delle biotecnologie interessa tutto il
territorio nazionale, ricorda la Siot. L’Italia, in campi come la rigenerazione ossea e delle
cartilagini , si pone ai vertici europei e mondiali. Centri di eccellenza sono concentrati in poche
città dove viene eseguita un’accurata valutazione dei risultati e monitoraggio dei pazienti. “Le
tecniche di ricostruzione articolare – aggiunge Rossi – sono migliorate notevolmente. L’età
avanzata, il diabete, degenerazioni avanzate dei tessuti e delle articolazioni rappresentano ad oggi
i limiti di applicazione di queste metodiche”.
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Ortopedia. Giuseppe Sessa nominato nuovo
presidente della Siot
Il nuovo presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
sottolinea con orgoglio il fatto di essere il primo siciliano a ricoprire tale
incarico. La nomina è avvenuta durante il 101° Congresso in corso a Torino.
Durante il Congresso sono stati affrontati numerosi temi, in particolare l’utilizzo
delle biotecnologie nel campo dell’ortopedia che in Italia è in continuo aumento
- Giuseppe Sessa è il nuovo presidente dalla Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot). La nomina è avvenuta durante il 101°
Congresso in corso di svolgimento a Torino. Sessantatré anni, catanese, Sessa
guiderà gli ortopedici italiani per il prossimo biennio (2016-2018). E’ la prima
volta, nella storia della Siot, per un siciliano a capo dell’ortopedia italiana.
Giuseppe Sessa è professore ordinario dell’Università degli Studi di Catania e
direttore della Clinica ortopedica dell’azienda ospedaliera universitaria del
Policlinico Vittorio Emanuele.
02 NOV

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

“Questa nomina – ha dichiarato Sessa – mi riempie di gioia sia dal punto di
vista personale sia perché porta in Sicilia, per la prima volta, una carica
istituzionale nel campo dell’ortopedia; specialità che nella nostra isola è sempre stata ritenuta di basso
profilo. Mi auguro che insieme al Consiglio direttivo, costituito da persone validissime, si riesca a fare un
ottimo lavoro e mi impegno in particolare a portare in consiglio almeno un esponente della sanità privata.
Inoltre sono orgoglio anche l’anno prossimo i Congresso Siot si terrà in Sicilia, a Palermo, a conferma
dell’alto profilo che l’ortopedia siciliana sta ottenendo e spero di poter dare un contributo alla sua crescita".
Durante il Congresso, al quale hanno preso parte
ortopedici provenienti da tutta Italia, sono stati affrontati
numerosi temi, in particolare l’utilizzo delle biotecnologie
nel campo dell’ortopedia che in Italia è in continuo
aumento. Basti pensare che sui giovani colpiti da
preartrosi l’ortopedico ricorre quasi sempre alle cellule
staminali. Ad oggi, oltre il 30% dei soggetti (50% maschi
e 50% femmine) trattati con Prp (Plasma ricco di
piastrine) viscosupplementazione, campi magnetici,
riabilitazione, ha ottenuto significativi miglioramenti e
hanno evitato l’intervento chirurgico.
L’Italia, in particolari campi come la rigenerazione ossea
e cartilaginea, si pone ai vertici europei e mondiali. Centri
di eccellenza sono concentrati in poche città dove viene
eseguita una accurata valutazione dei risultati e
monitoraggio dei pazienti. "In centri non idonei – avverte il neo presidente della Siot - il rischio che si corre è
che l’utilizzo indiscriminato con indicazioni non corrette di queste metodiche si traduca in cattivi risultati che
possono ostacolare la progressione della ricerca e in particolare sperperare le risorse economiche".
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Il professor Giuseppe Sessa nuovo presidente della SIOT.

BForever

TORINO - Il prof. Giuseppe Sessa è il
nuovo presidente dalla Società
088511

Italiana di Ortopedia e

Codice abbonamento:

Traumatologia (SIOT). La nomina è

SIOT

Pag. 37

01-11-2016

Data

CATANIA.LIVESICILIA.IT (WEB)

Pagina
Foglio

2/2

avvenuta durante il 101° Congresso
in corso di svolgimento a Torino.


Sessantatré anni, catanese, Sessa
guiderà gli ortopedici italiani per il
prossimo biennio (2016-2018). E’ la
prima volta, nella storia della Siot, per un
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siciliano a capo dell’ortopedia italiana con
un largo consenso. Giuseppe Sessa è
professore ordinario dell’Università degli

Studi di Catania e direttore della Clinica ortopedica dell’azienda ospedaliera universitaria
del Policlinico Vittorio Emanuele.
“Questa nomina – ha dichiarato il prof. Sessa – mi riempie di gioia sia dal punto di

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Incendio in via Gentile
Salvate cinque persone











vista personale sia perché porta in Sicilia, per la prima volta, una carica
istituzionale nel campo dell’ortopedia; specialità che nella nostra isola è sempre stata
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ritenuta di basso profilo. Mi auguro che insieme al Consiglio direttivo, costituito da
persone validissime, si riesca a fare un ottimo lavoro e mi impegno in particolare a portare
in consiglio almeno un esponente della sanità privata. Inoltre – aggiunge il prof. Sessa Sono orgoglio anche l’anno prossimo i Congresso SIOT si terrà in Sicilia, a Palermo, a
conferma dell’alto profilo che l’ortopedia siciliana sta ottenendo e spero di poter dare un


contributo alla sua crescita”.
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Durante il Congresso, al quale hanno preso parte ortopedici provenienti da tutta
Italia, sono stati affrontati numerosi temi, in particolare l’utilizzo delle
biotecnologie nel campo dell’ortopedia che in Italia è in continuo aumento. Basti
pensare che sui giovani colpiti da preartrosi l’ortopedico ricorre quasi sempre alle cellule
staminali. Ad oggi, oltre il 30% dei soggetti (50% maschi e 50% femmine) trattati con Prp
(Plasma ricco di piastrine) viscosupplementazione, campi magnetici, riabilitazione, ha











ottenuto significativi miglioramenti e hanno evitato l’intervento chirurgico.
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L’Italia, in particolari campi come la rigenerazione ossea e cartilaginea, si pone ai
vertici europei e mondiali. Centri di eccellenza sono concentrati in poche città
dove viene eseguita una accurata valutazione dei risultati e monitoraggio dei
pazienti. “In centri non idonei – avverte il neo presidente della SIOT - il rischio che si
corre è che l’utilizzo indiscriminato con indicazioni non corrette di queste metodiche si











traduca in cattivi risultati che possono ostacolare la progressione della ricerca e in
particolare sperperare le risorse economiche”.
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Torino, il boom del
turismo tra arte,
ortopedia e calcio

La coda al Museo Egizio

Quasi trentamila visitatori a Venaria in 4 giorni, l'Egizio punta a quota ventimila. Va bene anche il Borgo
Medievale
di STEFANO PAROLA
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La bella giornata ha poi spinto molta gente a scoprire il Borgo Medioevale al
parco del Valentino, che ha attratto 2.857 persone, mentre Palazzo Madama ha
chiuso il suo lunedì di ponte con 1.700 biglietti staccati, mentre la Galleria d'arte
moderna si è fermata a 368 visitatori.
Da dove vengono i visitatori che affollano la città? Turismo Torino e provincia ha
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Il ponte del "tutto esaurito" se n'è quasi andato così, tutti in coda
appassionatamente. In questi quattro giorni tra weekend e Ognissanti non solo è
risultato difficile trovare una stanza di hotel, ma i musei stanno registrando
affluenze che se non sono da record poco ci manca.
Da venerdì a ieri la Reggia di Venaria ha staccato quasi 29 mila biglietti, di cui
quasi 11 mila solo ieri, anche grazie al clima quasi primaverile. Il Museo Egizio è
a circa 14.500 mila visitatori, con due "boom" di oltre 5.600 presenze sia sabato
che domenica e con oggi punta a quota 20 mila.
Per entrare nei due luoghi di cultura più gettonati della città bisognava affrontare
lunghe code, ma il record spetta al Museo del Cinema e all'ascensore sulla Mole
Antonelliana, che ieri richiedevano 5 ore e mezza d'attesa. Eppure i visitatori non
si sono dati per vinti: la struttura di via San Massimo ne ha ospitati 4 mila sabato
e 4.500 sia domenica che ieri.
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registrato oltre 2.500 passaggi nei suoi punti informativi tra sabato e ieri: il 60
per cento delle richieste è arrivato da italiani, soprattutto veneti, toscani, umbri e
laziali, mentre il restante 40 per cento straniero proveniva in particolare da
Francia, Germania e Spagna (quasi sempre si è trattato di persone in città per la
prima volta).
Insomma, rispetto al ponte di Ognissanti di un anno fa la crescita è stata
notevole, come dimostrano pure altri due dati: le vendite della carta turistica
"Torino+ Piemonte Card" sono cresciute del 150 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2015, mentre sul bus panoramico City-Sightseeing è salito il 20 per
cento di passeggeri in più rispetto alla festa di 12 mesi fa.
Come si spiega tutto ciò? "L'attrattività di Torino è cresciuta e poi sugli
incrementi hanno influito molto sia il congresso della Società italiana di ortopedia
e traumatologia, che ha portato 4 mila specialisti in città, sia i due big match
casalinghi della Juventus, quello di sabato con il Napoli e quello di domani con il
Lione. Ma ha avuto un ruolo anche la grande affluenza registrata nelle Langhe per
il tartufo", sottolinea Marcella Gaspardone di Turismo Torino.
Così trovare posto nei ristoranti e negli hotel di Torino è diventato complicato. Se
tra sabato e domenica la percentuale di camere prese era attorno al 99 per
cento sui principali siti di prenotazioni, ieri la quota si aggirava attorno al 90. Gli
albergatori sono passati all'incasso ritoccando leggermente all'insù le tariffe:
secondo il borsino di Trivago, una stanza doppia in città a ottobre è costata
mediamente 104 euro a notte, un prezzo che quest'anno finora è stato superiore
soltanto ad aprile (106 euro) e a maggio (113 euro).
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Nei punti informazioni di Turismo Torino quasi 2500 passaggi. Molti ospiti dal
centro-nord Aumentate addirittura del 150 per cento le card del pacchetto
"Torino+Piemonte"
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NEL MENSILE DI OTTOBRE

In Italia sempre più biotecnologie al
servizio dell’ortopedia
Durante il 101esimo congresso della società italiana di ortopedia e traumatologia è
emerso che sono sempre più le biotecnologie impiegate in campo ortopedico
riducendo così il numero di interventi chirurgici
di Redazione Aboutpharma Online
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L’Italia nella rigenerazione ossea e cartilaginea è ai vertici a livello europeo e mondiale. I
centri di ricerca sono concentrati in poche città, ma sono eccellenti. “Le tecniche di
ricostruzione articolare – aggiunge Giuseppe Sessa, neo presidente Siot – sono migliorate
notevolmente grazie alle nuove conoscenze anatomiche e biomeccaniche, e ai progressi
dell’ingegneria tissutale che hanno permesso di affinare le tecniche di riparazione
soprattutto cartilaginea (ma anche tendinea, muscolare e ossea) proponendo soluzioni di
riparazione sia cellulari sia acellulari (con scaffold biomimetici). Certamente – conclude
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In Italia l’utilizzo delle biotecnologie in campo
ortopedico è in aumento. Emerge questo dal
101esimo Congresso della società italiana di
ortopedia e traumatologia (Siot) di Torino.
Oggi il 30% dei pazienti trattati con Prp
(plasma ricco di piastrine),
viscosupplementazione e campi magnetici ha
ottenuto miglioramenti considerevoli e ha
evitato ulteriori interventi chirurgici. “La scelta
tra un trattamento biologico e uno sostitutivo diventa molto difficile nella categoria di
pazienti affetti da artrosi precoce o pre-artrosi. Questo sottogruppo di pazienti – spiega
Paolo Rossi, presidente del Congresso – tende ad avere scarsi risultati con trattamenti
biologici ed è in genere troppo giovane e attivo per una sostituzione protesica. Veri e propri
trattamenti integrati non esistono, ma negli ultimi anni vi è molta più attenzione al
comportamento biologico di ciò che impiantiamo nel paziente. Nella sostituzione protesica
c’è molta più attenzione alla scelta dei materiali, che possono essere definiti sempre più
‘biologici’, per quanto riguarda l’interfaccia ed integrazione osso/protesi, accoppiamento
protesico, design anatomico”.
Anche nella chirurgia oncologica e post-traumatica è possibile sostituire interi condili
femorali/tibiali e relativi menischi con procedure relativamente sicure. “Il trattamento con
farmaci biologici (quando indicato) – continua Rossi – è in grado di rallentare la
degenerazione articolare e pertanto ritardare la sostituzione protesica”.
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l’ortopedico – fattori come l’età avanzata, patologie metaboliche come il diabete,
degenerazioni tissutali ed articolari avanzate rappresentano ad oggi i limiti di applicazione di
queste metodiche”.
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Ortopedia, pochi gli ospedali italiani dotati
di ‘Trauma Care’ pediatrico
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In Italia il 90% degli ospedali
con reparti di ortopedia per
adulti tratta anche la
traumatologia pediatrica.
Infatti, sono pochissime le
strutture attrezzate in grado
di gestire i traumi dei
bambini, soprattutto quelli in
età prescolare. Molto spesso
si sottovaluta che i traumi
sono la principale causa di
morte nei minori di 15 anni.
Per questo è necessario
investire nel settore
dell’emergenza e della gestione del trauma in rete specialmente in alcune
regioni italiane, dove è carente tale servizio, al fine di affrontare in maniera
adeguata casi complicati che necessitano interventi immediati.
L’appello è stato lanciato nel corso del 101° Congresso della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot) in corso di svolgimento a Torino. Gli
ortopedici sottolineano quanto sia indispensabile garantire l’assistenza degli
adolescenti in ambienti idonei e con personale con competenze pediatriche.

Campobasso, quella strana richiesta di
“integrazione” Cardarelli-Fondazione Giovanni
Paolo II
Ortopedia, pochi gli ospedali italiani dotati di
‘Trauma Care’ pediatrico
Coldiretti,scorte italiane olio per soli 6 mesi,
+43% i prezzi
Spagna fuori da tunnel crisi, Mariano Rajoy è
nuovo premier
IL PUNTO/ Cosa sta accadendo “sotto” le terre
sconvolte dal terremoto
Hillary contrattacca e picchia duro sul capo del
Fbi
Manovra, 392 milioni per il bonus alle future
mamme
Izs Teramo,a Bussi inquinamento cronico, vietare
pesca
Terremoto, danni nella Tuscia, crepe sul
campanile di Bagnoregio
Gp Malesia: vince Dovizioso, Rossi secondo

Codice abbonamento:

088511

“Al fine di ridurre ricoveri inappropriati – sottolinea Carlo Origo, presidente
della Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (Sitop) – è
necessaria una valutazione congiunta, da parte degli specialisti, e
l’adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli pazienti secondo linee
guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Questo comporta di stabilire
delle regole degli invii da un centro all’altro, predisponendo servizi di
consulenza nelle sedi periferiche, attraverso l’eventuale mobilità degli
specialisti o, più in sincronia con i tempi, via web e minimizzando la mobilità dei
piccoli pazienti e delle loro famiglie”.
Gli scopi di un’organizzazione in rete sono:
– garantire un soccorso qualificato urgente direttamente sul luogo e la
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centralizzazione dei pazienti critici verso le strutture che dispongono delle
migliori capacità di trattamento,
– portare anche a una diminuzione dei ricoveri mediante un maggiore ricorso
all’osservazione breve, in tutti i nodi in cui è presente un’attività autonoma di
Pronto Soccorso pediatrico.
– esercitare un governo complessivo della recettività regionale attraverso
sistemi informatici di consultazione in tempo reale dello stato di occupazione dei
posti letto disponibili.
– favorire una più omogenea e puntuale codifica DRG
– prevedere una forte integrazione tra tutti i suoi nodi su un territorio più o
meno esteso.
Attualmente, nel territorio italiano sono attive circa 20 strutture ospedaliere o
universitarie dotate di unità complesse o dipartimentali di Ortopedia e
Traumatologia pediatrica e 11 Ospedali Infantili su tutto il territorio nazionale.
Dal Congresso della Siot emerge che vi sono criticità che andrebbero
affrontate nell’immediato. “Non esiste – spiegano Paolo Rossi ed Eugenio
Boux, presidenti del 101° Congresso – una reale politica sanitaria sulla
medicina specialistica pediatrica ospedaliera. Sono ben definiti i punti nascita,
le pediatrie ospedaliere e la pediatria territoriale. Ma la strutturazione
dell’assistenza specialistica (ad es. neurochirurgia, chirurgia, urologia,
oncologia, oculistica, ecc. fino all’ortopedia pediatriche) non è altrettanto
contemplata. Sembrerebbe che al legislatore le necessità sanitarie del bambino
si limitino a quella di nascere e a quella di trovare un pediatra. Gli ospedali
pediatrici in Italia sono pochi, pochissimi quelli con tutte le specialità e non tutte
le regioni ne sono dotate. Da ciò consegue un’organizzazione che varia a
seconda delle disponibilità di ciascuna regione. Non vi è – proseguono – una
cultura diffusa relativamente alla specificità delle condizioni pediatriche. La
stessa traumatologia dell’età evolutiva presenta prerogative peculiari allo
scheletro in accrescimento. I trattamenti sono diversi da quelli dell’adulto e
anche fratture all’apparenza banali rischiano di essere trattate
inadeguatamente se non misconosciute, da chi si occupa prevalentemente di
adulti e anziani”.
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Gli ortopedici della Siot non hanno dubbi nell’affermare che un’organizzazione
tipo web model con interazione e scambio continuo di pazienti tra i nodi della
rete troverebbe campo di applicazione senza rinunciare al ruolo hub dei pochi
ospedali pediatrici presenti. Questi devono rimanere il riferimento per il
trattamento sia dei più pazienti piccoli che di quelli con lesioni complesse.
“Nello stesso tempo – conclude Origo – gli ospedali infantili, segnatamente ai
rispettivi reparti o servizi di ortopedia e traumatologia pediatrica potrebbero
garantire un servizio di consulenza oltreché di formazione per la realizzazione di
percorsi e condivisione delle cure. Un ruolo guida siffatto deve essere
riconosciuto a strutture di Ortopedia e Traumatologia pediatrica validate dalle
Società Scientifiche (in particolare Siot e Sitop), sulla base dell’expertise e dei
volumi delle patologie trattate. L’eventuale costituzione di equipes dedicate ed
esperte, pronte ad intervenire anche a distanza che potrebbe essere
configurata solo a patto di svincolarne i componenti dalla turnistica
dell’ospedale di residenza, spesso già al collasso per la cronica carenza di
personale medico che si riscontra nella maggior parte degli ospedali”.
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La maratona chirurgica di venerdì
notte al Regina Margherita di
Torino per riattaccare la mano
destra a un bambino di 6 anni,
vittima di un incidente sullo
scuolabus che lo stava riportando
a casa a Bra, è diventata
immediatamente un caso clinico
di livello presentato al convegno
nazionale Siot (Società italiana di
ortopedia e traumatologia), ieri al
Lingotto di Torino. Ne ha parlato
Bruno Battiston, chirurgo della
mano del Cto che ha eseguito
l'intervento sul piccolo nelle sale operatorie del Regina Margherita.
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modo corretto ma in casi di traumi da schiacciamento o strappamento, che sono
tipici e in aumento incidenti stradali, è molto più delicato intervenire. Non si tratta
solo più di rivascolarizzare l'arto, bisogna ricostruire anche la struttura. Vanno
recuperato e ricollegate le parti che sono state danneggiate. La velocità di
intervento è in questi casi fondamentale e proprio per questo vengono formati ad
hoc sia il personale delle ambulanze e del 118, sia le equipe di sala operatoria".

a Torino
Scegli una città
Torino
Scegli un tipo di locale
TUTTI

In che condizioni è arrivato il bambino?
"La situazione era piuttosto critica, abbiamo dovuto fare un delicato lavoro di
ricostruzione di tendini e di parti intere della mano, abbiamo prelevato anche
lembi di pelle da altre zone del corpo per coprire quelle in cui la cute è stata
portata via nell'incidente"

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca
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Quali sono i tempi di recupero?
"L'intervento è riuscito ma possiamo considerare la mano ancora un paziente
con prognosi riservata. Per un primo recupero nervoso dei movimenti ci vorrà
almeno un anno, il bimbo, comunque, si troverà davanti una situazione
sicuramente migliore dall'avere una protesi.
Per ora possiamo dire che recupererà una funzionalità accettabile della mano,
ma è ancora presto per essere più precisi e azzardare una percentuale che è
variabile.".

Ricerca necrologi pubblicati »

Da cosa dipende?
"Sono interventi delicati in cui, anche quando l'operazione riesce, resta il rischio
infezioni, e molto dipende dalla fisioterapia. Ogni trauma è una storia a sé da
quando il paziente arriva in sala operatoria a quando esce dall'ospedale. I
medici valutano la situazione ad ogni stadio dell'intervento: per questo a volte è
possibile, come in questo caso, salvare l'arto mentre in altri dopo ore di sala
operatoria siamo costretti ad amputare comunque. Le lesioni da schiacciamento
o strappamento sono tutte diverse e non esiste una casistica clinica univoca".
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sciopero medici
In Italia il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta anche i traumi dei più piccoli. Sono
pochissime le strutture attrezzate in grado di gestire i traumi dei bambini, soprattutto quelli in età
prescolare, e molto spesso si sottovaluta che sono proprio i traumi la principale causa di morte nei minori
di 15 anni. Vi sono circa 20 strutture dotate di unità complesse o dipartimentali di Ortopedia e
Traumatologia pediatrica e 11 Ospedali pediatrici. Per questo è necessario investire nel settore
dell’emergenza e della gestione del trauma in rete, specialmente in alcune regioni dove è carente. Questo
l’appello lanciato al congresso della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), in corso a
Torino.

Recenti

Più letti

Commenti

“Per ridurre ricoveri inappropriati – spiega Carlo Origo, presidente Sitop (Società Italiana di
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Traumatologia e Ortopedia Pediatrica)-, è necessaria una valutazione congiunta degli specialisti e
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Tag

l’adeguatezza dei percorsi assistenziali secondo linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.
Questo comporta di stabilire regole degli invii da un centro all’altro, con servizi di consulenza nelle sedi
periferiche, attraverso l’eventuale mobilità degli specialisti o via web e minimizzando gli spostamenti dei
piccoli pazienti e delle famiglie”. “La traumatologia dell’età evolutiva ha prerogative peculiari- evidenziano
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banali rischiano di essere trattate inadeguatamente se non misconosciute, da chi si occupa più di adulti e
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anziani”. Per gli ortopedici un’organizzazione tipo web model con interazione e scambio continuo di
pazienti tra i nodi della rete troverebbe applicazione con un ruolo hub degli ospedali pediatrici,
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riferimento per il trattamento dei più pazienti piccoli e di lesioni complesse.
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Ortopedia. La denuncia della Siot: “Pochi gli
ospedali italiani dotati di ‘Trauma Care’
pediatrico”
Il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta anche la traumatologia
pediatrica. Per questo è necessario investire nel settore dell’emergenza e della gestione del
trauma in rete specialmente in alcune regioni italiane, dove è carente tale servizio. L’appello
è stato lanciato nel corso del 101° Congresso della Società italiana di ortopedia e
traumatologia in corso di svolgimento a Torino.
29 OTT - In Italia il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta
anche la traumatologia pediatrica. Infatti, sono pochissime le strutture
attrezzate in grado di gestire i traumi dei bambini, soprattutto quelli in età
prescolare. Molto spesso si sottovaluta che i traumi sono la principale causa di
morte nei minori di 15 anni. Per questo è necessario investire nel settore
dell’emergenza e della gestione del trauma in rete specialmente in alcune regioni
italiane, dove è carente tale servizio, al fine di affrontare in maniera adeguata
casi complicati che necessitano interventi immediati.
L’appello è stato lanciato nel corso del 101° Congresso della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (Siot) in corso di svolgimento a Torino. Gli ortopedici sottolineano quanto sia
indispensabile garantire l’assistenza degli adolescenti in ambienti idonei e con personale con
competenze pediatriche.
“Al fine di ridurre ricoveri inappropriati – sottolinea Carlo Origo, presidente della Società Italiana di
Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (Sitop) - è necessaria una valutazione congiunta, da parte degli
specialisti, e l’adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli pazienti secondo linee guida e
percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Questo comporta di stabilire delle regole degli invii da un
centro all’altro, predisponendo servizi di consulenza nelle sedi periferiche, attraverso l’eventuale
mobilità degli specialisti o, più in sincronia con i tempi, via web e minimizzando la mobilità dei piccoli
pazienti e delle loro famiglie".

1 - Payback farmaceutica 2013-2015. Tra
territoriale e ospedaliera per le aziende un
conto da 1,48 miliardi. Ecco la nuova
determina Aifa

2 - La manovra è pronta. Ecco la bozza. Fondo
Attualmente, nel territorio italiano sono attive circa 20 strutture ospedaliere o universitarie dotate di
unità complesse o dipartimentali di Ortopedia e Traumatologia pediatrica e 11 Ospedali Infantili su
tutto il territorio nazionale.
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Gli scopi di un’organizzazione in rete sono:
- garantire un soccorso qualificato urgente direttamente sul luogo e la centralizzazione dei pazienti
critici verso le strutture che dispongono delle migliori capacità di trattamento,
- portare anche a una diminuzione dei ricoveri mediante un maggiore ricorso all’osservazione breve,
in tutti i nodi in cui è presente un’attività autonoma di Pronto Soccorso pediatrico.
- esercitare un governo complessivo della recettività regionale attraverso sistemi informatici di
consultazione in tempo reale dello stato di occupazione dei posti letto disponibili.
- favorire una più omogenea e puntuale codifica DRG
- prevedere una forte integrazione tra tutti i suoi nodi su un territorio più o meno esteso.
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stringenti
Dal Congresso della Siot emerge che vi sono criticità che andrebbero affrontate nell’immediato. “Non
esiste - spiegano Paolo Rossi ed Eugenio Boux, presidenti del 101° Congresso - una reale politica
sanitaria sulla medicina specialistica pediatrica ospedaliera. Sono ben definiti i punti nascita, le
pediatrie ospedaliere e la pediatria territoriale. Ma la strutturazione dell’assistenza specialistica (ad es.
neurochirurgia, chirurgia, urologia, oncologia, oculistica, ecc. fino all’ortopedia pediatriche) non è
altrettanto contemplata. Sembrerebbe che al legislatore le necessità sanitarie del bambino si limitino a
quella di nascere e a quella di trovare un pediatra. Gli ospedali pediatrici in Italia sono pochi,
pochissimi quelli con tutte le specialità e non tutte le regioni ne sono dotate. Da ciò consegue
un’organizzazione che varia a seconda delle disponibilità di ciascuna regione. Non vi è – proseguono –
una cultura diffusa relativamente alla specificità delle condizioni pediatriche. La stessa traumatologia
dell’età evolutiva presenta prerogative peculiari allo scheletro in accrescimento. I trattamenti sono
diversi da quelli dell’adulto e anche fratture all’apparenza banali rischiano di essere trattate
inadeguatamente se non misconosciute, da chi si occupa prevalentemente di adulti e anziani”.
Gli ortopedici della Siot non hanno dubbi nell’affermare che un’organizzazione tipo web model con
interazione e scambio continuo di pazienti tra i nodi della rete troverebbe campo di applicazione senza
rinunciare al ruolo hub dei pochi ospedali pediatrici presenti. Questi devono rimanere il riferimento per
il trattamento sia dei più pazienti piccoli che di quelli con lesioni complesse.

3 - Le presenze in Aula di onorevoli e senatori
della “sanità”. La classifica

4 - Terremoto. Fofi: “Inagibili sette farmacie.
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farmacisti volontari”
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e ampliamento Consiglio Presidenza. La bozza
del nuovo Statuto del sindacato dei titolari

6 - Manovra. Lunedì (forse) alla Camera.
Mattarella firma il decreto fiscale che anticipa
parte dei provvedimenti in materia. Il testo

7 - Epatite C. Report shock Oms: “Farmaci
troppo cari. 80 milioni di malati ancora senza
cure. Dopo due anni solo poco più di una
persona su cento di quelle colpite dal virus ha
avuto accesso ai nuovi farmaci. Estendere
l’uso dei generici”

8 - Vaccini. Codacons annuncia ricorso a Tar
contro Piano. Pronto anche esposto contro
presidente Iss per procurato allarme

9 - Giornata per la ricerca sul cancro.
“Nello stesso tempo - conclude Origo - gli ospedali infantili, segnatamente ai rispettivi reparti o servizi
di ortopedia e traumatologia pediatrica potrebbero garantire un servizio di consulenza oltreché di
formazione per la realizzazione di percorsi e condivisione delle cure. Un ruolo guida siffatto deve
essere riconosciuto a strutture di Ortopedia e Traumatologia pediatrica validate dalle Società
Scientifiche (in particolare Siot e Sitop), sulla base dell’expertise e dei volumi delle patologie trattate.
L’eventuale costituzione di equipes dedicate ed esperte, pronte ad intervenire anche a distanza che
potrebbe essere configurata solo a patto di svincolarne i componenti dalla turnistica dell’ospedale di
residenza, spesso già al collasso per la cronica carenza di personale medico che si riscontra nella
maggior parte degli ospedali”.
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Riattaccata al bimbo di Bra la mano schiacciata e
amputata nella porta del bus
Il piccolo è in rianimazione: non è in pericolo di vita ma saranno necessari diversi giorni
per riprendersi

LEGGI ANCHE

Bimbo di Bra si amputa una
mano nella portiera dello
scuolabus
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“Spero che mio figlio possa
ancora realizzare il sogno di
fare l’agricoltore”
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NOMI PENNA

NOEMI PENNA

TORINO

Ce l’hanno fatta i medici della Città della Salute a riattaccare la mano di Davide, il
bimbo di 6 anni di Bra rimasto amputato ieri - venerdì 28 - mentre era sul
pulmino di ritorno da scuola. L’intervento si è concluso nella notte tra venerdì e
sabato, intorno all’1,30 e ha visto la partecipazione delle équipe mediche di
Regina Margherita e Cto, sotto la guida di Bruno Battiston, specialista in

VIDEO CONSIGLIATI

chirurgia della mano.
Pare sia stato un saluto azzardato a causare l’amputazione: la mano, fuori dalla
porta, è rimasta schiacciata contro un muretto di cemento e strappata via
completamente. A recuperarla, tenendola sotto ghiaccio, è stata una signora che
abita vicino al luogo dell’incidente. Un recupero indispensabile, per un
intervento eccezionale. I sanitari avevano da subito avvertito che sarebbe stato
molto difficile il reimpianto: il taglio non è stato netto e l’innesto - così come il
recupero funzionale - è stato estremamente complicato.
Davide ora si trova nella terapia intensiva del Regina Margherita diretta da
Giorgio Ivani. Non è in pericolo di vita ma saranno necessari diversi giorni per
riprendersi, anche perché il piccolo ha subito in sala operatoria numerosi
autoinnesti di pelle.

I volontari all’opera contro il
millefoglio

La Asproni (Torino Musei) se
ne va sbattendo la porta:
“Non mi fido dell’amminis...

Vista l’eccezionalità dell’operazione, il caso sarà presentato già oggi durante il
congresso nazionale Siot degli ortopedici traumatologici in corso al Lingotto di
Torino.
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Salute: pochi ospedali con “trauma care”
pediatrico, appello degli ortopedici
A segnalarlo sono gli ortopedici che, in occasione del 101esimo Congresso
Siot
A cura di Filomena Fotia 29 ottobre 2016 - 13:35
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In Italia il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta anche la traumatologia
pediatrica. Sono invece pochissimi quelli con strutture attrezzate ad hoc per i bimbi e in grado di gestire
soprattutto i traumi in età prescolare. A segnalarlo sono gli ortopedici che, in occasione del 101esimo
Congresso Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia) in corso a Torino, lanciano un appello:
molto spesso si sottovaluta che i traumi sono la principale causa di morte negli under 15, è necessario
investire nel settore dell’emergenza e nella gestione in rete, specie in alcune regioni italiane dove il
servizio è carente, per affrontare in maniera adeguata casi complicati che richiedono interventi
immediati. Gli esperti sottolineano l’indispensabilità di ambienti idonei e personale con competenze
pediatriche. “Al ne di ridurre ricoveri inappropriati – sottolinea Carlo Origo, presidente della Società
italiana di traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) – è necessaria una valutazione congiunta, da

parte degli specialisti, e l’adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli pazienti secondo linee guida
e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Questo comporta stabilire regole per gli invii da un centro
all’altro, predisponendo servizi di consulenza nelle sedi periferiche, attraverso l’eventuale mobilità degli
specialisti o, più in sincronia con i tempi, via web e minimizzando gli spostamenti dei piccoli pazienti“.
L’organizzazione in rete, fa notare l’esperto, può garantire un soccorso quali cato urgente direttamente
sul luogo e la centralizzazione dei pazienti critici verso le strutture con le migliori capacità di
trattamento. Ma anche portare a una diminuzione dei ricoveri e a un maggiore ricorso all’osservazione
breve, in tutti i nodi in cui è presente un’attività autonoma di Pronto soccorso pediatrico. E in ne
088511

permette di esercitare un governo complessivo della ricettività regionale attraverso sistemi informatici
di consultazione in tempo reale dello stato di occupazione dei posti letto disponibili. Oggi sono attive

Codice abbonamento:

circa 20 strutture ospedaliere o universitarie dotate di unità complesse o dipartimentali di Ortopedia e
Traumatologia pediatrica e 11 ospedali infantili su tutto il territorio nazionale. Le criticità da affrontare
nell’immediato? “Non esiste una reale politica sanitaria sulla medicina specialistica pediatrica

ospedaliera“, spiegano Paolo Rossi ed Eugenio Boux, presidenti del Congresso. “ Sono ben de niti i punti
nascita, le pediatrie ospedaliere e la pediatria territoriale, ma la strutturazione dell’assistenza
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specialistica non è altrettanto contemplata. Sembrerebbe che per il legislatore le necessità sanitarie del
bambino si limitino a quella di nascere e trovare un pediatra“. Vista la situazione attuale, proseguono gli
esperti, “l’organizzazione varia a seconda delle disponibilità di ciascuna regione. Non vi è una cultura

diffusa relativamente alla speci cità delle condizioni pediatriche. La stessa traumatologia dell’età
evolutiva presenta prerogative particolari legate allo scheletro in accrescimento. I trattamenti sono
diversi da quelli dell’adulto e anche fratture all’apparenza banali rischiano di essere trattate
inadeguatamente da chi si occupa prevalentemente di adulti e anziani“. Allora, incalzano gli esperti, ben
venga un’organizzazione tipo ‘web model’ con interazione e scambio continuo di pazienti tra i nodi della
rete che troverebbe applicazione senza rinunciare al ruolo hub dei pochi ospedali pediatrici presenti.
“Nello stesso tempo – conclude Origo – gli ospedali infantili potrebbero garantire un servizio di

consulenza oltreché di formazione per la realizzazione di percorsi e condivisione delle cure. Un ruolo
guida deve essere riconosciuto a strutture di Ortopedia e Traumatologia pediatrica validate dalle
Società scienti che, sulla base dell’expertise e dei volumi delle patologie trattate. L’eventuale
costituzione di équipe dedicate, pronte a intervenire anche a distanza, potrebbe essere con gurata solo
a patto di svincolarle dalla turnistica dell’ospedale di residenza, spesso già al collasso per la cronica
carenza di personale medico che si riscontra nella maggior parte degli ospedali“.
 13:35 29.10.16

A cura di Filomena Fotia
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Ortopedia. La denuncia della Siot: “Pochi gli
ospedali italiani dotati di ‘Trauma Care’ pediatrico”
Il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta anche la
traumatologia pediatrica. Per questo è necessario investire nel settore
dell’emergenza e della gestione del trauma in rete specialmente in alcune regioni
italiane, dove è carente tale servizio. L’appello è stato lanciato nel corso del 101°
Congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia in corso di
svolgimento a Torino.
- In Italia il 90% degli ospedali con reparti di ortopedia per adulti tratta
anche la traumatologia pediatrica. Infatti, sono pochissime le strutture attrezzate
in grado di gestire i traumi dei bambini, soprattutto quelli in età prescolare. Molto
spesso si sottovaluta che i traumi sono la principale causa di morte nei minori di
15 anni. Per questo è necessario investire nel settore dell’emergenza e della
gestione del trauma in rete specialmente in alcune regioni italiane, dove è
carente tale servizio, al fine di affrontare in maniera adeguata casi complicati
che necessitano interventi immediati.
29 OTT
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L’appello è stato lanciato nel corso del 101° Congresso della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot) in corso di svolgimento a Torino. Gli ortopedici
sottolineano quanto sia indispensabile garantire l’assistenza degli adolescenti in ambienti idonei e con
personale con competenze pediatriche.
“Al fine di ridurre ricoveri inappropriati – sottolinea Carlo Origo, presidente della Società Italiana di
Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (Sitop) - è necessaria una valutazione congiunta, da parte degli
specialisti, e l’adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli pazienti secondo linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi. Questo comporta di stabilire delle regole degli invii da un centro all’altro,
predisponendo servizi di consulenza nelle sedi periferiche, attraverso l’eventuale mobilità degli specialisti o,
più in sincronia con i tempi, via web e minimizzando la mobilità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie".
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è spesso ignaro delle disposizioni. Ecco
cosa deve fare

Attualmente, nel territorio italiano sono attive circa 20 strutture ospedaliere o universitarie dotate di unità
complesse o dipartimentali di Ortopedia e Traumatologia pediatrica e 11 Ospedali Infantili su tutto il territorio
nazionale.
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Ocse. Quanto spendiamo per la sanità?
In Italia 3.272 dollari a testa: tre volte
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Dal Congresso della Siot emerge che vi sono criticità che andrebbero affrontate nell’immediato. “Non esiste
- spiegano Paolo Rossi ed Eugenio Boux, presidenti del 101° Congresso - una reale politica sanitaria
sulla medicina specialistica pediatrica ospedaliera. Sono ben definiti i punti nascita, le pediatrie ospedaliere
e la pediatria territoriale. Ma la strutturazione dell’assistenza specialistica (ad es. neurochirurgia, chirurgia,
urologia, oncologia, oculistica, ecc. fino all’ortopedia pediatriche) non è altrettanto contemplata.
Sembrerebbe che al legislatore le necessità sanitarie del bambino si limitino a quella di nascere e a quella di
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- garantire un soccorso qualificato urgente direttamente
sul luogo e la centralizzazione dei pazienti critici verso le
strutture che dispongono delle migliori capacità di
trattamento,
- portare anche a una diminuzione dei ricoveri mediante
un maggiore ricorso all’osservazione breve, in tutti i nodi
in cui è presente un’attività autonoma di Pronto Soccorso
pediatrico.
- esercitare un governo complessivo della recettività
regionale attraverso sistemi informatici di consultazione in
tempo reale dello stato di occupazione dei posti letto
disponibili.
- favorire una più omogenea e puntuale codifica DRG
- prevedere una forte integrazione tra tutti i suoi nodi su
un territorio più o meno esteso.
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trovare un pediatra. Gli ospedali pediatrici in Italia sono pochi, pochissimi quelli con tutte le specialità e non
tutte le regioni ne sono dotate. Da ciò consegue un’organizzazione che varia a seconda delle disponibilità di
ciascuna regione. Non vi è – proseguono – una cultura diffusa relativamente alla specificità delle condizioni
pediatriche. La stessa traumatologia dell’età evolutiva presenta prerogative peculiari allo scheletro in
accrescimento. I trattamenti sono diversi da quelli dell’adulto e anche fratture all’apparenza banali rischiano
di essere trattate inadeguatamente se non misconosciute, da chi si occupa prevalentemente di adulti e
anziani”.
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Gli ortopedici della Siot non hanno dubbi nell’affermare che un’organizzazione tipo web model con
interazione e scambio continuo di pazienti tra i nodi della rete troverebbe campo di applicazione senza
rinunciare al ruolo hub dei pochi ospedali pediatrici presenti. Questi devono rimanere il riferimento per il
trattamento sia dei più pazienti piccoli che di quelli con lesioni complesse.
“Nello stesso tempo - conclude Origo - gli ospedali infantili, segnatamente ai rispettivi reparti o servizi di
ortopedia e traumatologia pediatrica potrebbero garantire un servizio di consulenza oltreché di formazione
per la realizzazione di percorsi e condivisione delle cure. Un ruolo guida siffatto deve essere riconosciuto a
strutture di Ortopedia e Traumatologia pediatrica validate dalle Società Scientifiche (in particolare Siot e
Sitop), sulla base dell’expertise e dei volumi delle patologie trattate. L’eventuale costituzione di equipes
dedicate ed esperte, pronte ad intervenire anche a distanza che potrebbe essere configurata solo a patto di
svincolarne i componenti dalla turnistica dell’ospedale di residenza, spesso già al collasso per la cronica
carenza di personale medico che si riscontra nella maggior parte degli ospedali”.
29 ottobre 2016
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Ogni anno ricoverati oltre 15 mila bambini con fratture

In Italia il 90% degli ospedali con reparti di
ortopedia per adulti tratta anche la traumatologia
pediatrica. Infatti, sono poche le strutture
attrezzate in grado di gestire i traumi dei
bambini, soprattutto quelli in età prescolare. La
rete ospedaliera del Piemonte consta di 37 presidi
che diventano 38 contando anche l’Ospedale di
Aosta. Da una ricerca condotta attraverso
questionari telefonici in merito al trattamento
delle fratture, si possono trarre i seguenti dati: il
50% degli ospedali piemontesi sono dotati di
Pronto Soccorso Pediatrico, gestito da specialisti
Pediatri. Tutti ricevono pazienti con fratture.
L’Ospedale “Regina Margherita” tratta dalle 7000
alle 8000 fratture all’anno, mentre il “Cesare
Arrigo” dalle 2500 alle 3000. Negli altri presidi la
mediana delle fratture (di età inferiore ai 14
anni) è di circa 100 all’anno. Per quanto riguarda
l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria
il Pronto Soccorso Pediatrico effettua 22436
accessi (dato 2015).
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È necessario investire nel settore
dell’emergenza e della gestione del trauma in
rete al fine di affrontare in maniera adeguata
casi complicati che necessitano interventi
immediati. L’appello è stato lanciato nel corso
del 101° Congresso della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (Siot) in corso di svolgimento a Torino. Gli
ortopedici sottolineano quanto sia indispensabile garantire l’assistenza dei
bambini in ambienti idonei e con personale con competenze pediatriche.
“Al fine di ridurre ricoveri inappropriati – sottolinea il dott. Carlo Origo,
Presidente della Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica
(SITOP) ‐ è necessaria una valutazione congiunta, da parte degli
specialisti, e l’adeguatezza dei percorsi assistenziali per i piccoli pazienti
secondo linee guida e percorsi diagnostico‐terapeutici condivisi. Questo
comporta di stabilire delle regole degli invii da un centro all’altro,
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predisponendo servizi di consulenza nelle sedi periferiche, attraverso
l’eventuale mobilità degli specialisti o, più in sincronia con i tempi, via web
e minimizzando la mobilità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Gli scopi di un’organizzazione in rete sono:
‐ garantire un soccorso qualificato urgente direttamente sul luogo e la
centralizzazione dei pazienti critici verso le strutture che dispongono
delle migliori capacità di trattamento,
‐ portare anche ad una diminuzione dei ricoveri mediante un maggiore
ricorso all’osservazione breve, in tutti i nodi in cui è presente un’attività
autonoma di Pronto Soccorso pediatrico.
‐ esercitare un governo complessivo della recettività regionale attraverso
sistemi informatici di consultazione in tempo reale dello stato di
occupazione dei posti letto disponibili.
‐ favorire una più omogenea e puntuale codifica DRG
‐ prevedere una forte integrazione tra tutti i suoi nodi su un territorio
più o meno esteso.
Attualmente, nel territorio italiano sono attive 20 strutture ospedaliere o
universitarie dotate di unità complesse o dipartimentali di Ortopedia e
Traumatologia pediatrica e 11 Ospedali Infantili
Dal Congresso della SIOT emerge che vi sono criticità che andrebbero
affrontate nell’immediato. “Non esiste spiegano ‐ il prof. Paolo Rossi e il
dottor Eugenio Boux, presidenti del 101° Congresso ‐ una reale politica
sanitaria sulla medicina specialistica pediatrica ospedaliera. Sono ben
definiti i punti nascita, le pediatrie ospedaliere e la pediatria territoriale.
Ma la strutturazione dell’assistenza specialistica (ad es. neurochirurgia,
chirurgia, urologia, oncologia, oculistica, ecc. fino all’ortopedia
pediatriche) non è altrettanto contemplata. Sembrerebbe che al legislatore
le necessità sanitarie del bambino si limitino a quella di nascere e a quella
di trovare un pediatra. Gli ospedali pediatrici in Italia sono pochi,
pochissimi quelli con tutte le specialità e non tutte le regioni ne sono
dotate. Da ciò consegue un’organizzazione che varia a seconda delle
disponibilità di ciascuna regione. Non vi è – concludono – una cultura
diffusa relativamente alla specificità delle condizioni pediatriche. La stessa
traumatologia dell’età evolutiva presenta prerogative peculiari allo
scheletro in accrescimento. I trattamenti sono diversi da quelli dell’adulto e
anche fratture all’apparenza banali rischiano di essere trattate
inadeguatamente se non misconosciute, da chi si occupa prevalentemente
di adulti e anziani”.
Gli ortopedici della SIOT non hanno dubbi nell’affermare che
un’organizzazione tipo web model con interazione e scambio continuo di
pazienti tra i nodi della rete troverebbe campo di applicazione senza
rinunciare al ruolo hub dei pochi ospedali pediatrici presenti. Questi devono
rimanere il riferimento per il trattamento sia dei più pazienti piccoli che di
quelli con lesioni complesse.
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“Nello stesso tempo‐ aggiunge il dott. Origo ‐ gli ospedali infantili,
segnatamente ai rispettivi reparti o servizi di ortopedia e traumatologia
pediatrica potrebbero garantire un servizio di consulenza a distanza (es.
telemedicina) oltreché di formazione per la realizzazione di percorsi e
condivisione delle cure. Un ruolo guida siffatto deve essere riconosciuto a
strutture di Ortopedia e Traumatologia pediatrica validate dalle Società
Scientifiche (in particolare SIOT e SITOP), sulla base dell’expertise e dei
volumi delle patologie trattate. Inoltre, è possibile costituire équipes
dedicate ed esperte, pronte ad intervenire anche a distanza solo a patto di
svincolarne i componenti dalla turnistica dell’ospedale di residenza, spesso
già al collasso per la cronica carenza di personale medico”.
Va ancora una volta ricordato come una rete di questo tipo debba basarsi
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su percorsi assistenziali uniformi a livello regionale, condivisi con tutti i suoi
nodi e coerenti con le più aggiornate prove scientifiche. Si tratta in realtà,
similmente a quanto già avviato con le reti del 118 o nel campo di talune
patologie specialistiche, di dare ordine o di rinforzare quanto già esiste:
cioè la rete dei rapporti interpersonali e di collaborazione tra i medici, le
diverse strutture ospedaliere e quelle territoriali. Solo agendo nell’interesse
primario della salute del bambino – conclude Carlo Origo ‐ si potrà dare un
significato ad una parola che non sia destinata ad essere una moda
passeggera, ma un reale e responsabile.
cs
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Salute: pochi ospedali con “trauma care”
pediatrico, appello degli ortopedici (Di
sabato 29 ottobre 2016) In Italia il 90% degli
ospedali con reparti di ortopedia per adulti
tratta anche la traumatologia pediatrica. Sono
invece pochissimi quelli con strutture
attrezzate ad hoc per i bimbi e in grado di
gestire soprattutto i traumi in età prescolare. A
segnalarlo sono gli ortopedici che, in
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occasione del 101esimo Congresso Siot
(Società italiana di ortopedia e traumatologia)
in corso a Torino, lanciano un appello: molto
spesso si sottovaluta che i traumi sono la
principale causa di morte negli under 15, è necessario investire nel settore dell’emergenza e
nella gestione in rete, specie in alcune regioni italiane dove il servizio è carente, per affrontare in
maniera adeguata casi complicati che richiedono interventi immediati. Gli esperti sottolineano
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l’indispensabilità di ambienti idonei e personale con competenze pediatriche. “Al fine di ridurre
ricoveri inappropriati ...
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Concorso SIOT Ieri Oggi Domani: sabato i vincitori
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Quest’anno, i riconoscimenti saranno tre: oltre alle due migliori foto a giudizio della giuria, sarà
assegnato...













contenzioso: Siamo un paese di ricorsi, ovvio che
le cose non vanno...

Più informazioni e immagini su: siot - concorso fotografia - ortopedia -

siot: Un premio fotografico per gli ortopedici: SIOT
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il 27-10-2016 11:49:29 | link di
Mostre e Concorsi su Facebook

notizie live su siot concorso fotografia ortopedia

@mostre_foto

Concorso
SIOT Ieri Oggi Domani:
sabato i vincitori (di Giovedì
27 Ottobre 2016) Quest’anno, i
riconoscimenti saranno tre:
oltre alle due migliori foto a
giudizio della giuria, sarà
assegnato anche il Premio
Speciale Ortopedia e arte: in
questo caso, sarà la
Presidenza SIOT a decidere
chi sarà il migliore.
La rappresentazione del corpo
umano, dagli antichi sino a
Leonardo, ha rappresentato e
dato forma al grande interesse
vai al sito segnalato
degli artisti per l’anatomia e la
cura della salute dell’uomo. Oggi la tecnologia – dalle protesi (in un certo
senso vere e proprie forme d’arte) alla diagnostica fino all’uso dei device
digitali nella nostra vita quotidiana – offre nuovi spunti di lettura e
interpretazione della realtà che, come Medici, siamo tenuti a osservare e
curare.
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approfondimenti e commenti su: concorso: Quest’anno,
i riconoscimenti...
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Cure inadeguate per i pazienti pediatrici con
trauma: le proposte degli ortopedici

SEGNALIBRO 
FACEBOOK



TWITTER



TAG
Assistenza sanitaria
Ospedale
Medico chirurgo
Operatore sociosanitario

di Prof. Giuseppe Sessa (vice presidente Siot - Società italiana di Ortopedia e Traumatologia)


L'assistenza sanitaria nazionale è in continua evoluzione
al fine di migliorare l'approccio diagnostico terapeutico
dei malati. Una gestione già di per sé delicata, diviene
ancora più complessa quando gli assistiti sono dei
bambini, non solo per la giovane età ma anche per la
frequenza di eventi traumatici che coinvolgono
annualmente la popolazione pediatrica.
I traumi infatti sono la principale causa di morte nei
minori di 15 anni di tutte le nazioni dell'OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) e rappresentano quasi il 30% delle cause invalidanti nei bambini. In Europa,
i traumi sono responsabili di 28.000 vittime all'anno nei soggetti di età inferiore a 15
anni (il 36% di tutte le morti in questa fascia di età) e di circa 900.000 ricoveri. Per ogni
decesso, si stima che 30 persone siano ospedalizzate e ulteriori 300 richiedano cure
nelle unità di Pronto Soccorso.
L'assistenza al paziente traumatizzato in età evolutiva richiede particolari conoscenze,
una precisa e scrupolosa gestione e cura dei dettagli. Tutti i componenti del personale
sanitario responsabile dell'assistenza, quali medici di pronto soccorso, traumatologi,
pediatri, chirurghi, neurochirurghi, chirurghi plastici, chirurghi vascolari e infermieri,
devono avere familiarità con i principi più attuali del “trauma care” pediatrico.
In Italia l'organizzazione di un sistema completo e integrato di gestione del trauma nel
bambino è in fase di evoluzione e mira alla pianificazione di un'efficace rete
traumatologica pediatrica, necessaria per le esigenze di questi pazienti. In campo
medico i bambini non devono essere considerati come dei piccoli adulti, poiché
presentano bisogni, caratteristiche, attenzioni e soprattutto percorsi diagnosticoterapeutici ben diversi da quelli che può presentare un paziente adulto. Nonostante
l'importanza di questo aspetto, in Italia esistono ancora poche strutture ospedaliere
esclusivamente dedicate ai pazienti pediatrici e ancor meno sono i “trauma care
pediatrici”: solo il 10% delle patologie traumatiche in età pediatrica sono gestite in
strutture dedicate, il restante 90% afferisce ai convenzionali centri traumatologici per
adulti.

SIOT
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La realizzazione di strutture specialistiche dedicate ai soggetti in età evolutiva è quindi
un concetto cruciale per l'assistenza dei piccoli malati, specialmente quando si tratta
della gestione di traumi. È in questi casi che l'équipe necessita di personale medico con
competenze specificatamente pediatriche, con conoscenze ed esperienza avanzata delle
patologie dell'età evolutiva. Ancora oggi tuttavia figure chiave come lo specialista
ortopedico, neurochirurgo, anestesista con esperienza in campo pediatrico non hanno
trovato un esatta qualifica e identità riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale.
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Ancora oggi non esiste un percorso formativo, né corsi universitari dedicati a preparare
operatori sanitari con competenze specifiche nel campo pediatrico.
Non è stata ancora ben delineata una politica gestionale nel campo della medicina
d'urgenza pediatrica ospedaliera in merito al corretto iter diagnostico e al
coordinamento delle consulenze specialistiche che il bambino necessita durante il suo
percorso assistenziale.
Per tale motivo risulta necessario individuare linee guida dettagliate e regolamentazioni
chiare che facilitino l'accesso, la diagnosi, e soprattutto il trattamento di questi pazienti.
In merito a ciò è auspicabile in Italia un programma di realizzazione di Centri
Traumatologici Pediatrici dove far confluire tutti i soggetti in età evolutiva coinvolti in
eventi traumatici.
I principi su cui basare una corretta rete ospedaliera devono prevedere alcuni punti
chiave:
- prestare un adeguato primo soccorso in loco
- provvedere ad un trasporto sicuro dei bambini in condizioni critiche;
- indirizzare il paziente in centri specialistici dedicati
- dare la più avanzata assistenza ai traumi in età pediatrica;
- fornire ambienti e strumenti sanitari idonei per l'assistenza dei piccoli pazienti;
- provvedere a specifici programmi di formazione per medici, infermieri, personale di
emergenza, tecnici di radiologia e professionisti del settore sanitario sulla corretta cura e
il trattamento dei bambini traumatizzati.
I pazienti in età pediatrica costituiscono una priorità: il servizio deve essere disponibile
24 ore su 24; sale operatorie dedicate devono essere sempre pronte e disponibili insieme
ai servizi di laboratorio e di radiologia per la cura e le particolari esigenze dei bambini.
In Toscana e in Piemonte sono già attive strutture dedicate al “trauma care pediatrico”;
l'obiettivo è creare ulteriori centri nelle zone nevralgiche del territorio italiano e, laddove
non sia possibile, intensificare e semplificare l'iter sanitario durante il soccorso
pediatrico, con sistemi informatizzati dedicati, rapidi e personale specialistico sempre
disponibile per consulenze con tempistiche immediate.
Dopo il trattamento il paziente deve essere avviato ad un percorso snello per seguire i
controlli programmati.
La realizzazione di questa rete ospedaliera deve prevedere la realizzazione di un centro
di riferimento regionale coordinato con centri ospedalieri cittadini selezionati.
Ovviamente la formazione e la preparazione avanzata del personale nel campo
pediatrico può essere sostenuta coinvolgendo le rete delle strutture mediche
Universitarie e un grande contributo può pervenire da Società specialistiche come la Siot
(Società italiana di Ortopedia e Traumatologia) e la Sitop (Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Pediatrica).
Realizzare pertanto un simile organismo specifico ed efficiente rappresenta uno degli
obiettivi principali che il Sistema Sanitario Italiano si deve prefiggere, non solo per
adeguarsi agli standard internazionali ma soprattutto nell'interesse della salute dei
bambini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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