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 Lancio di Agenzia

 Notiziario DiRE Salute  
 SALUTE. MALATTIE INFETTIVE IN ORTOPEDIA, SITOP:

FREQUENTI E DI DIFFICILE GESTIONE/VIDEO
TONIOLO: LAVORARE IN TEAM, A CONGRESSO ANCHE 'RETE APPARATO MUSCOLO

SCHELETRICO'

(DIRE) Roma, 27 set. - Non sono sotto i riflettori e se ne parla

poco, ma le malattie infettive in Ortopedia sono relativamente

frequenti e di non sempre facile individuazione. La chiave di

volta per un trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è

la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo che punta il XXIV

congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e

Traumatologia Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22

ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su 'Le infezioni

dell'apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e

il trauma maggiore'.

   "Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria

Toniolo, presidente incoming della Sitop- l'osso è un tessuto

vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e

un'alta vascolarizzazione ed è proprio attraverso il sangue che

gran parte delle infezioni lo raggiungono. Nel bambino, poi, il

sangue arriva nelle metafisi dell'osso lungo, una zona più

periferica, dove si può raccogliere il germe patogeno. L'osso e
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le articolazioni sono sterili e qualsiasi germe li raggiunga,

purtroppo, ne determina uno stato settico".

   Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui

un'infezione può raggiungere l'osso: "Per contiguità delle

raccolte settiche vicine all'osso; per forme di penetrazione

dall'esterno che raggiungono l'articolazione o l'osso, come nel

caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che non sono più

protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l'ambiente

esterno che, per definizione, è un ambiente settico. Si possono

poi avere infezioni ossee anche in seguito ai trattamenti

chirurgici". Un capitolo a parte è quello dei pazienti non

immuno-competenti per patologia o in seguito a terapia

immuno-soppresiva. In tutti questi ambiti "vogliamo condividere

le competenze e i risultati raggiunti", fa sapere Toniolo.

   La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete

Apparato Muscolo Scheletrico. Un impegno partito due anni fa:

"Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico) che hanno un preminente interesse nel trattamento

dell'apparato locomotore. Tra questi ci sono il Gaslini,

l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Rizzoli, il Galeazzi. In

quest'ambito e per patologie particolarmente complesse

condividiamo progetti, informazioni, risorse, strumenti,

risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore",

fa sapere Toniolo.

   Questo progetto sarà presentato al congresso perché "non si

lavora in team solo dentro un ospedale, noi vogliamo far

dialogare gli istituti di ricerca scientifica, far lavorare

insieme gli ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le
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conoscenze per evitare lo spreco di risorse come quelle degli

esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per

andare in altre regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è

un'idea su cui plasmare il futuro".

   E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo

evento in presenza che si svolgerà dopo oltre due anni di

pandemia. La prima giornata si rivolge in particolare ai pediatri

chiamati, nell'ambito delle patologie settiche, a lavorare

insieme agli esperti di Infettivologia o di Radiologia pediatrica

perché si tratta di patologie che hanno un potenziale

significativo impatto sulla funzionalità futura. "Centrali sono

la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda Toniolo-

mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere

inserita in un percorso terapeutico condiviso, con un giusto

timing per determinare una riduzione della carica batterica, per

rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di

rigenerazione e permettere infine alla terapia antibiotica di

essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico

condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore,

delle ospedalizzazioni e degli esiti. Oggi abbiamo tecniche

chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai

pazienti e dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio

e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo congresso è

condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni".

   Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore:

"Coinvolge diversi sistemi e mette a rischio la vita dei

pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in

questo caso, come nelle fratture esposte, altro argomento della
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giornata, l'unica soluzione è trovarsi di fronte a un team di

veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte

le forze, riescono ad ottenere la sopravvivenza del paziente e

successivamente il migliore risultato finale possibile. Il trauma

maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è

approfondito da tempo in ambito civile per gli adulti-

puntualizza l'ortopedico- mentre ci sono meno evidenze

scientifiche sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di

individuare dei punti di contatto con quanto è stato studiato e

stabilito per l'adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e

condivisi a livello pediatrico, anche se difficilmente stilabili

come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l'età evolutiva

parte dalla nascita e arriva all'età adulta. Abbiamo a che fare

con pazienti che hanno età, dimensioni, caratteristiche somatiche

e anche comportamentali e psicologiche totalmente diverse da

quelle degli adulti. Dobbiamo dare a tutti questi pazienti le

migliori chance di sopravvivenza e di outcome", conclude Toniolo.

  (Rac/ Dire)

15:46 27-09-22
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 SALUTE. TRAUMATOLOGIA, SITOP: GARANTIRE A BAMBINI
ASSISTENZA IN 4-6 ORE /VIDEO

CONCENTRARE IN HUB COMPETENZE POLISPECIALISTICHE. A ROMA FOCUS SU RETI
TERRITORIALI

(DIRE) Roma, 4 ott. - "La sanità in Italia è tra Scilla e

Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un sistema

universalistico, garantito costituzionalmente dall'articolo 32,

in quanto offre a tutti i cittadini l'accesso alle cure

gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario,

però, fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a

fronte di una prepotente evoluzione tecnologica che ha costi

enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi

per continuare a mantenere questo tipo di organizzazione

sanitaria e non farla precipitare in bancarotta è necessario

concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche

di alto livello con macchinari tecnologicamente sofisticati e

moderni". A dirlo è Pasquale Guida, presidente 2021-2022 della

Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario

dell'Unità operativa complessa di Ortopedia Traumatologia

A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello organizzativo per

la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in

programma a Roma dal 20 al 22 ottobre su 'Le infezioni

dell'apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e

il trauma maggiore'.

   La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario

dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma .

   "Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle
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linee generali, segue il modello dell'hub e spoke- spiega Guida-

cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più

complessi e centri periferici che intercettano la traumatologia

minore. In Campania la centralizzazione avviene con un unico hub

pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino,

Benevento, Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute

di un bacino di utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14

anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato

dall'aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo

ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla

esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e

nel trauma in particolare, l'assistenza e il trattamento

definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per

garantire risultati e prognosi migliori".

   Il Santobono, essendo l'unico ospedale pediatrico della

Campania, accoglie anche piccoli pazienti provenienti da altre

regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per fare fronte al politrauma e

al trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza

Accettazione di II livello che riunisce competenze

multidisciplinari: neurochirurgiche, chirurgiche generali,

chirurgiche plastiche, vascolari, radiologiche anestesiologiche e

ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche. "Ogni anno

nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600

interventi chirurgici, con due sale operatorie attive cinque

giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far

fronte ad eventuali emergenze con un 60\70% di Traumatologia e un

30-40% di Ortopedia. L'impatto traumatologico nei mesi estivi

aumenta significativamente- sottolinea il primario del Santobono-
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poiché le ore trascorse all'aria aperta aumentano e dunque

l'esposizione a incidenti domestici, sportivi e stradali è

maggiore nei bambini".

   L'isolamento dettato dal lockdown non ha poi contribuito a un

calo delle attività di tipo traumatologico, perché se da un lato

"la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e

motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento,

dall'altro i bambini hanno continuato ad andare in bici,

skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il

parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione

minima della numerosità dei piccoli pazienti ricoverati al

Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro".

   Ciò che conta, quindi, è garantire un'assistenza adeguata,

efficace ed efficiente. "Nel trattamento dei traumi maggiori-

tema centrale della seconda giornata di congresso- è fondamentale

la presenza degli specialisti di diverse branche- continua il

presidente uscente Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le

defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi del

territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste

condizioni i piccoli pazienti hanno una serie di lesioni di

estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia

attrezzato con TC128 Multislice di ultima generazione capace di

eseguire un esame total body in un tempo inferiore a 10 minuti

(ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze

Magnetiche, una già operativa e una in via di attivazione)".

   Come si struttura il team di lavoro. "Nel nostro caso il team

di lavoro è composto da un capo equipe che normalmente è il

Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di
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Neurochirurgia d'urgenza, Ortopedia, Traumatologia di urgenza,

Chirurgia generale d'urgenza, Chirurgia vascolare)", fa sapere il

primario del Santobono. Al convegno si discuterà anche delle

altre realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia,

in modo da confrontare i vari modelli organizzativi e trarre

suggerimenti e riflessioni sulla implementazione dei Trauma

Center Pediatrici.

   Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande

occasione per approfondire tematiche di carattere scientifico,

tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà

come spazio di formazione per i medici, essendo accreditato come

evento Ecm. "La legge Gelli-Bianco statua che tutti gli operatori

delle professioni sanitarie devono seguire le raccomandazioni o,

in mancanza di queste, l'obbligo di attenersi alle buone pratiche

clinico-assistenziali, e individua nelle Società Scientifiche

questo mandato di formazione. L'obbligatorietà dell'aggiornamento

professionale è determinato da una necessità. Il Dirigente medico

che non risponda all'adempimento normativo di completare il

numero minimo dei 150 crediti nel triennio non avrà diritto alla

copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso

della Sitop offre 8.4 crediti formativi", conclude Guida.

  (Rac/ Dire)

09:42 04-10-22
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 SALUTE. MALATTIE INFETTIVE IN ORTOPEDIA, CON CAMBIO
CLIMA AUMENTA INCIDENZA PIOMIOSITE /FOTO

GLI ORTOPEDICI SI RIUNISCONO A ROMA, 20-22 OTTOBRE IL XXIV CONGRESSO
SITOP

(DIRE) Roma, 11 ott. - Saranno le malattie infettive

osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV

Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e

Ortopedia Pediatrica) dal titolo 'Le infezioni dell'apparato

locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma

maggiore', in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un

argomento, quello delle malattie infettive, "sul quale sentivamo

l'esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società

scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità,

perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie

infettive sono tutt'altro che un retaggio del passato".

   In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare,

hanno fatto registrare negli ultimi anni un aumento

dell'incidenza. È il caso, ad esempio, della piomiosite,

un'infezione settica muscolare "che un tempo era esclusivo

appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito dei

cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente

anche nei climi temperati", spiega Gigante che a questa malattia

dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda

giornata di Congresso.

   Una malattia, la piomiosite, che a volte può entrare in

diagnosi differenziale con un'altra malattia rara: l'artrite

settica dell'anca. Quest'ultima è anch'essa una malattia
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abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica)

che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini nella prima

infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1,

"probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi

predisponenti alla malattia ci sono i traumi", precisa Gigante.

   Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell'ambito

della prima giornata di Congresso, con l'obiettivo di formare

adeguatamente i medici e aggiornarli sull'argomento onde evitare

diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita

dei bambini una volta diventati adulti.

   Tra gli altri temi affrontati nell'ambito della tre giorni: le

fratture esposte e il trauma maggiore; la realtà italiana sul

tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la

diagnostica per immagini. La prima parte del Congresso sarà

dedicata al tema delle infezioni, mentre nella seconda si

approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il

Congresso rilascerà ai partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è

possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:

https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PR

ELIMINARE_7settembre_v10-2.pdf

  (Mab/ Dire)

11:24 11-10-22
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 SALUTE. MALATTIE INFETTIVE OSSA, NUOVA FRONTIERA È
TANDEM ORTOPEDICO-INFETTIVOLOGO/VIDEO

SITOP: ITALIA ALL'AVANGUARDIA IN EUROPA. DA GIOVEDÌ CONGRESSO A ROMA

(DIRE) Roma, 18 ott. - Ortopedico e infettivologo insieme per

sconfiggere le infezioni delle ossa. È questa la modalità

operativa che si è sviluppata negli ultimi anni nel modo di

affrontare e trattare le infezioni dell'apparato locomotore in

età evolutiva. Un lavoro di squadra per ottenere un risultato

"che separatamente sarebbe difficile da raggiungere", spiega

Antonio Andreacchio, vice presidente della Società Italiana

Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (SITOP). Il tema sarà uno

degli argomenti affrontati nel corso del XXIV Congresso Nazionale

SITOP in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

   "L'infettivologo 'maneggia' i farmaci e detta i tempi e la

durata delle terapie- sottolinea Andreacchio- il nostro lavoro,

come ortopedici, è un supporto e un aiuto necessari perché, in

alcuni casi, la 'bonifica' chirurgica dell'osso infetto non solo

riduce i tempi di guarigione ma riesce anche a ottenere un

risultato che solo attraverso la terapia farmacologica non

sarebbe possibile".

   Nel dettaglio il vicepresidente SITOP chiarisce che "l'azione

meccanica, come quella che avviene quando si va a intervenire

chirurgicamente sull'osso rimuovendo la parte infetta, permette

una migliore vascolarizzazione e di conseguenza un aumento della

concentrazione di antibiotico che si va a somministrare per via

sistemica. Questa combinazione può consentire di riuscire a
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dominare e sconfiggere meglio l'infezione". In questo contesto la

sfida è "riuscire a rimuovere quanto più possibile l'osso preda

dell'infezione- spiega Andreacchio- andando contemporaneamente a

trovare il massimo dell'efficacia terapeutica e a diminuire

quanto più possibile le controindicazioni. Rimuovendo l'osso,

infatti, lo si va anche a indebolire meccanicamente. Tanto più

materiale osseo si asporta- precisa l'ortopedico- tanto più i

tempi di guarigione si allungano, anche per la ricostituzione

dell'osso sano. Questo vuol dire che le ossa, soprattutto degli

arti inferiori che sono esposte al carico, possono essere più

soggette a fratture, direttamente legate all'indebolimento dovuto

all'asportazione della parte infetta. È una strana alchimia

quella che si deve creare- osserva Andreacchio- tra riuscire a

bonificare l'osso infetto e aumentare la quantità di apporto

sanguigno per aumentare l'apporto di antibiotico che si va a

somministrare per via sistemica".

   "La nuova tecnica differisce in parte da quella che era stata

utilizzata fino ad ora e che era mutuata dall'adulto- spiega

l'ortopedico- il razionale di questa tecnica poggiava sul fatto

di eseguire un'ampia resezione dell'osso malato, aspettare un

periodo di tempo inserendo uno spaziatore, ossia qualcosa che

mantenesse la lunghezza dell'osso laddove veniva ampiamente

asportato, creare una sorta di camera che poteva poi servire per

la ricostruzione dell'osso e poi reintervenire in un secondo

tempo. E', quindi, una tecnica che prevede una doppia fase con

due interventi. La nuova tecnica, intervento e terapia

farmacologica, diminuisce invece i tempi operatori".

   L'intervento del vice presidente SITOP al Congresso si
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concentrerà, in particolare, su osteomieliti e fratture esposte,

campi in cui l'Italia è all'avanguardia a livello europeo. "La

sfida dell'ortopedico pediatrico è soprattutto sul piano

dell'osteomielite rispetto alla traumatologia con ampia

esposizione- dice Andreacchio- l'età pediatrica, infatti, è meno

prona alla possibilità di avere traumi severi. La letteratura ci

dice che la percentuale a cui va incontro la popolazione

pediatrica per le fratture esposte è nettamente inferiore a

quella dell'adulto, quindi è molto ridotta la possibilità di

infezioni acute legate a questo tipo di fratture. Le infezioni,

invece, possono verificarsi a tutte le età e così anche la

possibilità che si possa andare incontro a una cronicizzazione

dell'infezione dell'osso è probabilmente più elevata nei bambini

di quanto possa accadere nell'adulto".

  (Mab/ Dire)

10:57 18-10-22

NNNN
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 SALUTE. ARTRITE SETTICA MALATTIA INFETTIVA RARA,
METTE A RISCHIO OSA BIMBI /VIDEO

GIGANTE (SITOP): SI GUARISCE BENE CON DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO
ADEGUATO

(DIRE) Roma, 20 ott. - Anche le articolazioni dei bambini possono

essere soggette a malattie infettive che, se non diagnosticate

per tempo e curate in modo appropriato, possono comportare

complicanze importanti ed esiti invalidanti. È il caso

dell'artrite settica, un'infezione batterica articolare che

nell'80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di

batteri a partenza da altre sedi, a volte anche silenti. Si

tratta di un' infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila

abitanti in età pediatrica) e per questo motivo a rischio di

diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono adeguatamente

formati e aggiornati sull'argomento. Per colmare il gap formativo

la Sitop (Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica)

lo ha posto come uno degli argomenti centrali del XXIV Congresso

nazionale che si apre oggi a Roma. Una tre giorni nella quale

ampio spazio verrà dedicato alle infezioni dell'apparato

locomotore in età evolutiva, un tema sul quale si confronteranno

i maggiori esperti italiani.

   "L'artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati e

bambini nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso

maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli

elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi", spiega

Cosimo Gigante, past president Sitop e direttore dell'Unità

Operativa Semplice Dipartimentale di Ortopedia Pediatrica
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dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova.

   "In età neonatale- continua Gigante- gli elementi

predisponenti sono la prematurità, il parto cesareo, il ricovero

in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive come il

cateterismo venoso ombelicale. Più rare, invece, altre cause

quali la penetrazione diretta per ferita articolare, per

artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una

osteomielite".

   Questa malattia se non viene diagnosticata e curata per tempo

può portare al cosiddetto 'infarto dell'osso'. "Il rischio della

diagnosi tardiva- spiega Gigante- è il danno locale della

cartilagine articolare, la necrosi ossea articolare ma anche

alterazioni irreversibili o parzialmente reversibili della

cartilagine di accrescimento.

   Un'anca sede di una pregressa artrite settica non

appropriatamente o tardivamente trattata può esitare non solo in

una testa necrotica deforme ma anche in un collo femorale

accorciato. Un insieme di alterazioni morfologiche che nel loro

complesso espongono il paziente da adulto alla necessità di una

protesizzazione totale dell'anca. Il nostro ruolo, di medici e

ortopedici- sottolinea il past president Sitop- è quindi cruciale

per assicurare al paziente sia una buona qualità di vita

nell'immediato della malattia, ma anche per evitare i costi che

il Servizio sanitario nazionale dovrebbe sostenere negli anni

successivi a causa di un'artrite settica non diagnostica o non

curata adeguatamente".

   Ma come si deve fare la diagnosi? "La diagnosi deve essere

fatta su base clinica", spiega Gigante. L'infezione presenta
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caratteristiche tipiche come la febbre, il dolore e l'impotenza

funzionale. Queste caratteristiche, però, in età neonatale

possono anche essere pressoché assenti. In un neonato anche solo

semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione ad un

arto inferiore innaturalmente immobile, la cosiddetta 'pseudo

paralisi neonatale' dell'arto, che è il principale segno clinico

di sospetto per l'artrite settica. In generale per diagnosticare

l'artrite settica dell'anca si seguono i quattro criteri di

Kocher: febbre superiore a 38,5 gradi; incapacità di carico; Ves

superiore a 40; e leucocitosi superiore a 14.000 cellule per

metro cubo. "Quando 4 di questi criteri vengono soddisfatti la

probabilità della diagnosi è 99,5%, ma anche quando ne vengono

soddisfatti 3 è del 93%", precisa Gigante.

   Successivamente "va fatta un'ecografia che dimostri la

presenza di versamento articolare; è un'informazione di tipo

quantitativo ma non qualitativo a cui dovrà seguire

un'artrocentesi, cioè un prelievo con ago del liquido sinoviale

che dovrà essere inviato in laboratorio. Già all'esame ispettivo-

spiega il past president Sitop- un liquido molto torbido orienta

per l'artrite settica". In casi selezionati, e particolarmente

quando si sospetti la coesistenza di una osteomielite, va

considerata l'opportunità di eseguire una Rmn.

   Gigante precisa poi come sia fondamentale, fin dall'inizio,

"istituire un'adeguata terapia antibiotica parenterale per via

endovenosa". Se l'artrite settica interessa altre articolazioni,

come il ginocchio, "può essere affrontata con terapia

conservativa e artrocentesi mentre- spiega- l'artrite settica

dell'anca richiede quasi sempre un'evacuazione chirurgica. Già
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dopo 8 ore, infatti, gli enzimi proteolitici liberati dalle

cellule infiammatorie producono un danno istologico delle

cartilagini. Poi un secondo meccanismo con cui si produce un

danno a livello dell'anca è l'aumento della pressione articolare

che interferisce con la vascolarizzazione e se non c'è ossigeno

che perviene alle cellule epifisarie si ha un infarto della testa

e quindi alterazioni di tipo distruttivo che possono essere anche

irreversibili. Entro poche ore dall'esordio della malattia,

particolarmente a livello dell'anca, si è dunque chiamati a un

drenaggio chirurgico". Il trattamento antibiotico va di regola

complessivamente protratto per non meno di 3-4 settimane.

   La buona notizia è che dell'artrite settica "si guarisce

sempre, almeno alle nostre latitudini- rincuora Gigante- ma il

problema è il 'come si guarisce' e questo dipende da noi medici e

ortopedici: possiamo far sì che il bambino guarisca bene se

sapremo interpretare fin dall'inizio i segnali della malattia

esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico".

  (Mab/ Dire)

12:18 20-10-22
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 SALUTE. ORTOPEDICI PEDIATRICI, QUASI 1 SU 3 VERSO
BURNOUT E OLTRE METÀ A RISCHIO /VIDEO

PIÙ DEL 60% PROFESSIONISTI HA TRA 30 E 150 GIORNI DI FERIE ARRETRATE

(DIRE) Roma, 20 ott. - Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara

di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece ritiene di

riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe

iniziare a soffrirne. In totale il 27% dei medici intervistati o

sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il 53%

sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono i

risultati di una survey sul burnout in Ortopedia pediatrica

realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia

pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il

periodo pandemico. I dati sono stati presentati in occasione del

XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a

Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell'ospedale pediatrico

'Gaslini' di Genova e membro del consiglio direttivo della Sitop.

   La sindrome di burnout, conosciuta come 'esaurimento da

lavoro' "è una condizione psico-fisica che porta ad uno stato di

demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali

sofferenze fisiche che portano a un distacco progressivo dalla

propria attività lavorativa- spiega Catena- e sono tre le

principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di

stress: la carenza di organico, l'iperattività e la mancanza di

spazi per la crescita professionale e individuale che,

trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non

poter accedere alle sale operatorie in modo continuativo".
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   La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione

degli ortopedici pediatrici in merito alla fruizione delle ferie.

"Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30

giorni di ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da

dover ancora godere", ha spiegato ancora Catena.

   La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? "No, perché era

una realtà già presente ma probabilmente- dice ancora Catena-

negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha

comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad

esempio, col fatto di non poter garantire ai pazienti l'accesso

alle cure non urgenti nei tempi per cui quella determinata

patologia ne avesse bisogno. Tutto ciò col timore che questi

ritardi potessero portare a ripercussioni in ambito di rivalsa

medico-legale".

   E se l'esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se

concreto, in altri paesi è già un problema evidente. "Indagini

sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri

paesi ed è emerso un quadro molto allarmante- conclude Catena- in

Cina, ad esempio, su una popolazione molto ampia di intervistati

oltre il 73%, con un'età media di 36-37 anni, ha dichiarato di

soffrire di burnout importante".

  (Mab/Rac/ Dire)

19:03 20-10-22
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 SALUTE. ORTOPEDICI SITOP: IN AUMENTO BAMBINI
DEFENESTRATI, A NAPOLI 4 IN ULTIMI 6 MESI /VIDEO

GUIDA: PREOCCUPANO ANCHE SINDROME BIMBO SCOSSO E FRAGILITÀ OSSEA PER
CARENZA VITAMINA D

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Nella nostra attività assistiamo a un

allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da

defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto

nella fascia adolescenziale a causa di situazioni di tipo

depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che

purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli

abbiamo visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai

piani alti". Un racconto amaro quello di Pasquale Guida,

presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica

(Sitop) e primario dell'Unità operativa complessa di Ortopedia

Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell'ambito della

relazione sui 'Traumi ad alta energia' nel corso della seconda

giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su 'Le infezioni dell'apparato

locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma

maggiore' ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la

presidenza del dottore Renato Toniolo.

   Una situazione allarmante confermata anche dalla

neuropsichiatra professoressa Giulia Serra dell'ospedale

pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò

le casistiche del malessere giovanile nell'ultimo decennio: "Con

la seconda ondata pandemica abbiamo osservato un'enorme richiesta

di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile-
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ma è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte.

Tra il 2011 e il 2018, infatti, le richieste di consulenze

neuropsichiatriche al Dea dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù

di Roma sono aumentate di circa 6 volte, passando da 155 a 889. E

in questo quadro sono aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237)

le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e

comportamenti suicidari".

   I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma

ortopedico il dottor Guida, "hanno fratture vertebrali, di

bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da

scoppio del piede e all'arto inferiore, tibia o femore e

presentano fratture dell'omero e del gomito. Hanno un quadro

grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto,

di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico

definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va

attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia

mutuata dagli scenari bellici del damage control. Fermo restando

che il team leader è il rianimatore che provvede alla

stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la

tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche.

Queste vanno stabilizzate, occorre cioè mettere dei fissatori per

bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il

Piccolo sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte

di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l'esperto- è la

stabilizzazione delle fratture complesse da trattare

contemporaneamente in più sedi".

   Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali

come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma
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apparente nel pronto soccorso pediatrico come la sindrome del

bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte

per abuso nei lattanti. "Si tratta di bambini di 6-9 mesi che

presentano fratture in vari stadi di guarigione,

caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in

questi poveri piccoli sono spesso presenti fratture costali

legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti

reiterati è confermata anche dalla presenza di lesioni da

bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da esplosione. I

genitori - per lo più persone con problemi legati alle dipendenze

da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi insospettabili

- finiscono per scuotere violentemente i poveri corpi dei bambini

piangenti", ricorda l'ortopedico.

   In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia

che è la aumentata la fragilità ossea dei bambini. "Un collega

coreano ha effettuato una interessante ricerca scientifica

dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici

in epoca pre-Covid e post-Covid. Ha dimostrato che la forzata

immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid)

ha determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di

vitamina D nel post pandemia. I bambini muovendosi meno hanno

mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità

di massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del

Santobono- che non solo li ha resi più fragili, ma ha anche

aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso

recente di un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per

un trauma banale. I genitori riferivano una caduta da un metro e

mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
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maschio del peso di circa 45 chilogrammi aveva riportato una

frattura del bacino che si è completamente aperto con parziale

fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia

irrefrenabile che ha richiesto il trasferimento in urgenza al

nostro DEA. In altre condizioni sarebbe stato necessario un

impatto violentissimo con la generazione di una notevole forza

viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a

velocità elevata oppure un trauma da precipitazione da grande

altezza. Fortunatamente siamo riusciti a stabilizzare il bacino

con un fissatore esterno, che ha stabilizzato le perdite ematiche

pressoché immediatamente, e per la prognosi 'quoad vitam'",

conclude Guida.

  (Rac/ Dire)

11:00 21-10-22
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 SALUTE. VILLANI AL CONGRESSO SITOP: IN 10 ANNI
CIRCA 400 OSTEOMIELITI AL BAMBINO GESÙ /VIDEO 1

PERNO (MICROBIOLOGO): IMPORTANTE MEDICI PREPARATI E STRUMENTI
DIAGNOSTICI AVANZATI

(DIRE) Roma, 21 ott. - "Le infezioni dell'apparato locomotore in

età evolutiva meritano molto interesse, soprattutto per quanto

riguarda le osteomieliti, una patologia che negli anni si è

andata sempre più sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio,

abbiamo dei numeri veramente significativi con circa 400 casi

negli ultimi 10 anni". A spiegarlo alla Dire è Alberto Villani,

direttore del Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria

Generale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg), al XXIV

Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e

ortopedia pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

   "La diagnosi dell'osteomielite non sempre è facile- sottolinea

ancora Villani- per questo è importante che sia i pediatri, che

gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa malattia per

saperla affrontare al meglio. E' dunque indispensabile lavorare

in team multidisciplinari per offrire ai pazienti la garanzia di

un'assistenza di qualità e per far sì che i nostri bambini siano

sempre seguiti al meglio".

   Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti, patologie

"che se diagnosticate per tempo e curate correttamente si

risolvono completamente- spiega Villani- mentre un ritardo

diagnostico può portare a delle conseguenze serie".

   Per questo "oltre a trovarsi davanti un medico preparato che

sappia pensare a una patologia dell'osso e delle articolazioni di
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origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in

grado di fare una diagnosi propria", spiega Carlo Federico Perno,

microbiologo del Bambino Gesù, relatore al Congresso Sitop. "Oggi

abbiamo strumenti diagnostici molto avanzati- continua Perno- che

ci permettono di identificare il germe in tempi abbastanza rapidi

e soprattutto di impostare una terapia che sia efficace. Non va

dimenticato- sottolinea il microbiologo- che le infezioni,

soprattutto dell'osso, sono croniche, molto lente e richiedono

moltissimo tempo prima di andare via completamente. Una ragione

in più per non sbagliare ed essere veloci nella diagnosi",

conclude.

  (Mab / Dire)

14:16 21-10-22
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 SALUTE. FRATTURE NEI BAMBINI, ECCO COSA SI 'ROMPE'
AD OGNI ETÀ /VIDEO

TONIOLO (SITOP): TRA 0 E 3 ANNI ATTENZIONE A FEMORE, POLSO E CLAVICOLA

(DIRE) Roma, 22 ott. - "I bambini sono fatti di gomma". Niente di

più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di generazione

in generazione. In realtà i bambini si 'rompono', non proprio

come gli adulti ma quasi. Parola di ortopedici pediatrici. "I

bambini si fratturano ma subiscono dei traumi che sono totalmente

diversi da quelli dell'adulto. A seconda dell'età del bambino

abbiamo tipi di fratture diverse sia come frequenza, sia come

quadro anatomo-patologico e a questo ci dobbiamo adattare per il

trattamento", spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming

della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica

(Sitop), che chiude oggi il XXIV Congresso nazionale della

Società in corso a Roma.

   "Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono

quelle della clavicola, del polso e, in maniera abbastanza

inaspettata, quella del femore. Quest'ultima, però, ha

caratteristiche diverse rispetto all'adulto- spiega ancora

Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un

meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del

femore, quindi è interessata una zona ben specifica, vicina

all'articolazione dell'anca. Nei bambini più piccoli, invece, si

tratta di fratture diafisarie che riguardano la parte centrale

dell'osso, la zona tubolare, e hanno un meccanismo di torsione

anche per traumi banali. Quindi- continua Toniolo- basta un
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piccolo movimento torsionale o un inciampo a casa per poter

produrre delle fratture scomposte della diafisi del femore".

   Il trattamento di queste fratture "deve essere incruento ossia

con gesso- spiega ancora Toniolo- la prognosi è favorevole perché

i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e proprio per

questa capacità non è infrequente avere una differenza di

lunghezza con l'altro arto che, però, generalmente non disturba

né la deambulazione né l'attività sportiva successiva".

   "Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle

di tibia, polso, femore e un po' tutte le altre ossa- continua il

presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le

fratture collegate sia all'attività ricreativa che a quella

sportiva, e all'uso di tutta una serie di veicoli che li portano

ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti", evidenzia

Toniolo.

   "Questo Congresso è stato un'occasione per mettere a confronto

le esperienze dei diversi esperti su fratture esposte, trauma

maggiore e infezioni dell'apparato locomotore. E' importante,

infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il

percorso migliore dal punto di vista diagnostico, terapeutico,

medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo- deve fare

gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il

percorso e intervenire quando la sua specialità diventa

indispensabile".

  (Mab/Rac/ Dire)

10:30 22-10-22
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 SALUTE. SCOLIOSI, STUDIO SITOP: A 20 ANNI DAL
TRATTAMENTO ANCORA BUONI RISULTATI /VIDEO

PATOLOGIA PREVALENTEMENTE FEMMINILE, INSORGE IN ETÀ PUBERALE E HA
FAMILIARITÀ

(DIRE) Roma, 22 ott. - La scoliosi è una patologia dell'età

evolutiva ma dura tutta la vita. "La colonna vertebrale invece di

crescere dritta crea una piccola curva sul piano frontale, spesso

accompagnata da una rotazione sul piano assiale. E' una patologia

che colpisce maggiormente le donne con un rapporto

femmine/maschi, nella scoliosi evolutiva, di 9 a 1. Quasi sempre

coinvolge l'età puberale, ossia ragazze dai 10 ai 15 anni e,

infatti, lo screening ideale sarebbe nella fase prepuberale,

ossia l'anno prima del menarca e fino a 1 anno dopo. E' una

patologia per cui non si ha una vera e propria cura ma che viene

sottoposta a trattamento per bloccarne l'evoluzione, quindi

evitare che progredendo possa creare danni alla qualità della

vita". A spiegarlo è Angelo Gabriele Aulisa, docente di Malattie

dell'apparato locomotore presso l'università di Cassino e

ortopedico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuto al

XXIV Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e

ortopedia pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

   E proprio per capire quanto il trattamento si riveli efficace

a distanza di anni, Aulisa ha presentato uno studio inedito che

indaga l'andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10 e

20 anni. "Abbiamo cercato di capire come si comportano le

scoliosi una volta finito l'accrescimento- spiega l'ortopedico- e

per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che venivano
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portati a visita, e che a loro volta erano stati trattati per la

scoliosi da giovani, di poter fare una lastra per vedere

l'andamento della loro curva".

   Il risultato? "Lo studio ci ha dato una risposta, ancora

limitata ma importante: attualmente sappiamo che a 20 anni dal

trattamento la curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e

questo permette una qualità della vita buona. C'è, però, un

limite- spiega Aulisa- perché i pazienti che abbiamo rivisto sono

comunque giovani, quindi la loro colonna non è andata incontro a

processi degenerativi che potrebbero portare a un peggioramento

più rapido".

   Un dato importante è che "le scoliosi che trattiamo sono

idiopatiche, quindi non sappiamo qual è la causa- dice

l'ortopedico- ma sappiamo che è importante la familiarità, ossia

se una mamma ha avuto la scoliosi, il figlio potrebbe averla.

Quello che si è visto in molti studi è che questa familiarità è

molto più importante, però, se la scoliosi è nel ramo paterno,

ossia se una zia o una nonna ce l'ha avuta, il rischio che il

papà possa averla trasmessa alla figlia è un po' più elevato".

   Ma cosa si intende per curva scoliotica? "E' una deviazione

che deve essere superiore ai 10 gradi- precisa l'ortopedico-

normalmente le curve che trattiamo con i corsetti sono comprese

tra i 20 e i 45 gradi, se superano i 45 gradi vanno operate. Il

nostro obiettivo è quello di evitare che queste curve possano

diventare chirurgiche e mantenerle quindi sotto ai 45 gradi.

Questo vuol dire che se il paziente ha concluso il trattamento

con una curva a 30 gradi e dopo 20 anni si trova a 33 gradi, è

ancora molto distante da quel margine dell'intervento chirurgico".
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   L'incidenza della scoliosi nella popolazione italiana "è pari

al 2-3% e circa la metà di queste sono di tipo evolutivo. Le

altre sono piccole curve che poi si stabilizzano da sole nel

tempo", conclude Alusia.

  (Mab/Rac/ Dire)

12:30 22-10-22
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 SALUTE. IRCCS FANNO RETE PER CURARE MALATTIE RARE
APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

A CONGRESSO SITOP PRESENTATA RAMS. TRISOLINO (RIZZOLI): OBIETTIVO
CONDIVIDERE CONOSCENZE

(DIRE) Roma, 24 ott. - Creare un ospedale diffuso sul territorio

nazionale per fare in modo che l'eccellenza arrivi direttamente

al letto del paziente. E' questo l'obiettivo della RAMS, la Rete

Apparato Muscolo Scheletrico, presentata nel corso del XXIV

Congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e

traumatologia pediatrica (Sitop), che si è concluso a Roma.

"Si tratta di un progetto nato nel 2019, su preciso input del

ministero della Salute, per coordinare le attività dei principali

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, eccellenze

sul territorio nazionale nell'ambito delle patologie muscolo

scheletriche. L'intento è quello di promuovere la traslazione dei

risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione

tecnologica, dal laboratorio al letto del paziente, accelerando

il processo di innovazione e applicazione dei più alti standard

di cura a favore di tutti i pazienti", spiega Giovanni Trisolino,

ortopedico dell'Istituto Rizzoli di Bologna e coordinatore del

progetto T-RAMS sullo studio dei trattamenti innovativi nella

cura delle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, il primo

progetto della rete finanziato dal ministero della Salute.

   Ad oggi la RAMS è composta da 7 Istituti, oltre al Rizzoli che

ne ha la direzione scientifica, ci sono l'ospedale pediatrico

Bambino Gesù di Roma; l'Istituto Galeazzi di Milano; l'Istituto

Humanitas di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia,
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l'Istituto Gaslini di Genova e  l'Istituto Regina Elena- San

Gallicano di Roma.

   "Fare rete è fondamentale- continua Trisolino- perché come ci

ha dimostrato l'esperienza del Covid, le grandi sfide per

combattere le malattie più complesse da eradicare si devono

affrontare insieme. Le patologie rare, come quelle di cui ci

occupiamo noi, non si sconfiggono da sole ma serve un'attività di

coordinamento. E' necessario prevedere la creazione di

un'infrastruttura di collegamento tra gli istituti della rete in

modo da creare uno scambio non solo di conoscenze ma anche

fisico: di risorse umane, laboratori, tecnologia. E poi una

diffusione di questa conoscenza anche negli ospedali più piccoli.

Tutto ciò con l'obiettivo di far sì che il paziente possa essere

seguito con alti standard su tutto il territorio nazionale e

correttamente indirizzato ai centri di riferimento per patologie

particolari". (SEGUE)

Tra le prime attività portate avanti dalla

RAMS e presentate al Congresso Sitop c'è quella di "incrementare

la digitalizzazione dei processi di diagnosi e cura dei pazienti

con disordini muscolo-scheletrici in età infantili attraverso la

creazione di piattaforme digitali che consentano uno scambio di

dati in maniera sicura e protetta- spiega ancora Trisolino- In

conseguenza del Covid abbiamo visto un incremento sproporzionato

nell'utilizzo di tecnologie digitali come mail o whatsapp per

comunicare tra colleghi e creare riunioni collegiali, ma oggi-

dice l'ortopedico- esistono una serie di infrastrutture che

possono proteggere meglio lo scambio di dati e opinioni e dunque

l'incremento di queste tecnologie è uno dei primi passaggi che
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stiamo cercando di portare avanti con l'attività di rete".

   Non solo. La RAMS è al lavoro anche sulla creazione dei

gemelli digitali muscolo scheletrici dinamici. "L'utilizzo dei

big data (clinici e strumentali) ci permette di creare delle

copie di ciascuno in un una realtà virtuale, i cosiddetti gemelli

digitali. Lo scopo che vorremmo raggiungere con la RAMS- continua

l'ortopedico- è provare a creare e sviluppare delle copie

morfologiche del paziente che in più fondano dati dell'analisi

del movimento. Oggi è possibile fondere i dati che vengono dalle

tac e dalle risonanze magnetiche con quelli che vengono dai

sensori di movimento e creare così delle copie del paziente,

fisicamente identiche, in un ambiente virtuale. Questo può

aiutare non solo a capire meglio i meccanismi di alcune

patologie, ad esempio gli esiti di paralisi cerebrali infantili o

i disordini complessi del movimento in età pediatrica, ma anche a

promuovere dei processi di cura più personalizzati". (SEGUE)

Rete e tecnologia sono le parole chiave

anche di un altro aspetto su cui sta lavorando la RAMS: la

pianificazione e la simulazione chirurgica virtuale. "Così come

fanno i piloti di aerei che si esercitano e si preparano

virtualmente ai voli, anche noi chirurghi dobbiamo sapere cosa

andiamo a fare prima di entrare in sala operatoria. Stiamo dunque

provando a pianificare tridimensionalmente l'intervento e a

simularlo prima di eseguirlo. È un aspetto particolarmente

importante quando ci troviamo di fronte a patologie rare perché

sono malattie su cui è impossibile fare una routine di

trattamento e una curva di apprendimento in quanto, le patologie

rare per loro natura pongono di fronte a casi estremamente
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complessi ma 1 o 2 volte l'anno, quindi è difficilissimo poter

fare un apprendimento. Ma attraverso questi nuovi sistemi di

simulazione potremo replicare tantissime volte lo stesso

intervento sullo stesso paziente prima di procedere in sala

operatoria".

   "La cosa più affascinante del lavorare in rete è proprio la

possibilità di superare la frammentazione esistente sul

territorio. Per quanto nei nostri istituti d'eccellenza

confluiscano molti pazienti, a volte per singola patologia ci

troviamo ad affrontare solo uno o due casi l'anno. Ecco allora

che creare un'infrastruttura che metta in collegamento, sia

fisico che virtuale, tutti gli istituti permette di aumentare la

massa critica di informazioni  di cui abbiamo bisogno per curare

meglio il paziente", conclude Trisolino.

   Dopo la presentazione del progetto al Congresso nazionale

Sitop, la prima riunione della rete RAMS è in programma a

novembre a Bologna e affronterà anche il tema dei trattamenti

innovativi nell'ambito della medicina rigenerativa.

  (Mab / Dire)

10:04 25-10-22
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 Articolo sul sito Dire.it

 VIDEO | Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  
frequenti e di difficile gestione”

Renato Maria Toniolo, presidente incoming: "E' importante lavorare in team. Al
congresso verrà presentata la Rete Apparato Muscolo Scheletrico"

data: 27 settembre 2022

Rachele Bombace

Non  sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop– l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico“.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici“. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO
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La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore“, fa sapere Toniolo.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Gli ortopedici: “Garantire l’assistenza ai bambini nelle  
prime 4-6 ore dopo i traumi”

Guida (presidente 2021-2022): "Concentrare negli hub le competenze
polispecialistiche di alto livello"

data: 4 ottobre 2022

Rachele Bombace

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni“.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma .

“Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più complessi
e centri periferici che intercettano la traumatologia minore. In Campania la centralizzazione
avviene con un unico hub pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute di un bacino di utenza di circa un milione
di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato dall’aviazione,
che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è
improntato sulla esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e nel trauma in
particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per
garantire risultati e prognosi migliori“.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali emergenze con un 60\70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.

L’isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato “la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati al Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
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all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi“, conclude Guida.
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 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  
aumenta l’incidenza della piomiosite

In programma a Roma, dal 20 al 22 ottobre, il XXIV Congresso Nazionale della
Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica

data: 11 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante– e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni per partecipare:

 https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7sette
mbre_v10-2.pdf
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 VIDEO | Malattie infettive delle ossa nei bambini, la nuova  
frontiera è il tandem ortopedico-infettivologo

Andreacchio (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica): Siamo
all'avanguardia in Europa. Da giovedì a sabato il congresso a Roma

data: 18 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – Ortopedico e infettivologo insieme per sconfiggere le infezioni delle ossa. È questa la
modalità operativa che si è sviluppata negli ultimi anni nel modo di affrontare e trattare le
infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva.  Un  lavoro  di  squadra  per  ottenere  un
risultato “che separatamente sarebbe difficile da raggiungere”, spiega Antonio Andreacchio, vice
presidente della Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica (SITOP). Il tema sarà
uno degli argomenti affrontati nel corso del XXIV Congresso Nazionale SITOP in programma a
Roma dal 20 al 22 ottobre.

“L’infettivologo  ‘maneggia’  i  farmaci  e  detta  i  tempi  e  la  durata  delle  terapie–  sottolinea
Andreacchio- il nostro lavoro, come ortopedici, è un supporto e un aiuto necessari perché, in
alcuni casi, la ‘bonifica’ chirurgica dell’osso infetto non solo riduce i tempi di guarigione ma
riesce anche a ottenere un risultato che solo attraverso la terapia farmacologica non sarebbe
possibile”.

Nel dettaglio il vicepresidente SITOP chiarisce che “l’azione meccanica, come quella che avviene
quando si va a intervenire chirurgicamente sull’osso rimuovendo la parte infetta, permette una
migliore vascolarizzazione e di conseguenza un aumento della concentrazione di antibiotico che
si  va a  somministrare  per  via sistemica.  Questa combinazione può consentire  di  riuscire  a
dominare e sconfiggere meglio l’infezione“. In questo contesto la sfida è “riuscire a rimuovere
quanto  più  possibile  l’osso  preda  dell’infezione-  spiega  Andreacchio-  andando
contemporaneamente a trovare il massimo dell’efficacia terapeutica e a diminuire quanto più
possibile  le  controindicazioni.  Rimuovendo  l’osso,  infatti,  lo  si  va  anche  a  indebolire
meccanicamente. Tanto più materiale osseo si asporta- precisa l’ortopedico- tanto più i tempi di
guarigione si allungano, anche per la ricostituzione dell’osso sano.

Questo vuol dire che le ossa, soprattutto degli arti inferiori che sono esposte al carico, possono
essere più soggette a fratture,  direttamente legate all’indebolimento dovuto all’asportazione
della parte infetta. È una strana alchimia quella che si deve creare- osserva Andreacchio- tra
riuscire a bonificare l’osso infetto e aumentare la quantità di apporto sanguigno per aumentare
l’apporto di antibiotico che si va a somministrare per via sistemica”.

49

https://www.dire.it/18-10-2022/811879-video-malattie-infettive-delle-ossa-nei-bambini-la-nuova-frontiera-e-il-tandem-ortopedico-infettivologo/
https://www.dire.it/18-10-2022/811879-video-malattie-infettive-delle-ossa-nei-bambini-la-nuova-frontiera-e-il-tandem-ortopedico-infettivologo/


“La nuova tecnica differisce in parte da quella che era stata utilizzata fino ad ora e che era
mutuata dall’adulto-  spiega l’ortopedico- il  razionale di  questa tecnica poggiava sul  fatto di
eseguire un’ampia resezione dell’osso malato, aspettare un periodo di  tempo inserendo uno
spaziatore, ossia qualcosa che mantenesse la lunghezza dell’osso laddove veniva ampiamente
asportato, creare una sorta di camera che poteva poi servire per la ricostruzione dell’osso e poi
reintervenire in un secondo tempo. E’, quindi, una tecnica che prevede una doppia fase con due
interventi.  La  nuova tecnica,  intervento  e  terapia  farmacologica,  diminuisce  invece  i  tempi
operatori”.

L’intervento  del  vice  presidente  SITOP  al  Congresso  si  concentrerà,  in  particolare,  su
osteomieliti e fratture esposte, campi in cui l’Italia è all’avanguardia a livello europeo. “La sfida
dell’ortopedico pediatrico è soprattutto sul  piano dell’osteomielite rispetto alla traumatologia
con ampia esposizione– dice Andreacchio- l’età pediatrica, infatti, è meno prona alla possibilità
di avere traumi severi. La letteratura ci dice che la percentuale a cui va incontro la popolazione
pediatrica per le fratture esposte è nettamente inferiore a quella dell’adulto, quindi è molto
ridotta  la possibilità di  infezioni  acute legate a questo tipo di  fratture.  Le infezioni,  invece,
possono verificarsi a tutte le età e così anche la possibilità che si possa andare incontro a una
cronicizzazione dell’infezione dell’osso è probabilmente più elevata nei bambini di quanto possa
accadere nell’adulto”.
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 Anche le ossa dei bambini si possono infettare. L’artrite  
settica è una malattia rara che mette a rischio le

articolazioni
Il past president della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica, Cosimo

Gigante: "Si guarisce bene con diagnosi precoce e trattamento adeguato"

data: 20 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – Anche le articolazioni dei bambini possono essere soggette a malattie infettive che, se
non diagnosticate per tempo e curate in modo appropriato, possono comportare complicanze
importanti ed esiti invalidanti. È il caso dell’artrite settica, un’infezione batterica articolare che
nell’80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di batteri a partenza da altre sedi, a
volte anche silenti. Si tratta di un’ infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età
pediatrica) e per questo motivo a rischio di diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono
adeguatamente  formati  e  aggiornati  sull’argomento.  Per  colmare  il  gap  formativo  la  Sitop
(Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica) lo ha posto come uno degli argomenti
centrali del XXIV Congresso nazionale che si apre oggi a Roma. Una tre giorni nella quale ampio
spazio verrà dedicato alle infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, un tema sul quale
si confronteranno i maggiori esperti italiani.

“L’artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati  e bambini nella prima infanzia con una
prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi
predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, spiega Cosimo Gigante, past president Sitop e
direttore  dell’Unità  Operativa  Semplice  Dipartimentale  di  Ortopedia  Pediatrica  dell’Azienda
Ospedaliera Università di Padova.

“In età neonatale- continua Gigante- gli elementi predisponenti sono la prematurità, il parto
cesareo, il ricovero in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive come il cateterismo
venoso  ombelicale.  Più  rare,  invece,  altre  cause  quali  la  penetrazione  diretta  per  ferita
articolare, per artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una osteomielite”.

RISCHIO DIAGNOSI TARDIVA

Questa  malattia  se  non  viene  diagnosticata  e  curata  per  tempo può  portare  al  cosiddetto
‘infarto  dell’osso’.  “Il  rischio  della  diagnosi  tardiva-  spiega  Gigante-  è  il  danno  locale  della

51

https://www.dire.it/20-10-2022/813735-anche-le-ossa-dei-bambini-si-possono-infettare-lartrite-settica-e-una-malattia-rara-che-mette-a-rischio-le-articolazioni/
https://www.dire.it/20-10-2022/813735-anche-le-ossa-dei-bambini-si-possono-infettare-lartrite-settica-e-una-malattia-rara-che-mette-a-rischio-le-articolazioni/
https://www.dire.it/20-10-2022/813735-anche-le-ossa-dei-bambini-si-possono-infettare-lartrite-settica-e-una-malattia-rara-che-mette-a-rischio-le-articolazioni/


cartilagine  articolare,  la  necrosi  ossea  articolare  ma  anche  alterazioni  irreversibili  o
parzialmente reversibili della cartilagine di accrescimento.

Un’anca sede di una pregressa artrite settica non appropriatamente o tardivamente trattata può
esitare non solo in una testa necrotica deforme ma anche in un collo femorale accorciato. Un
insieme di alterazioni morfologiche che nel loro complesso espongono il paziente da adulto alla
necessità  di  una  protesizzazione  totale  dell’anca.  Il  nostro  ruolo,  di  medici  e  ortopedici–
sottolinea il past president Sitop- è quindi cruciale per assicurare al paziente sia una buona
qualità di vita nell’immediato della malattia, ma anche per evitare i costi che il Servizio sanitario
nazionale dovrebbe sostenere negli anni successivi a causa di un’artrite settica non diagnostica
o non curata adeguatamente”.

COME SI FA LA DIAGNOSI?

“La  diagnosi  deve  essere  fatta  su  base  clinica“,  spiega  Gigante.  L’infezione  presenta
caratteristiche tipiche come la febbre, il dolore e l’impotenza funzionale. Queste caratteristiche,
però,  in età neonatale possono anche essere pressoché assenti.  In un neonato  anche solo
semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione ad un arto inferiore innaturalmente
immobile, la cosiddetta ‘pseudo paralisi neonatale’ dell’arto, che è il principale segno clinico di
sospetto per l’artrite settica. In generale per diagnosticare l’artrite settica dell’anca si seguono i
quattro criteri di Kocher: febbre superiore a 38,5 gradi; incapacità di carico; Ves superiore a
40; e leucocitosi superiore a 14.000 cellule per metro cubo. “Quando 4 di questi criteri vengono
soddisfatti la probabilità della diagnosi è 99,5%, ma anche quando ne vengono soddisfatti 3 è
del 93%”, precisa Gigante.

Successivamente “va fatta un’ecografia che dimostri la presenza di versamento articolare; è
un’informazione di tipo quantitativo ma non qualitativo a cui dovrà seguire un’artrocentesi, cioè
un prelievo con ago del liquido sinoviale che dovrà essere inviato in laboratorio. Già all’esame
ispettivo- spiega il past president Sitop- un liquido molto torbido orienta per l’artrite settica”. In
casi  selezionati,  e particolarmente quando si sospetti  la coesistenza di una osteomielite, va
considerata l’opportunità di eseguire una Rmn.

LA TERAPIA

Gigante  precisa  poi  come  sia  fondamentale,  fin  dall’inizio,  “istituire  un’adeguata  terapia
antibiotica  parenterale  per  via  endovenosa”.  Se l’artrite  settica  interessa altre  articolazioni,
come  il  ginocchio,  “può  essere  affrontata  con  terapia  conservativa  e  artrocentesi  mentre-
spiega- l’artrite settica dell’anca richiede quasi sempre un’evacuazione chirurgica. Già dopo 8
ore,  infatti,  gli  enzimi  proteolitici  liberati  dalle  cellule  infiammatorie  producono  un  danno
istologico delle cartilagini. Poi un secondo meccanismo con cui si produce un danno a livello
dell’anca è l’aumento della pressione articolare che interferisce con la vascolarizzazione e se
non  c’è  ossigeno  che  perviene  alle  cellule  epifisarie  si  ha  un  infarto  della  testa  e  quindi
alterazioni di tipo distruttivo che possono essere anche irreversibili. Entro poche ore dall’esordio
della  malattia,  particolarmente  a  livello  dell’anca,  si  è  dunque  chiamati  a  un  drenaggio
chirurgico”. Il trattamento antibiotico va di regola complessivamente protratto per non meno di
3-4 settimane.
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La buona notizia è che dell’artrite settica “si guarisce sempre, almeno alle nostre latitudini–
rincuora Gigante- ma il  problema è il  ‘come si  guarisce’ e questo dipende da noi medici  e
ortopedici: possiamo far sì che il bambino guarisca bene se sapremo interpretare fin dall’inizio i
segnali della malattia esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico”.
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 Ortopedici pediatrici, quasi 1 su 3 verso burnout e oltre la  
metà a rischio

Oltre il 60% dei professionisti ha tra i 30 e i 150 giorni di ferie arretrate. Sono i
risultati di una survey Sitop

data: 21 ottobre 2022 

di Manuela Boggia e Rachele Bombace

ROMA – Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24%
invece ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne.
In totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono i risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’ “è una condizione psico-fisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa- spiega Catena- e
sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l’iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie in
modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere“, ha spiegato ancora
Catena.

“No,  perché  era  una  realtà  già  presente  ma  probabilmente-  dice  ancora  Catena-  negli
intervistati che non si riconoscono nel burnout ha comportato un aumento della condizione di
stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter garantire ai pazienti l’accesso alle cure non
urgenti nei tempi per cui quella determinata patologia ne avesse bisogno. Tutto ciò col timore
che questi ritardi potessero portare a ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.
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E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed  è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante“.
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 A Napoli 4 adolescenti giù dalla finestra in sei mesi, gli  
esperti lanciano l’allarme

Bambini e adolescenti, sempre più spesso, tentano il suicidio buttandosi dalla
finestra. E vista l'altezza riportano traumi gravissimi di cui si occupano gli specialisti

ortopedici

data: 21 ottobre 2022 

Rachele Bombace

ROMA – Bambini e adolescenti che si buttano dalla finestra, spesso da altezze molto elevate,
nel tentativo di togliersi la vita o farsi molto male. I casi sono in aumento in Italia e a parlarne
sono  i  medici  che  si  occupano  di  curare  poi  i  traumi  e  i  politraumi  che  questi  giovani  e
giovanissimi  riportano  nelle  gravi  cadute.  “Nella  nostra  attività  assistiamo  a  un  allarmante
aumento di bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati
soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a  causa  di  situazioni  di  tipo  depressivo.  Si  tratta  di
adolescenti,  maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A
Napoli abbiamo visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto
amaro quello di Pasquale Guida, presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica
(Sitop)  e  primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.
Santobono, presentato nell’ambito della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della
seconda giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore  Renato  Toniolo.  Una  situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra
professoressa Giulia Serra dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi
fa riportò le casistiche del malessere giovanile nell’ultimo decennio: “Con la seconda ondata
pandemica abbiamo osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la
psichiatra infantile- ma è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il
2011  e  il  2018,  infatti,  le  richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma sono aumentate di circa 6 volte, passando da 155 a 889. E in
questo quadro sono aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di
autolesionismo e comportamenti suicidari”.

LE FRATTURE E I TRAUMI PIÙ COMUNI

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
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nei quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore,  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

LA FRAGILITÀ OSSEA DEI BAMBINI

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 Ortopedia pediatrica, Villani al Congresso Sitop: “In 10 anni  
circa 400 osteomieliti al Bambino Gesù”

Perno (microbiologo): “Importante che i medici siano preparati e che ci siano
strumenti diagnostici avanzati”

data: 21 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA  –  “Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  meritano  molto  interesse,
soprattutto per quanto riguarda le osteomieliti, una patologia che negli anni si è andata sempre
più sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio, abbiamo dei numeri veramente significativi
con circa 400 casi negli ultimi 10 anni“. A spiegarlo alla Dire è Alberto Villani, direttore del
Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù (Opbg),  al  XXIV Congresso nazionale  della Società  italiana traumatologia  e ortopedia
pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

“La  diagnosi  dell’osteomielite  non  sempre  è  facile-  sottolinea  ancora  Villani-  per  questo  è
importante che sia i pediatri, che gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa malattia per
saperla affrontare al  meglio. E’  dunque indispensabile  lavorare in team multidisciplinari  per
offrire ai pazienti la garanzia di un’assistenza di qualità e per far sì che i nostri bambini siano
sempre seguiti al meglio”.

Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti, patologie “che se diagnosticate per tempo e
curate correttamente si risolvono completamente– spiega Villani- mentre un ritardo diagnostico
può portare a delle conseguenze serie”.

Per questo “oltre a trovarsi davanti un medico preparato che sappia pensare a una patologia
dell’osso e delle articolazioni di origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in
grado di fare una diagnosi propria“, spiega Carlo Federico Perno, microbiologo del Bambino
Gesù,  relatore  al  Congresso  Sitop.  “Oggi  abbiamo  strumenti  diagnostici  molto  avanzati-
continua  Perno-  che  ci  permettono  di  identificare  il  germe  in  tempi  abbastanza  rapidi  e
soprattutto  di  impostare  una  terapia  che  sia  efficace.  Non  va  dimenticato-  sottolinea  il
microbiologo- che le infezioni,  soprattutto dell’osso, sono croniche, molto lente e richiedono
moltissimo tempo prima di andare via completamente. Una ragione in più per non sbagliare ed
essere veloci nella diagnosi”, conclude.
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 Scoliosi, secondo uno studio Sitop a 20 anni dal  
trattamento ancora buoni risultati

Patologia prevalentemente femminile, insorge in età puberale e ha familiarità

data: 22 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA  –  La  scoliosi  è  una  patologia  dell’età  evolutiva  ma  dura  tutta  la  vita.  “La  colonna
vertebrale  invece  di  crescere  dritta  crea  una  piccola  curva  sul  piano  frontale,  spesso
accompagnata da una rotazione sul piano assiale. E’ una patologia che colpisce maggiormente
le donne con un rapporto femmine/maschi, nella scoliosi evolutiva, di 9 a 1. Quasi sempre
coinvolge l’età puberale, ossia ragazze dai 10 ai 15 anni e, infatti, lo screening ideale sarebbe
nella fase prepuberale, ossia l’anno prima del menarca e fino a 1 anno dopo. E’ una patologia
per cui non si ha una vera e propria cura ma che viene sottoposta a trattamento per bloccarne
l’evoluzione,  quindi  evitare  che  progredendo  possa  creare  danni  alla  qualità  della  vita”.  A
spiegarlo  è  Angelo  Gabriele  Aulisa,  docente  di  Malattie  dell’apparato  locomotore  presso
l’università di Cassino e ortopedico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuto al XXIV
Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in corso
a Roma.

E  proprio  per  capire  quanto  il  trattamento  si  riveli  efficace  a  distanza  di  anni,  Aulisa  ha
presentato uno studio inedito che indaga l’andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10
e  20  anni.  “Abbiamo  cercato  di  capire  come  si  comportano  le  scoliosi  una  volta  finito
l’accrescimento- spiega l’ortopedico- e per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che
venivano portati a visita, e che a loro volta erano stati trattati per la scoliosi da giovani, di poter
fare una lastra per vedere l’andamento della loro curva”.

I RISULTATI DELLA RICERCA

“Lo studio ci ha dato una risposta, ancora limitata ma importante: attualmente sappiamo che a
20 anni dal trattamento la curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e questo permette
una qualità della vita buona. C’è, però, un limite- spiega Aulisa- perché i pazienti che abbiamo
rivisto  sono  comunque  giovani,  quindi  la  loro  colonna  non  è  andata  incontro  a  processi
degenerativi che potrebbero portare a un peggioramento più rapido”.

Un dato importante è che “le scoliosi che trattiamo sono idiopatiche, quindi non sappiamo qual
è la causa- dice l’ortopedico- ma sappiamo che è importante la familiarità, ossia se una mamma
ha avuto la scoliosi, il figlio potrebbe averla. Quello che si è visto in molti studi è che questa
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familiarità è molto più importante, però, se la scoliosi è nel ramo paterno, ossia se una zia o
una nonna ce l’ha avuta, il rischio che il papà possa averla trasmessa alla figlia è un po’ più
elevato”.

COSA SI INTENDE PER CURVA SCOLIOTICA?

“E’ una deviazione che deve essere superiore ai 10 gradi– precisa l’ortopedico- normalmente le
curve che trattiamo con i corsetti sono comprese tra i 20 e i 45 gradi, se superano i 45 gradi
vanno  operate.  Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  evitare  che  queste  curve  possano  diventare
chirurgiche  e  mantenerle  quindi  sotto  ai  45  gradi.  Questo  vuol  dire  che  se  il  paziente  ha
concluso il trattamento con una curva a 30 gradi e dopo 20 anni si trova a 33 gradi, è ancora
molto distante da quel margine dell’intervento chirurgico”.

L’incidenza della scoliosi nella popolazione italiana è pari al 2-3% e circa la metà di queste sono
di tipo evolutivo. Le altre sono piccole curve che poi si stabilizzano da sole nel tempo”, conclude
Alusia.
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 Video   Il presidente incoming Sitop Toniolo: "Tra 0 e 3 anni  
attenzione a femore, polso e clavicola"

data: 22 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – “I bambini sono fatti  di gomma”. Niente di  più falso di questo vecchio adagio che
riecheggia di generazione in generazione. In realtà i bambini si ‘rompono’, non proprio come gli
adulti ma quasi. Parola di ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi
che sono totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di
fratture  diverse  sia  come  frequenza,  sia  come  quadro  anatomo-patologico  e  a  questo  ci
dobbiamo adattare per il trattamento”, spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Società  italiana  di  ortopedia  e  traumatologia  pediatrica  (Sitop),  che  chiude  oggi  il  XXIV
Congresso nazionale della Società in corso a Roma.

“Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all’adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all’articolazione dell’anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture  diafisarie  che riguardano  la  parte  centrale  dell’osso,  la  zona  tubolare,  e  hanno  un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore”.

Il  trattamento  di  queste  fratture  “deve  essere  incruento  ossia  con  gesso–  spiega  ancora
Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e
proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto
che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva”.

“Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le
altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che
li portano ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti”, evidenzia Toniolo.

“Questo  Congresso  è  stato  un’occasione  per  mettere  a  confronto  le  esperienze  dei  diversi
esperti  su  fratture  esposte,  trauma  maggiore  e  infezioni  dell’apparato  locomotore.  E’

61

https://www.dire.it/22-10-2022/815975-fratture-nei-bambini-ecco-cosa-si-rompe-ad-ogni-eta/
https://www.dire.it/22-10-2022/815975-fratture-nei-bambini-ecco-cosa-si-rompe-ad-ogni-eta/
https://www.dire.it/22-10-2022/815975-fratture-nei-bambini-ecco-cosa-si-rompe-ad-ogni-eta/


importante, infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il percorso migliore dal
punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo-
deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire
quando la sua specialità diventa indispensabile”.
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 Video |Fratture nei bambini, ecco cosa si ‘rompe’ ad ogni  
età

Il presidente incoming Sitop Toniolo: "Tra 0 e 3 anni attenzione a femore, polso e
clavicola"

data: 22 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – “I bambini sono fatti  di gomma”. Niente di  più falso di questo vecchio adagio che
riecheggia di generazione in generazione. In realtà i bambini si ‘rompono’, non proprio come gli
adulti ma quasi. Parola di ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi
che sono totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di
fratture  diverse  sia  come  frequenza,  sia  come  quadro  anatomo-patologico  e  a  questo  ci
dobbiamo adattare per il trattamento”, spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Società  italiana  di  ortopedia  e  traumatologia  pediatrica  (Sitop),  che  chiude  oggi  il  XXIV
Congresso nazionale della Società in corso a Roma.

“Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all’adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all’articolazione dell’anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture  diafisarie  che riguardano  la  parte  centrale  dell’osso,  la  zona  tubolare,  e  hanno  un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore”.

Il  trattamento  di  queste  fratture  “deve  essere  incruento  ossia  con  gesso–  spiega  ancora
Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e
proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto
che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva”.

“Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le
altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che
li portano ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti”, evidenzia Toniolo.
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“Questo  Congresso  è  stato  un’occasione  per  mettere  a  confronto  le  esperienze  dei  diversi
esperti  su  fratture  esposte,  trauma  maggiore  e  infezioni  dell’apparato  locomotore.  E’
importante, infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il percorso migliore dal
punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo-
deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire
quando la sua specialità diventa indispensabile”.
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 Gli Irccs fanno rete per curare le malattie rare  
dell’apparato muscolo scheletrico

Al Congresso Sitop presentata la RAMS. Trisolino (Rizzoli): “L’obiettivo è condividere
le conoscenze”

data: 27 ottobre 2022 

Manuela Boggia

ROMA – Creare un ospedale diffuso sul territorio nazionale per fare in modo che l’eccellenza
arrivi  direttamente  al  letto del  paziente.  E’  questo l’obiettivo della RAMS, la Rete Apparato
Muscolo Scheletrico, presentata nel corso del XXIV Congresso nazionale della Società italiana di
ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop), che si è concluso a Roma.

“Si  tratta  di  un  progetto  nato  nel  2019,  su  preciso  input  del  ministero  della  Salute,  per
coordinare le attività dei principali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, eccellenze
sul territorio nazionale nell’ambito delle patologie muscolo scheletriche. L’intento è quello di
promuovere la traslazione dei risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, dal
laboratorio al letto del paziente, accelerando il processo di innovazione e applicazione dei più
alti  standard  di  cura  a  favore  di  tutti  i  pazienti”,  spiega  Giovanni  Trisolino,  ortopedico
dell’Istituto Rizzoli di Bologna e coordinatore del progetto T-RAMS sullo studio dei trattamenti
innovativi  nella cura delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico, il  primo progetto della
rete finanziato dal ministero della Salute.

Ad oggi la RAMS è composta da 7 Istituti, oltre al Rizzoli che ne ha la direzione scientifica, ci
sono  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di  Roma;  l’Istituto  Galeazzi  di  Milano;  l’Istituto
Humanitas di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Istituto Gaslini di Genova e l’Istituto
Regina Elena- San Gallicano di Roma.

“Fare rete è fondamentale- continua Trisolino- perché come ci ha dimostrato l’esperienza del
Covid,  le  grandi  sfide  per  combattere  le  malattie  più  complesse  da  eradicare  si  devono
affrontare insieme. Le patologie rare, come quelle di cui ci occupiamo noi, non si sconfiggono
da  sole  ma  serve  un’attività  di  coordinamento.  E’  necessario  prevedere  la  creazione  di
un’infrastruttura di collegamento tra gli istituti della rete in modo da creare uno scambio non
solo  di  conoscenze  ma  anche  fisico:  di  risorse  umane,  laboratori,  tecnologia.  E  poi  una
diffusione di questa conoscenza anche negli ospedali più piccoli. Tutto ciò con l’obiettivo di far sì
che  il  paziente  possa  essere  seguito  con  alti  standard  su  tutto  il  territorio  nazionale  e
correttamente indirizzato ai centri di riferimento per patologie particolari”.
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DIGITALIZZAZIONE

Tra le prime attività portate avanti dalla RAMS e presentate al Congresso Sitop c’è quella di
“incrementare  la  digitalizzazione  dei  processi  di  diagnosi  e  cura  dei  pazienti  con  disordini
muscolo-scheletrici in età infantili attraverso la creazione di piattaforme digitali che consentano
uno scambio di dati in maniera sicura e protetta- spiega ancora Trisolino- In conseguenza del
Covid abbiamo visto un incremento sproporzionato nell’utilizzo di tecnologie digitali come mail o
whatsapp per comunicare tra colleghi e creare riunioni collegiali, ma oggi- dice l’ortopedico-
esistono una serie di infrastrutture che possono proteggere meglio lo scambio di dati e opinioni
e dunque l’incremento di queste tecnologie è uno dei primi passaggi che stiamo cercando di
portare avanti con l’attività di rete“.

GEMELLI DIGITALI MUSCOLO SCHELETRICI

Non solo. La RAMS è al lavoro anche sulla creazione dei gemelli  digitali  muscolo scheletrici
dinamici.  “L’utilizzo  dei  big  data  (clinici  e  strumentali)  ci  permette  di  creare  delle  copie  di
ciascuno  in  un  una  realtà  virtuale,  i  cosiddetti  gemelli  digitali.  Lo  scopo  che  vorremmo
raggiungere con la RAMS- continua l’ortopedico- è provare a creare e sviluppare delle copie
morfologiche del paziente che in più fondano dati dell’analisi del movimento. Oggi è possibile
fondere i dati che vengono dalle tac e dalle risonanze magnetiche con quelli che vengono dai
sensori  di  movimento  e  creare  così  delle  copie  del  paziente,  fisicamente  identiche,  in  un
ambiente  virtuale.  Questo  può  aiutare  non  solo  a  capire  meglio  i  meccanismi  di  alcune
patologie, ad esempio gli esiti di paralisi cerebrali infantili o i disordini complessi del movimento
in età pediatrica, ma anche a promuovere dei processi di cura più personalizzati”.

CHIRURGIA VIRTUALE

Rete e tecnologia sono le parole chiave anche di un altro aspetto su cui sta lavorando la RAMS:
la pianificazione e la simulazione chirurgica virtuale. “Così come fanno i piloti di aerei che si
esercitano  e  si  preparano  virtualmente  ai  voli,  anche  noi  chirurghi  dobbiamo  sapere  cosa
andiamo a  fare  prima di  entrare  in  sala  operatoria.  Stiamo dunque  provando a pianificare
tridimensionalmente l’intervento e a simularlo prima di eseguirlo. È un aspetto particolarmente
importante  quando  ci  troviamo  di  fronte  a  patologie  rare  perché  sono  malattie  su  cui  è
impossibile  fare  una  routine  di  trattamento  e  una  curva  di  apprendimento  in  quanto,  le
patologie rare per loro natura pongono di fronte a casi estremamente complessi ma 1 o 2 volte
l’anno, quindi è difficilissimo poter fare un apprendimento. Ma attraverso questi nuovi sistemi di
simulazione potremo replicare tantissime volte lo stesso intervento sullo stesso paziente prima
di procedere in sala operatoria”.

IL VALORE DELLA RETE

“La  cosa  più  affascinante  del  lavorare  in  rete  è  proprio  la  possibilità  di  superare  la
frammentazione esistente sul territorio. Per quanto nei nostri istituti d’eccellenza confluiscano
molti pazienti, a volte per singola patologia ci troviamo ad affrontare solo uno o due casi l’anno.
Ecco allora che creare un’infrastruttura che metta in collegamento, sia fisico che virtuale, tutti

66



gli istituti permette di aumentare la massa critica di informazioni di cui abbiamo bisogno per
curare meglio il paziente”, conclude Trisolino.

Dopo la presentazione del progetto al Congresso nazionale Sitop, la prima riunione della rete
RAMS è  in  programma a  novembre  a  Bologna  e  affronterà  anche  il  tema dei  trattamenti
innovativi nell’ambito della medicina rigenerativa.
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 Le 5 delle 5
 A Napoli 4 adolescenti giù dalla finestra in sei mesi, gli

esperti lanciano l’allarme
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 Servizio nel Tg Dire Sanità
 Malattie infettive in ortopedia, Sitop: sono frequenti e di  

difficile gestione

data: 24 ottobre 2022

“Sfatiamo un concetto inesatto: l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo
metabolismo e un’alta vascolarizzazione ed è proprio attraverso il sangue che gran parte delle
infezioni lo raggiungono”. Lo ha spiegato Renato Maria Toniolo, presidente incoming della Sitop
(Società italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica), intervistato dalla Dire nell’ambito del
XXIV Congresso nazionale della Società, che si è svolto a Roma dal 20 al 22 ottobre. “Nel
bambino- ha quindi aggiunto Toniolo- il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona
più periferica, dove si può raccogliere il germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.
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 Articolo nella Newsletter Dire Salute
 Video Malattie infettive in ortopedia, Sitop: “Sono frequenti

e di difficile gestione”
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 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai
bambini nelle prime 4-6-ore”
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 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima

aumenta l’incidenza della piomiosite
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 VIDEO Malattie infettive delle ossa nei bambini, Sitop: la
nuova frontiera è il tandem ortopedico-infettivologo
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 A Napoli 4 adolescenti giù dalla finestra in sei mesi, gli
esperti lanciano l’allarme
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 Nurse times  
 Malattie infettive in ortopedia, Sitop: “Frequenti e di  

difficile gestione”
Malattie infettive in ortopedia, Sitop: "Frequenti e di difficile gestione"

data: 28 settembre 2022

Se  ne  parlerà  durante  il  XXIV  congresso  nazionale  della  Società  italiana  di  ortopedia  e
traumatologia pediatrica, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Non  sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di ortopedia e traumatologia
pediatrica), in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
“Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva,  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore”.

“Sfatiamo un concetto inesatto – spiega subito Renato Maria Toniolo (foto), presidente incoming
della Sitop -: l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e
un’alta  vascolarizzazione ed è proprio attraverso il  sangue che gran parte delle infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso. “Per
contiguità delle raccolte settiche vicine all’osso o per forme di penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi – fa sapere Toniolo -. Si tratta di
fratture esposte che non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente
esterno che, per definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche
in seguito ai trattamenti  chirurgici”.  Un capitolo a parte è quello dei  pazienti  non immuno-
competenti  per  patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti
“vogliamo condividere le competenze e i risultati raggiunti”.
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La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa, come ricorda ancora Toniolo: “Sette IRCCS (Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico) che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato
locomotore.  Tra  questi  ci  sono  il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il
Galeazzi.  In  quest’ambito  e per  patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,
informazioni, risorse, strumenti, risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni”. Non è solo un modello di lavoro: “RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni di pandemia. La prima giornata si rivolge in particolare ai pediatri, chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  infettivologia  o  di
radiologia pediatrica, perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura.

“Centrali  sono la  diagnosi  precoce e il  corretto  trattamento  –  ricorda  Toniolo  -,  mentre  la
chirurgia  non  è  la  soluzione  iniziale,  ma  deve  essere  inserita  in  un  percorso  terapeutico
condiviso,  con  un  giusto  timing  per  determinare  una  riduzione  della  carica  batterica,  per
rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere infine
alla  terapia  antibiotica  di  essere  più  efficace.  Questo  percorso  diagnostico  e  terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti – precisa il presidente entrante della Sitop -. Anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile”.

E ancora: “Il trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito
da tempo in ambito civile per gli adulti, mentre ci sono meno evidenze scientifiche sui bambini.
In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti  di contatto con quanto è stato
studiato  e  stabilito  per  l’adulto,  che  di  sviluppare  dei  percorsi  chiari  e  condivisi  a  livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”.
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 Cronache di scienza  
 Malattie infettive in ortopedia: frequenti e di difficile  

gestione

data: 28 settembre 2022  

Non sono sotto i riflettori, ma le malattie infettive in ortopedia sono relativamente frequenti e di
non sempre facile individuazione. La diagnosi precoce fondamentale per un trattamento efficace
e poco invasivo nei bambini.

Se ne parla poco, ma le malattie infettive in ortopedia sono relativamente frequenti e di non
sempre facile individuazione.

La chiave di volta per un trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce,
ed è su questo obiettivo che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop  in programma a
Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su ‘Le infezioni dell’apparato
locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto – spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop (Società italiana di  Ortopedia  e Traumatologia  Pediatrica)  – l’osso è un tessuto vivo,
solido,  mineralizzato,  ha un altissimo metabolismo e un’alta  vascolarizzazione ed è proprio
attraverso il sangue che gran parte delle infezioni lo raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue
arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più periferica, dove si può raccogliere il germe
patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili e qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne
determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi.

Si tratta di fratture esposte che non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con
l’ambiente esterno che, per definizione, è un ambiente settico.

Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai trattamenti chirurgici”. Un capitolo a
parte  è  quello  dei  pazienti  non  immuno-competenti  per  patologia  o  in  seguito  a  terapia
immuno-soppresiva.  In tutti  questi  ambiti  “vogliamo condividere le  competenze e i  risultati
raggiunti”, fa sapere Toniolo.

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
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che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

“Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda Toniolo- mentre la chirurgia
non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso terapeutico condiviso, con un
giusto  timing per  determinare  una  riduzione  della  carica  batterica,  per  rimuovere  i  tessuti
mortificati  che  hanno  minime  possibilità  di  rigenerazione  e  permettere  infine  alla  terapia
antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico condiviso può dare
risultati  in termini di  riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli  esiti.  Oggi abbiamo
tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e dai genitori, ma
dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo congresso è
condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Il trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida.

Bisogna ricordarsi che l’età evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che
fare con pazienti che hanno età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali
e psicologiche totalmente diverse da quelle degli adulti. Dobbiamo dare a tutti questi pazienti le
migliori chance di sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 News in dies  
 

 Malattie infettive in ortopedia: frequenti e di difficile  
gestione

data: 28 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto – spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop – l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici“. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia o in seguito a terapia immuno-soppresiva. In tutti questi ambiti “vogliamo condividere
le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
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ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Ragionieri e previdenza  
 Video |Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  

frequenti e di difficile gestione”

data: 27 Settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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PRIMO PIANO

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
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patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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data: 27 Settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Vivere Italia  
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5' di lettura 27/09/2022 - Non sono sotto i riflettori e se ne parla poco, ma le malattie infettive
in Ortopedia sono relativamente frequenti e di non sempre facile individuazione.

La chiave di volta per un trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce,
ed è su questo obiettivo che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di
confronti  e condivisioni su 'Le infezioni dell'apparato locomotore in età evolutiva, le fratture
esposte e il  trauma maggiore'.  "Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria
Toniolo, presidente incoming della Sitop- l'osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un
altissimo metabolismo e un'alta vascolarizzazione ed è proprio attraverso il sangue che gran
parte delle infezioni lo raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell'osso
lungo,  una  zona  più  periferica,  dove  si  può  raccogliere  il  germe  patogeno.  L'osso  e  le
articolazioni  sono sterili  e  qualsiasi  germe li  raggiunga,  purtroppo,  ne  determina uno stato
settico".  Non solo il  sangue,  esistono anche altre vie  con cui  un'infezione può raggiungere
l'osso:  "Per  contiguità  delle  raccolte  settiche  vicine  all'osso;  per  forme  di  penetrazione
dall'esterno che raggiungono  l'articolazione o l'osso,  come nel  caso dei  traumi.  Si  tratta  di
fratture esposte che non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l'ambiente
esterno che, per definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche
in seguito ai trattamenti  chirurgici".  Un capitolo a parte è quello dei  pazienti  non immuno-
competenti  per patologia o in seguito a terapia immuno-soppresiva. In tutti  questi ambiti  "
vogliamo  condividere  le  competenze  e  i  risultati  raggiunti",  fa  sapere  Toniolo.  LA  RETE
APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la
Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un impegno partito due anni fa: "Sette IRCCS (Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) che hanno un preminente interesse nel trattamento
dell'apparato locomotore. Tra questi ci sono il Gaslini, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il
Rizzoli,  il  Galeazzi.  In quest'ambito e per patologie particolarmente complesse condividiamo
progetti, informazioni, risorse, strumenti, risultati e metodiche di lavoro in team a un livello
superiore", fa sapere Toniolo. Questo progetto sarà presentato al  congresso perché "non si
lavora  in  team  solo  dentro  un  ospedale,  noi  vogliamo  far  dialogare  gli  istituti  di  ricerca
scientifica,  far  lavorare  insieme  gli  ospedali  pediatrici,  mettere  insieme  e  condividere  le
conoscenze per evitare lo spreco di risorse come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di
pazienti  che partono per andare in altre regioni.  Non è solo un modello di lavoro, RAMS è
un'idea su cui plasmare il futuro". IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA E pensando al futuro, il
congresso della Sitop è il  primo evento in presenza che si svolgerà dopo oltre due anni  di
pandemia.  La prima giornata  si  rivolge  in  particolare  ai  pediatri  chiamati,  nell'ambito  delle
patologie settiche, a lavorare insieme agli  esperti  di Infettivologia o di Radiologia pediatrica
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perché si  tratta di  patologie che hanno un potenziale significativo impatto sulla funzionalità
futura. "Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda Toniolo- mentre la
chirurgia  non  è  la  soluzione  iniziale,  ma  deve  essere  inserita  in  un  percorso  terapeutico
condiviso,  con  un  giusto  timing  per  determinare  una  riduzione  della  carica  batterica,  per
rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere infine
alla  terapia  antibiotica  di  essere  più  efficace.  Questo  percorso  diagnostico  e  terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni". Protagonista della seconda
giornata è il trauma maggiore: "Coinvolge diversi sistemi e mette a rischio la vita dei pazienti-
precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso, come nelle fratture esposte,
altro argomento della giornata, l'unica soluzione è trovarsi di fronte a un team di veri specialisti
che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad ottenere la sopravvivenza
del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il trauma maggiore è stato
molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in ambito civile per gli adulti-
puntualizza  l'ortopedico-  mentre ci  sono meno evidenze scientifiche  sui  bambini.  In questo
congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto è stato studiato e
stabilito per l'adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello pediatrico, anche
se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l'età evolutiva parte dalla
nascita e arriva all'età adulta.  Abbiamo a che fare con pazienti  che hanno età, dimensioni,
caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente diverse da quelle
degli  adulti.  Dobbiamo dare a tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance di  sopravvivenza e di
outcome", conclude Toniolo.

      

di Agenzia DIRE
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 Tuscia up  
 Malattie infettive in ortopedia, Sitop: frequenti e di difficile  

gestione

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto – spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop – l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia o in seguito a terapia immuno-soppresiva. In tutti questi ambiti “vogliamo condividere
le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
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come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Il giornale di Torino  
 

 Video |Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  
frequenti e di difficile gestione”

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Il corriere di Bologna  
 Video |Malattie infettive in ortopedia, Sitop: “sono  

frequenti e di difficile gestione”

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Il corriere di Firenze  
 Video |Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  

frequenti e di difficile gestione”

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

99

https://ilcorrieredifirenze.it/video-malattie-infettive-in-ortopedia-sitop-sono-frequenti-e-di-difficile-gestione/
https://ilcorrieredifirenze.it/video-malattie-infettive-in-ortopedia-sitop-sono-frequenti-e-di-difficile-gestione/


Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Corriere della Sardegna  
 Video |Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  

frequenti e di difficile gestione”

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Video |Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono  
frequenti e di difficile gestione”

data: 27 settembre 2022

Non sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
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che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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data: 27 settembre 2022

 

Non  sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  Ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica) in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, le fratture esposte e il trauma maggiore’.

“Sfatiamo un concetto inesatto- spiega subito Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Sitop- l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e un’alta
vascolarizzazione  ed  è  proprio  attraverso  il  sangue  che  gran  parte  delle  infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso: “Per
contiguità  delle  raccolte  settiche vicine  all’osso;  per  forme di  penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi. Si tratta di fratture esposte che
non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente esterno che, per
definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche in seguito ai
trattamenti chirurgici”. Un capitolo a parte è quello dei pazienti non immuno-competenti per
patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti  ”  vogliamo
condividere le competenze e i risultati raggiunti”, fa sapere Toniolo.

LA RETE APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa: “Sette IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato locomotore. Tra questi ci sono
il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il  Galeazzi.  In  quest’ambito  e per
patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,  informazioni,  risorse,  strumenti,
risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”, fa sapere Toniolo.
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Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni. Non è solo un modello di lavoro, RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

IN PRESENZA DOPO LA PANDEMIA

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni  di  pandemia. La prima giornata si  rivolge in particolare ai  pediatri  chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  Infettivologia  o  di
Radiologia pediatrica perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura. “Centrali sono la diagnosi precoce e il corretto trattamento- ricorda
Toniolo- mentre la chirurgia non è la soluzione iniziale, ma deve essere inserita in un percorso
terapeutico condiviso, con un giusto timing per determinare una riduzione della carica batterica,
per rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere
infine alla terapia antibiotica di essere più efficace. Questo percorso diagnostico e terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti- precisa il presidente entrante della Sitop- anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile. Il
trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito da tempo in
ambito civile per gli adulti- puntualizza l’ortopedico- mentre ci sono meno evidenze scientifiche
sui bambini. In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti di contatto con quanto
è stato studiato e stabilito per l’adulto, che di sviluppare dei percorsi chiari e condivisi a livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”, conclude Toniolo.
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 Nurse times  
 Malattie infettive in ortopedia, Sitop: “Frequenti e di  

difficile gestione”

data: 28 settembre 2022

Malattie infettive in ortopedia, Sitop: "Frequenti e di difficile gestione"

Se  ne  parlerà  durante  il  XXIV  congresso  nazionale  della  Società  italiana  di  ortopedia  e
traumatologia pediatrica, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Non  sono  sotto  i  riflettori  e  se  ne  parla  poco,  ma  le  malattie  infettive  in  ortopedia  sono
relativamente  frequenti  e  di  non  sempre  facile  individuazione.  La  chiave  di  volta  per  un
trattamento efficace e poco invasivo nei bambini è la diagnosi precoce, ed è su questo obiettivo
che punta il XXIV congresso nazionale della Sitop (Società italiana di ortopedia e traumatologia
pediatrica), in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Tre giorni di confronti e condivisioni su
“Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva,  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore”.

“Sfatiamo un concetto inesatto – spiega subito Renato Maria Toniolo (foto), presidente incoming
della Sitop -: l’osso è un tessuto vivo, solido, mineralizzato, ha un altissimo metabolismo e
un’alta  vascolarizzazione ed è proprio attraverso il  sangue che gran parte delle infezioni  lo
raggiungono. Nel bambino, poi, il sangue arriva nelle metafisi dell’osso lungo, una zona più
periferica, dove si può raccogliere il  germe patogeno. L’osso e le articolazioni sono sterili  e
qualsiasi germe li raggiunga, purtroppo, ne determina uno stato settico”.

Non solo il sangue, esistono anche altre vie con cui un’infezione può raggiungere l’osso. “Per
contiguità delle raccolte settiche vicine all’osso o per forme di penetrazione dall’esterno che
raggiungono l’articolazione o l’osso, come nel caso dei traumi – fa sapere Toniolo -. Si tratta di
fratture esposte che non sono più protette dai tessuti molli e vengono a contatto con l’ambiente
esterno che, per definizione, è un ambiente settico. Si possono poi avere infezioni ossee anche
in seguito ai trattamenti  chirurgici”.  Un capitolo a parte è quello dei  pazienti  non immuno-
competenti  per  patologia  o  in  seguito  a  terapia  immuno-soppresiva.  In  tutti  questi  ambiti
“vogliamo condividere le competenze e i risultati raggiunti”.
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La condivisione è anche alla base del progetto RAMS: la Rete Apparato Muscolo Scheletrico. Un
impegno partito due anni fa, come ricorda ancora Toniolo: “Sette IRCCS (Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico) che hanno un preminente interesse nel trattamento dell’apparato
locomotore.  Tra  questi  ci  sono  il  Gaslini,  l’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù,  il  Rizzoli,  il
Galeazzi.  In  quest’ambito  e per  patologie  particolarmente  complesse  condividiamo progetti,
informazioni, risorse, strumenti, risultati e metodiche di lavoro in team a un livello superiore”.

Questo progetto sarà presentato al congresso perché “non si lavora in team solo dentro un
ospedale, noi vogliamo far dialogare gli  istituti  di ricerca scientifica, far lavorare insieme gli
ospedali pediatrici, mettere insieme e condividere le conoscenze per evitare lo spreco di risorse
come quelle degli esami ripetuti in sedi diverse o di pazienti che partono per andare in altre
regioni”. Non è solo un modello di lavoro: “RAMS è un’idea su cui plasmare il futuro”.

E pensando al futuro, il congresso della Sitop è il primo evento in presenza che si svolgerà dopo
oltre due anni di pandemia. La prima giornata si rivolge in particolare ai pediatri, chiamati,
nell’ambito  delle  patologie  settiche,  a  lavorare  insieme  agli  esperti  di  infettivologia  o  di
radiologia pediatrica, perché si tratta di patologie che hanno un potenziale significativo impatto
sulla funzionalità futura.

“Centrali  sono la  diagnosi  precoce e il  corretto  trattamento  –  ricorda  Toniolo  -,  mentre  la
chirurgia  non  è  la  soluzione  iniziale,  ma  deve  essere  inserita  in  un  percorso  terapeutico
condiviso,  con  un  giusto  timing  per  determinare  una  riduzione  della  carica  batterica,  per
rimuovere i tessuti mortificati che hanno minime possibilità di rigenerazione e permettere infine
alla  terapia  antibiotica  di  essere  più  efficace.  Questo  percorso  diagnostico  e  terapeutico
condiviso può dare risultati in termini di riduzione del dolore, delle ospedalizzazioni e degli esiti.
Oggi abbiamo tecniche chirurgiche meno invasive e decisamente più sopportate dai pazienti e
dai genitori, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio e in tutte le varie fasi. Lo spirito di questo
congresso è condividere i punti critici e trovare soluzioni comuni”.

Protagonista della seconda giornata è il trauma maggiore: “Coinvolge diversi sistemi e mette a
rischio la vita dei pazienti – precisa il presidente entrante della Sitop -. Anche in questo caso,
come nelle fratture esposte, altro argomento della giornata, l’unica soluzione è trovarsi di fronte
a un team di veri specialisti che, nella loro competenza e coordinando tutte le forze, riescono ad
ottenere la sopravvivenza del paziente e successivamente il migliore risultato finale possibile”.

E ancora: “Il trauma maggiore è stato molto ben studiato in ambito militare ed è approfondito
da tempo in ambito civile per gli adulti, mentre ci sono meno evidenze scientifiche sui bambini.
In questo congresso cercheremo sia di individuare dei punti  di contatto con quanto è stato
studiato  e  stabilito  per  l’adulto,  che  di  sviluppare  dei  percorsi  chiari  e  condivisi  a  livello
pediatrico, anche se difficilmente stilabili come delle linee guida. Bisogna ricordarsi che l’età
evolutiva parte dalla nascita e arriva all’età adulta. Abbiamo a che fare con pazienti che hanno
età, dimensioni, caratteristiche somatiche e anche comportamentali e psicologiche totalmente
diverse  da  quelle  degli  adulti.  Dobbiamo  dare  a  tutti  questi  pazienti  le  migliori  chance  di
sopravvivenza e di outcome”.
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 9 Colonne  
 Sanità, Congresso Sitop: garantire ai bambini assistenza in  

4-6 ore 

data: 4 ottobre 2022

Roma, 4 ott - "La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con
un sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall'articolo 32, in quanto offre a tutti i
cittadini  l'accesso  alle  cure  gratuitamente  e  indipendentemente  dal  reddito.  È  necessario,
però... (© 9Colonne - citare la fonte...) 

Il  Santobono,  essendo  l'unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli  pazienti
provenienti  da  altre  regioni  del  Mezzogiorno  d'Italia.  Per  fare  fronte  al  politrauma  e  al  trauma,  è
strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunis... (© 9Colonne - citare
la fonte…)
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Garantire ai bambini assistenza in 4-6 ore

"La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un sistema
universalistico, garantito costituzionalmente dall'articolo 32, in quanto offre a tutti  i cittadini
l'accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però, fare i
conti  con  risorse  economiche  sempre  più  ridotte,  a  fronte  di  una  prepotente  evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello con macchinari tecnologicamente sofisticati e moderni". A dirlo è Pasquale Guida (nella
foto), presidente 2021-2022 della Società italiana di  ortopedia pediatrica (Sitop) e primario
dell'Unità operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà
il  modello  organizzativo  per  la  rete  del  trauma  pediatrico  al  XXIV  congresso  Sitop,  in
programma a  Roma  dal  20  al  22  ottobre  su  'Le  infezioni  dell'apparato  locomotore  in  età
evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore'.

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma .

"Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell'hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più complessi
e centri periferici che intercettano la traumatologia minore. In Campania la centralizzazione
avviene con un unico hub pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute di un bacino di utenza di circa un milione
di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato dall'aviazione,
che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è
improntato sulla esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e nel trauma in
particolare, l'assistenza e il trattamento definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per
garantire risultati e prognosi migliori". 

Il  Santobono,  essendo  l'unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
"Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
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fronte ad eventuali emergenze con un 60/70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L'impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all'aria aperta aumentano e dunque l'esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini". 

L'isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato "la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall'altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati  al  Santobono  per  lesioni  traumatiche  dello  scheletro".  Ciò  che  conta,  quindi,  è
garantire un'assistenza adeguata, efficace ed efficiente. "Nel trattamento dei traumi maggiori-
tema centrale della seconda giornata di congresso- è fondamentale la presenza degli specialisti
di diverse branche- continua il presidente uscente Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come
le  defenestrazioni  o  i  traumi  legati  ai  grandi  eventi  del  territorio,  quali  frane,  alluvioni  e
terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una serie di lesioni di estrema gravità
che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128 Multislice di ultima generazione
capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a 10 minuti (ne abbiamo due nel
nostro  Dipartimento  con  due  Risonanze  Magnetiche,  una  già  operativa  e  una  in  via  di
attivazione)".  

Come si struttura il team di lavoro. "Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d'urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d'urgenza,  Chirurgia
vascolare)", fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. "La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l'obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L'obbligatorietà  dell'aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all'adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi", conclude Guida
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Garantire ai bambini assistenza in 4-6 ore

A Roma focus su reti territoriali nel XXIV Congresso Sitop

Roma – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma .

“Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più complessi
e centri periferici che intercettano la traumatologia minore. In Campania la centralizzazione
avviene con un unico hub pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute di un bacino di utenza di circa un milione
di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato dall’aviazione,
che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è
improntato sulla esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e nel trauma in
particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per
garantire risultati e prognosi migliori”.
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali emergenze con un 60/70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.

 

L’isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato “la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati al Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro”.

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.
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"La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un sistema
universalistico, garantito costituzionalmente dall'articolo 32, in quanto offre a tutti  i cittadini
l'accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però, fare i
conti  con  risorse  economiche  sempre  più  ridotte,  a  fronte  di  una  prepotente  evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni".  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell'Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su 'Le infezioni dell'apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore'.

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma .

"Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell'hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più complessi
e centri periferici che intercettano la traumatologia minore. In Campania la centralizzazione
avviene con un unico hub pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute di un bacino di utenza di circa un milione
di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato dall'aviazione,
che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è
improntato sulla esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e nel trauma in
particolare, l'assistenza e il trattamento definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per
garantire risultati e prognosi migliori".

Il  Santobono,  essendo  l'unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
"Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
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fronte ad eventuali emergenze con un 60/70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L'impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all'aria aperta aumentano e dunque l'esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini".

L'isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato "la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall'altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati al Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro".

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un'assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  "Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)".

Come si struttura il team di lavoro. "Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d'urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d'urgenza,  Chirurgia
vascolare)", fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. "La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l'obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L'obbligatorietà  dell'aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all'adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi", conclude Guiida.
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 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  
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ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
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trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
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professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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PRIMO PIANO

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
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mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Cronache di Milano  
 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
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trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
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professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Venezia 24  
 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

 

VENEZIA

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
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formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Il corriere di Bologna  
 Traumi in ortopedia, Sitop: “garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
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mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Cronache di Abruzzo e  
Molise

 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  
bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA
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Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in

133



mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Cronache del mezzogiorno  
 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

 

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
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trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
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professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Corriere di Palermo  
 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

LEGGI ANCHE: Malattie infettive in Ortopedia, Sitop: “Sono frequenti e di difficile gestione”

La  tre  giorni  sarà  presieduta  da  Renato  Toniolo,  primario  dell’Ospedale  Bambino  Gesù  di
Roma .”Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il
modello dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

IL SANTOBONO UNICO OSPEDALE PEDIATRICO IN CAMPANIA

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
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trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali  emergenze con un 6070% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.L’isolamento dettato dal lockdown non ha
poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo  traumatologico,  perché  se  da  un  lato  “la
circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e motociclisti si erano ridotti per i mesi del
confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad andare in bici, skateboard, monopattino
e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge Guida- quindi vi è stata solo una riduzione
minima della numerosità dei piccoli  pazienti  ricoverati  al  Santobono per lesioni traumatiche
dello scheletro”.

IL TRATTAMENTO DEI TRAUMI MAGGIORI

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

IL CONGRESSO SITOP OFFRE 8.4 CREDITI FORMATIVI

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
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professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Messina medica  
 Garantire ai bambini assistenza in 4-6 ore. A Roma focus su  

reti territoriali nel XXIV Congresso Sitop

data: 9 ottobre 2022

“La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un sistema
universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i cittadini
l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però, fare i
conti  con  risorse  economiche  sempre  più  ridotte,  a  fronte  di  una  prepotente  evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello  con  macchinari  tecnologicamente  sofisticati  e  moderni”.  A  dirlo  è  Pasquale  Guida,
presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che affronterà il modello
organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in programma a Roma
dal 20 al  22 ottobre su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’.

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma .

“Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell’hub e spoke- spiega Guida- cioè centri di eccellenza di centralizzazione di casi più complessi
e centri periferici che intercettano la traumatologia minore. In Campania la centralizzazione
avviene con un unico hub pediatrico che serve cinque province (Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di salute di un bacino di utenza di circa un milione
di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è mutuato dall’aviazione,
che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo di percorrenza. Inoltre, è
improntato sulla esperienza maturata negli scenari di guerra: nel politrauma, e nel trauma in
particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere forniti nelle prime 4-6 ore, per
garantire risultati e prognosi migliori”.

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali emergenze con un 60/70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente- sottolinea il primario del

141

https://www.messinamedica.it/2022/10/garantire-ai-bambini-assistenza-in-4-6-ore-a-roma-focus-su-reti-territoriali-nel-xxiv-congresso-sitop/
https://www.messinamedica.it/2022/10/garantire-ai-bambini-assistenza-in-4-6-ore-a-roma-focus-su-reti-territoriali-nel-xxiv-congresso-sitop/


Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.

L’isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato “la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati al Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro”.

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti  di diverse branche- continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.

142



 Notizie di  
 Traumi in Ortopedia, Sitop: “Garantire l’assistenza ai  

bambini nelle prime 4-6 ore”

data: 4 ottobre 2022

 

ROMA – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo con un
sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a tutti  i
cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario, però,
fare i conti con risorse economiche sempre più ridotte, a fronte di una prepotente evoluzione
tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, quindi per
continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla  precipitare  in
bancarotta è necessario concentrare in centri di eccellenza competenze polispecialistiche di alto
livello con macchinari tecnologicamente sofisticati e moderni”.
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 Scisciano notizie  
 Roma, focus su reti territoriali nel XXIV Congresso Sitop:  

garantire ai bambini assistenza in 4-6 ore

data: 4 ottobre 2022

Roma, 4 Ottobre – “La sanità in Italia è tra Scilla e Cariddi. Siamo uno dei pochi paesi al mondo
con un sistema universalistico, garantito costituzionalmente dall’articolo 32, in quanto offre a
tutti i cittadini l’accesso alle cure gratuitamente e indipendentemente dal reddito. È necessario,
però,  fare  i  conti  con  risorse  economiche  sempre  più  ridotte,  a  fronte  di  una  prepotente
evoluzione tecnologica che ha costi enormi. Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil,
quindi  per  continuare  a  mantenere  questo  tipo  di  organizzazione  sanitaria  e  non  farla
precipitare  in  bancarotta  è  necessario  concentrare  in  centri  di  eccellenza  competenze
polispecialistiche di alto livello con macchinari tecnologicamente sofisticati e moderni”. A dirlo è
Pasquale Guida, presidente 2021-2022 della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e
primario dell’Unità operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, che
affronterà il modello organizzativo per la rete del trauma pediatrico al XXIV congresso Sitop, in
programma a  Roma  dal  20  al  22  ottobre  su  ‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età
evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’.

La tre giorni sarà presieduta da Renato Toniolo, primario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma .
“Ogni regione ha una realtà strutturale a sé stante ma, nelle linee generali, segue il modello
dell’hub  e  spoke–  spiega  Guida-  cioè  centri  di  eccellenza  di  centralizzazione  di  casi  più
complessi  e  centri  periferici  che  intercettano  la  traumatologia  minore.  In  Campania  la
centralizzazione  avviene  con  un  unico  hub  pediatrico  che  serve  cinque  province  (Napoli,
Avellino,  Benevento,  Caserta e Salerno) e risponde alla domanda di  salute di  un bacino di
utenza di circa un milione di bambini dai 0 ai 14 anni. Il modello organizzativo- spiega Guida- è
mutuato dall’aviazione, che concentra in pochi aeroporti il ruolo di nodo ottimizzando il tempo
di percorrenza. Inoltre, è improntato sulla esperienza maturata negli  scenari  di  guerra: nel
politrauma, e nel trauma in particolare, l’assistenza e il trattamento definitivo devono essere
forniti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e prognosi migliori”.

Il  Santobono,  essendo  l’unico  ospedale  pediatrico  della  Campania,  accoglie  anche  piccoli
pazienti provenienti da altre regioni del Mezzogiorno d’Italia. Per fare fronte al politrauma e al
trauma, è strutturato con un dipartimento di Emergenza Accettazione di II livello che riunisce
competenze  multidisciplinari:  neurochirurgiche,  chirurgiche  generali,  chirurgiche  plastiche,
vascolari, radiologiche anestesiologiche e ortopediche traumatologiche, ovviamente pediatriche.
“Ogni anno nel nostro reparto di Ortopedia vengono realizzati 1.600 interventi chirurgici, con
due sale operatorie attive cinque giorni a settimana, due volte il pomeriggio e capaci di far
fronte ad eventuali emergenze con un 60/70% di Traumatologia e un 30-40% di Ortopedia.
L’impatto traumatologico nei mesi estivi aumenta significativamente– sottolinea il primario del
Santobono- poiché le ore trascorse all’aria aperta aumentano e dunque l’esposizione a incidenti
domestici, sportivi e stradali è maggiore nei bambini”.
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L’isolamento  dettato  dal  lockdown  non  ha  poi  contribuito  a  un  calo  delle  attività  di  tipo
traumatologico, perché se da un lato “la circolazione veicolare, e quindi gli incidenti stradali e
motociclisti si erano ridotti per i mesi del confinamento, dall’altro i bambini hanno continuato ad
andare in bici, skateboard, monopattino e praticare sport estremi come il parkour- aggiunge
Guida-  quindi  vi  è  stata  solo  una  riduzione  minima  della  numerosità  dei  piccoli  pazienti
ricoverati al Santobono per lesioni traumatiche dello scheletro”.

Ciò  che  conta,  quindi,  è  garantire  un’assistenza  adeguata,  efficace  ed  efficiente.  “Nel
trattamento  dei  traumi  maggiori-  tema  centrale  della  seconda  giornata  di  congresso-  è
fondamentale la presenza degli specialisti di diverse branche– continua il presidente uscente
Sitop- Parliamo di grandi traumatismi, come le defenestrazioni o i traumi legati ai grandi eventi
del territorio, quali frane, alluvioni e terremoti. In queste condizioni i piccoli pazienti hanno una
serie di lesioni di estrema gravità che richiedono un servizio di Radiologia attrezzato con TC128
Multislice di ultima generazione capace di eseguire un esame total body in un tempo inferiore a
10 minuti (ne abbiamo due nel nostro Dipartimento con due Risonanze Magnetiche, una già
operativa e una in via di attivazione)”.

Come si struttura il team di lavoro. “Nel nostro caso il team di lavoro è composto da un capo
equipe che normalmente è il Rianimatore che coordina una serie di specialisti (di Neurochirurgia
d’urgenza,  Ortopedia,  Traumatologia  di  urgenza,  Chirurgia  generale  d’urgenza,  Chirurgia
vascolare)”, fa sapere il  primario del Santobono. Al convegno si  discuterà anche delle altre
realtà regionali, come la Liguria, il Lazio e la Lombardia, in modo da confrontare i vari modelli
organizzativi  e  trarre  suggerimenti  e  riflessioni  sulla  implementazione  dei  Trauma  Center
Pediatrici.

Il XXIV congresso della Sitop sarà, quindi, una grande occasione per approfondire tematiche di
carattere scientifico, tecnico ma anche politico sanitario. Soprattutto si delineerà come spazio di
formazione per i medici, essendo accreditato come evento Ecm. “La legge Gelli-Bianco statua
che  tutti  gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  devono  seguire  le  raccomandazioni  o,  in
mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali, e individua
nelle  Società Scientifiche questo mandato di  formazione. L’obbligatorietà  dell’aggiornamento
professionale  è  determinato  da  una  necessità.  Il  Dirigente  medico  che  non  risponda
all’adempimento normativo di completare il  numero minimo dei 150 crediti  nel triennio non
avrà diritto alla copertura assicurativa. In base a questa esigenza, il congresso della Sitop offre
8.4 crediti formativi”, conclude Guida.
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 Ag press  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza piomiosite
Gli ortopedici si riuniscono a Roma il 20-22 ottobre per il XXIV congresso sitop

data: 11 ottobre 2022

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 La Voce  
 Malattie infettive in ortopedia, con il cambio climatico  

aumenta incidenza piomiosite

data: 12 ottobre 2022
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 Insalute news  
 Malattie infettive in ortopedia pediatrica. XXIV Congresso  

SITOP a Roma

data: 11 ottobre 2022

Roma, 11 ottobre 2022 – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della
prima  giornata  del  XXIV  Congresso  Nazionale  SITOP  (Società  Italiana  Traumatologia  e
Ortopedia  Pediatrica)  dal  titolo  “Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le
fratture esposte e il trauma maggiore”, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Un argomento, quello delle malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci –
spiega  il  past  president  della  Società  scientifica,  Cosimo  Gigante  –  e  che  è  di  stringente
attualità,  perché,  la  pandemia  da  Covid-19  ce  lo  ha  ricordato,  le  malattie  infettive  sono
tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.
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 Panorama della sanità  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza Piomiosite

data: 11 ottobre 2022 

Gli ortopedici si riuniscono a Roma, 20-22 ottobre il XXIV Congresso Sitop 

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale Sitop (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo ‘Le
infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’, in
programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie infettive, “sul
quale  sentivamo l’esigenza  di  aggiornarci-  spiega  il  past  president  della  Società  scientifica,
Cosimo Gigante- e che è di  stringente attualità,  perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha
ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare.
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 Dottnet  
 Malattie infettive in ortopedia, col cambio clima aumenta  

l'incidenza della piomiosite

data: 12 ottobre 2022 

Le  malattie  infettive  osteo-articolari  al  centro  della  prima  giornata  del  XXIV  Congresso
Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo 'Le infezioni
dell'apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma  maggiore',  in
programma a Roma

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
'Le  infezioni  dell'apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore', in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, "sul quale sentivamo l'esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt'altro che un retaggio del passato". In ambito
articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi anni un
aumento dell'incidenza. È il caso, ad esempio, della piomiosite, un'infezione settica muscolare
"che  un  tempo  era  esclusivo  appannaggio  dei  paesi  tropicali  ma  che  oggi,  a  seguito  dei
cambiamenti  climatici,  si  riscontra  sempre  più  frequentemente  anche  nei  climi  temperati",
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata  di  Congresso.  Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi
differenziale con un'altra malattia rara: l'artrite settica dell'anca. Quest'ultima è anch'essa una
malattia abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50%
dei casi neonati e bambini nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1,
"probabilmente  anche per  il  fatto  che tra  gli  elementi  predisponenti  alla  malattia  ci  sono i
traumi", precisa Gigante. Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell'ambito della
prima giornata di Congresso, con l'obiettivo di formare adeguatamente i medici e aggiornarli
sull'argomento onde evitare diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei
bambini una volta diventati adulti. Tra gli altri temi affrontati nell'ambito della tre giorni: le
fratture esposte e il trauma maggiore; la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico;
la  medicina  nucleare;  e  la  diagnostica  per  immagini.  La  prima  parte  del  Congresso  sarà
dedicata al tema delle infezioni, mentre nella seconda si approfondiranno le tematiche inerenti
alla traumatologia.
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 Veneto e salute  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante– e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.
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 Ore 12  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 12 Ottobre 2022

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante– e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”. In ambito
articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi anni un
aumento dell’incidenza. È il caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica muscolare
“che  un  tempo  era  esclusivo  appannaggio  dei  paesi  tropicali  ma  che  oggi,  a  seguito  dei
cambiamenti  climatici,  si  riscontra  sempre  più  frequentemente  anche  nei  climi  temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata  di  Congresso.  Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi
differenziale con un’altra malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una
malattia abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50%
dei casi neonati e bambini nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1,
“probabilmente  anche per  il  fatto  che tra  gli  elementi  predisponenti  alla  malattia  ci  sono i
traumi”, precisa Gigante. Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della
prima giornata di Congresso, con l’obiettivo di formare adeguatamente i medici e aggiornarli
sull’argomento onde evitare diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei
bambini una volta diventati adulti. Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le
fratture esposte e il trauma maggiore; la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico;
la  medicina  nucleare;  e  la  diagnostica  per  immagini.  La  prima  parte  del  Congresso  sarà
dedicata al tema delle infezioni, mentre nella seconda si approfondiranno le tematiche inerenti
alla traumatologia.
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 Corriere quotidiano  
 Malattie infettive in ortopedia. gli ortopedici si riuniscono a  

Roma, 20-22 ottobre

data:11 ottobre 2022

Roma, 11 ottobre – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima
giornata  del  XXIV  Congresso  Nazionale  SITOP (Società  Italiana  Traumatologia  e  Ortopedia
Pediatrica) dal titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte
e il trauma maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle
malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della
Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di  stringente attualità, perché, la pandemia da
Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Meteoweb  
 Malattie infettive in ortopedia, aumenta l’incidenza della  

piomiosite
Ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi anni un

aumento dell'incidenza

data: 11 ottobre 2022

di Filomena Fotia

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
“Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore”, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci– spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato“.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati“,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi“, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.
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 Politicamente corretto  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza piomesite

data: 11 ottobre 2022

MALATTIE INFETTIVE IN ORTOPEDIA, CON CAMBIO CLIMA AUMENTA INCIDENZA PIOMESITE

GLI ORTOPEDICI SI RIUNISCONO A ROMA, 20-22 OTTOBRE IL XXIV CONGRESSO SITOP

Roma, 11 ottobre – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima
giornata  del  XXIV  Congresso  Nazionale  SITOP (Società  Italiana  Traumatologia  e  Ortopedia
Pediatrica) dal titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte
e il trauma maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle
malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della
Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di  stringente attualità, perché, la pandemia da
Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
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https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Notizie in un click  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza piomesite

data: 11 ottobre 2022

GLI ORTOPEDICI SI RIUNISCONO A ROMA, 20-22 OTTOBRE IL XXIV CONGRESSO SITOP

Roma – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.
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Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Talk city  
 Salute, malattie infettive in ortopedia  

Con il cambio di clima aumenta l’incidenza di piomiosite. Gli ortopedici si riuniscono a
Roma dal 20 Ottobre per il XXIV° congresso Sitop

data: 11 ottobre 2022

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Un argomento, quello delle malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci-
spiega il past president della Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità,
perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un
retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza.

È  il  caso,  ad  esempio,  della  piomiosite,  un’infezione  settica  muscolare  “che  un  tempo era
esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito dei cambiamenti climatici, si
riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”, spiega Gigante che a questa
malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca.

Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti  in età
pediatrica)  che interessa nel  50% dei  casi  neonati  e  bambini  nella prima infanzia  con una
prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi
predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini.

La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella seconda si
approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Img press  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza piomiosite

data: 11 ottobre 2022 

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre.

Un argomento, quello delle malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci-
spiega il past president della Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità,
perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un
retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Vivere Italia  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

 2' di  lettura 11/10/2022 - ROMA - Saranno le malattie infettive osteo-articolari  il  tema al
centro  della  prima  giornata  del  XXIV  Congresso  Nazionale  SITOP  (Società  Italiana
Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo 'Le infezioni dell'apparato locomotore in età
evolutiva e le  fratture  esposte e il  trauma maggiore',  in programma a Roma dal  20 al  22
ottobre.

Un argomento, quello delle malattie infettive, "sul quale sentivamo l'esigenza di aggiornarci-
spiega il past president della Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità,
perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt'altro che un
retaggio del passato". In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto
registrare negli ultimi anni un aumento dell'incidenza. È il caso, ad esempio, della piomiosite,
un'infezione settica muscolare "che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma
che oggi, a seguito dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei
climi temperati", spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel
corso della seconda giornata di Congresso. Una malattia, la piomiosite, che a volte può entrare
in diagnosi  differenziale  con un'altra  malattia rara: l'artrite  settica dell'anca.  Quest'ultima è
anch'essa una malattia abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti  in età pediatrica) che
interessa nel 50% dei casi neonati e bambini nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso
maschile di  2 a 1, "probabilmente anche per il  fatto che tra gli  elementi  predisponenti  alla
malattia  ci  sono  i  traumi",  precisa  Gigante.  IL  PERICOLO DI  DIAGNOSI  TARDIVE  Anche  a
questo tema sarà dedicato ampio spazio nell'ambito della prima giornata di  Congresso, con
l'obiettivo di formare adeguatamente i medici e aggiornarli sull'argomento onde evitare diagnosi
tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati adulti.
Tra gli altri temi affrontati nell'ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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di Agenzia DIRE
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 Ragionieri e previdenza  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Forum Italia  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Ondazzurra  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

malattie-infettive-in-ortopedia,-con-il-cambio-del-clima-aumenta-l’incidenza-della-piomiosite

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Notizie di  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.
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 Cronache di Milano  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Venezia 24  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

 

VENEZIA

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

175

https://venezia24.com/malattie-infettive-in-ortopedia-con-il-cambio-del-clima-aumenta-lincidenza-della-piomiosite/
https://venezia24.com/malattie-infettive-in-ortopedia-con-il-cambio-del-clima-aumenta-lincidenza-della-piomiosite/


Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Cronache di Abruzzo e  
Molise

 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  
aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf

178



 Cronache del mezzogiorno  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

 

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Cronache di Bari  
 

 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  
aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

 

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.
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Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Corriere della Sardegna  
 Malattie infettive in Ortopedia, con il cambio del clima  

aumenta l’incidenza della piomiosite

data: 11 ottobre 2022

ROMA – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

IL PERICOLO DI DIAGNOSI TARDIVE

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
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per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia.

Il  Congresso  rilascerà  ai  partecipanti  8,4  crediti  formativi,  qui  è  possibile  reperire  tutte  le
informazioni  per  partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Italia salute  
 Artrite settica, a rischio le ossa dei bambini  
Si guarisce bene con diagnosi precoce e trattamento adeguato

data: 20 ottobre 2022

Anche le articolazioni dei bambini  possono essere soggette a malattie infettive che, se non
diagnosticate  per  tempo  e  curate  in  modo  appropriato,  possono  comportare  complicanze
importanti ed esiti invalidanti. È il caso dell'artrite settica, un'infezione batterica articolare che
nell'80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di batteri a partenza da altre sedi, a
volte anche silenti. Si tratta di un'infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età
pediatrica) e per questo motivo a rischio di diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono
adeguatamente  formati  e  aggiornati  sull'argomento.  Per  colmare  il  gap  formativo  la  Sitop
(Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica) lo ha posto come uno degli argomenti
centrali del XXIV Congresso nazionale di Roma.

"L'artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati e bambini nella prima  con una prevalenza
nel sesso maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi predisponenti
alla malattia ci sono i traumi", spiega Cosimo Gigante, past president Sitop e direttore dell'Unità
Operativa Semplice Dipartimentale di Ortopedia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Università
di Padova.

"In età neonatale - continua Gigante - gli elementi predisponenti sono la prematurità, il parto
cesareo, il ricovero in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive come il cateterismo
venoso  ombelicale.  Più  rare,  invece,  altre  cause  quali  la  penetrazione  diretta  per  ferita
articolare, per artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una osteomielite".

Questa malattia se non viene diagnosticata e curata per tempo può portare al cosiddetto infarto
dell'osso. "Il rischio della diagnosi tardiva - spiega Gigante - è il danno locale della cartilagine
articolare, la necrosi ossea articolare ma anche alterazioni irreversibili o parzialmente reversibili
della cartilagine di accrescimento.

Un'anca sede di una pregressa artrite settica non appropriatamente o tardivamente trattata può
esitare non solo in una testa necrotica deforme ma anche in un collo femorale accorciato. Un
insieme di alterazioni morfologiche che nel loro complesso espongono il paziente da adulto alla
necessità  di  una  protesizzazione  totale  dell'anca.  Il  nostro  ruolo,  di  medici  e  ortopedici  -
sottolinea il past president Sitop - è quindi cruciale per assicurare al paziente sia una buona
qualità di vita nell'immediato della malattia, ma anche per evitare i costi che il Servizio sanitario
nazionale dovrebbe sostenere negli anni successivi a causa di un'artrite settica non diagnostica
o non curata adeguatamente".

Ma come si  deve fare la  diagnosi?  "La diagnosi  deve essere fatta  su base clinica",  spiega
Gigante.  L'infezione  presenta  caratteristiche tipiche come la  febbre,  il  dolore  e  l'impotenza
funzionale.  Queste  caratteristiche,  però,  in  età  neonatale  possono  anche  essere  pressoché
assenti. In un neonato anche solo semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione a
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un arto inferiore innaturalmente immobile, la cosiddetta pseudo paralisi neonatale dell'arto, che
è il principale segno clinico di sospetto per l'artrite settica. In generale per diagnosticare l'artrite
settica dell'anca si seguono i quattro criteri di Kocher: febbre superiore a 38,5 gradi; incapacità
di carico; Ves superiore a 40; e leucocitosi superiore a 14.000 cellule per metro cubo. "Quando
4 di questi criteri vengono soddisfatti la probabilità della diagnosi è 99,5%, ma anche quando
ne vengono soddisfatti 3 è del 93%", precisa Gigante. Successivamente "va fatta un'ecografia
che dimostri la presenza di versamento articolare; è un'informazione di tipo quantitativo ma
non qualitativo a cui dovrà seguire un'artrocentesi, cioè un prelievo con ago del liquido sinoviale
che dovrà essere inviato in laboratorio. Già all'esame ispettivo - spiega il past president Sitop -
un liquido  molto  torbido  orienta  per  l'artrite  settica".  In  casi  selezionati,  e  particolarmente
quando si sospetti la coesistenza di una osteomielite, va considerata l'opportunità di eseguire
una Rmn.

Gigante  precisa  poi  come  sia  fondamentale,  fin  dall'inizio,  "istituire  un'adeguata  terapia
antibiotica  parenterale  per  via  endovenosa".  Se l'artrite  settica  interessa altre  articolazioni,
come il ginocchio, "può essere affrontata con terapia conservativa e artrocentesi mentre l'artrite
settica dell'anca richiede quasi sempre un'evacuazione chirurgica. Già dopo 8 ore, infatti, gli
enzimi  proteolitici  liberati  dalle  cellule  infiammatorie  producono  un  danno  istologico  delle
cartilagini.  Poi  un  secondo  meccanismo  con  cui  si  produce  un  danno  a  livello  dell'anca  è
l'aumento  della  pressione  articolare  che  interferisce  con  la  vascolarizzazione  e  se  non  c'è
ossigeno che perviene alle cellule epifisarie si ha un infarto della testa e quindi alterazioni di
tipo  distruttivo  che  possono  essere  anche  irreversibili.  Entro  poche  ore  dall'esordio  della
malattia, particolarmente a livello dell'anca, si è dunque chiamati a un drenaggio chirurgico". Il
trattamento  antibiotico  va  di  regola  complessivamente  protratto  per  non  meno  di  3-4
settimane.

La buona notizia è che dell'artrite settica "si guarisce sempre, almeno alle nostre latitudini -
rincuora Gigante - ma il  problema è il  come si guarisce, e questo dipende da noi medici e
ortopedici: possiamo far sì che il bambino guarisca bene se sapremo interpretare fin dall'inizio i
segnali della malattia esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico".
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 Politicamente corretto  
 Artrite settica: la malattia infettiva rara che mette a rischio  

le ossa dei bimbi

data: 20 Ottobre 2022

Artrite settica: la malattia infettiva rara che mette a rischio le ossa dei bimbi

Gigante (Sitop): si guarisce bene con diagnosi precoce e trattamento adeguato

Roma – Anche le articolazioni dei bambini possono essere soggette a malattie infettive che, se
non diagnosticate per tempo e curate in modo appropriato, possono comportare complicanze
importanti ed esiti invalidanti. È il caso dell’artrite settica, un’infezione batterica articolare che
nell’80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di batteri a partenza da altre sedi, a
volte anche silenti. Si tratta di un’ infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età
pediatrica) e per questo motivo a rischio di diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono
adeguatamente  formati  e  aggiornati  sull’argomento.  Per  colmare  il  gap  formativo  la  Sitop
(Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica) lo ha posto come uno degli argomenti
centrali del XXIV Congresso nazionale che si apre oggi a Roma. Una tre giorni nella quale ampio
spazio verrà dedicato alle infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, un tema sul quale
si confronteranno i maggiori esperti italiani.

“L’artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati  e bambini nella prima infanzia con una
prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi
predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, spiega Cosimo Gigante, past president Sitop e
direttore  dell’Unità  Operativa  Semplice  Dipartimentale  di  Ortopedia  Pediatrica  dell’Azienda
Ospedaliera Università di Padova.

“In età neonatale- continua Gigante- gli elementi predisponenti sono la prematurità, il parto
cesareo, il ricovero in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive come il cateterismo
venoso  ombelicale.  Più  rare,  invece,  altre  cause  quali  la  penetrazione  diretta  per  ferita
articolare, per artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una osteomielite”.

Questa  malattia  se  non  viene  diagnosticata  e  curata  per  tempo può  portare  al  cosiddetto
‘infarto  dell’osso’.  “Il  rischio  della  diagnosi  tardiva-  spiega  Gigante-  è  il  danno  locale  della
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cartilagine  articolare,  la  necrosi  ossea  articolare  ma  anche  alterazioni  irreversibili  o
parzialmente reversibili della cartilagine di accrescimento.

Un’anca sede di una pregressa artrite settica non appropriatamente o tardivamente trattata può
esitare non solo in una testa necrotica deforme ma anche in un collo femorale accorciato. Un
insieme di alterazioni morfologiche che nel loro complesso espongono il paziente da adulto alla
necessità  di  una  protesizzazione  totale  dell’anca.  Il  nostro  ruolo,  di  medici  e  ortopedici-
sottolinea il past president Sitop- è quindi cruciale per assicurare al paziente sia una buona
qualità di vita nell’immediato della malattia, ma anche per evitare i costi che il Servizio sanitario
nazionale dovrebbe sostenere negli anni successivi a causa di un’artrite settica non diagnostica
o non curata adeguatamente”.

Ma come si  deve fare la  diagnosi?  “La diagnosi  deve essere fatta  su base clinica”,  spiega
Gigante.  L’infezione  presenta  caratteristiche tipiche come la  febbre,  il  dolore  e  l’impotenza
funzionale.  Queste  caratteristiche,  però,  in  età  neonatale  possono  anche  essere  pressoché
assenti. In un neonato anche solo semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione
ad un arto inferiore innaturalmente immobile, la cosiddetta ‘pseudo paralisi neonatale’ dell’arto,
che è il principale segno clinico di sospetto per l’artrite settica. In generale per diagnosticare
l’artrite settica dell’anca si seguono i quattro criteri di Kocher: febbre superiore a 38,5 gradi;
incapacità di carico; Ves superiore a 40; e leucocitosi superiore a 14.000 cellule per metro
cubo. “Quando 4 di questi criteri vengono soddisfatti la probabilità della diagnosi è 99,5%, ma
anche quando ne vengono soddisfatti 3 è del 93%”, precisa Gigante. Successivamente “va fatta
un’ecografia  che  dimostri  la  presenza  di  versamento  articolare;  è  un’informazione  di  tipo
quantitativo ma non qualitativo a cui dovrà seguire un’artrocentesi, cioè un prelievo con ago del
liquido sinoviale che dovrà essere inviato in laboratorio. Già all’esame ispettivo- spiega il past
president Sitop- un liquido molto torbido orienta per l’artrite settica”.  In casi  selezionati,  e
particolarmente  quando  si  sospetti  la  coesistenza  di  una  osteomielite,  va  considerata
l’opportunità di eseguire una Rmn.

Gigante  precisa  poi  come  sia  fondamentale,  fin  dall’inizio,  “istituire  un’adeguata  terapia
antibiotica  parenterale  per  via  endovenosa”.  Se l’artrite  settica  interessa altre  articolazioni,
come  il  ginocchio,  “può  essere  affrontata  con  terapia  conservativa  e  artrocentesi  mentre-
spiega- l’artrite settica dell’anca richiede quasi sempre un’evacuazione chirurgica. Già dopo 8
ore,  infatti,  gli  enzimi  proteolitici  liberati  dalle  cellule  infiammatorie  producono  un  danno
istologico delle cartilagini. Poi un secondo meccanismo con cui si produce un danno a livello
dell’anca è l’aumento della pressione articolare che interferisce con la vascolarizzazione e se
non  c’è  ossigeno  che  perviene  alle  cellule  epifisarie  si  ha  un  infarto  della  testa  e  quindi
alterazioni di tipo distruttivo che possono essere anche irreversibili. Entro poche ore dall’esordio
della  malattia,  particolarmente  a  livello  dell’anca,  si  è  dunque  chiamati  a  un  drenaggio
chirurgico”. Il trattamento antibiotico va di regola complessivamente protratto per non meno di
3-4 settimane.

La buona notizia è che dell’artrite settica “si guarisce sempre, almeno alle nostre latitudini-
rincuora Gigante- ma il  problema è il  ‘come si  guarisce’ e questo dipende da noi medici  e
ortopedici: possiamo far sì che il bambino guarisca bene se sapremo interpretare fin dall’inizio i
segnali della malattia esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico”.
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 Clic medicina  
 Artrite settica, malattia infettiva rara che mette a rischio le  

articolazioni dei bambini

data: 21 ottobre 2022

Anche le articolazioni dei bambini  possono essere soggette a malattie infettive che, se non
diagnosticate  per  tempo  e  curate  in  modo  appropriato,  possono  comportare  complicanze
importanti  ed esiti  invalidanti.  È il  caso dell’artrite settica, infezione batterica articolare che
nell’80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di batteri a partenza da altre sedi, a
volte anche silenti. Si tratta di un’infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età
pediatrica) e per questo motivo a rischio di diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono
adeguatamente formati e aggiornati sull’argomento. Proprio per colmare il gap formativo, la
Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica ha incluso la patologia tra gli argomenti
centrali del XXIV Congresso Nazionale Sitop, in corso Roma (20-22 ottobre 2022). Una 3-giorni
nella quale ampio spazio verrà dedicato alle infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva,
un tema sul quale si confronteranno i maggiori esperti italiani.

“L’artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati  e bambini nella prima infanzia con una
prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi
predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, dichiara Cosimo Gigante, past president Sitop e
direttore  dell’Unità  Operativa  Semplice  Dipartimentale  di  Ortopedia  Pediatrica  dell’Azienda
Ospedaliera  Università  di  Padova.  “In  età  neonatale  gli  elementi  predisponenti  sono  la
prematurità, il parto cesareo, il ricovero in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive
come il cateterismo venoso ombelicale. Più rare altre cause, quali la penetrazione diretta per
ferita articolare, per artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una osteomielite.”

Questa  malattia  se  non  viene  diagnosticata  e  curata  per  tempo può  portare  al  cosiddetto
“infarto dell’osso”: “Il rischio della diagnosi tardiva – prosegue Gigante – è il danno locale della
cartilagine  articolare,  la  necrosi  ossea  articolare  ma  anche  alterazioni  irreversibili  o
parzialmente reversibili della cartilagine di accrescimento. Un’anca sede di una pregressa artrite
settica  non  appropriatamente  o  tardivamente  trattata  può  esitare  non  solo  in  una  testa
necrotica  deforme  ma  anche  in  un  collo  femorale  accorciato.  Un  insieme  di  alterazioni
morfologiche che nel  loro  complesso espongono il  paziente  da adulto  alla  necessità  di  una
protesizzazione totale dell’anca. Il  nostro ruolo,  di  medici  e ortopedici  è quindi  cruciale per
assicurare al paziente sia una buona qualità di vita nell’immediato della malattia, ma anche per
evitare i costi  che il  Servizio sanitario nazionale dovrebbe sostenere negli  anni  successivi  a
causa di un’artrite settica non diagnostica o non curata adeguatamente.”

189

https://www.clicmedicina.it/xxiv-congresso-sitop-2022-cosimo-gigante-artrite-settica-malattia-infettiva-rara-rischio-articolazioni-bambini/
https://www.clicmedicina.it/xxiv-congresso-sitop-2022-cosimo-gigante-artrite-settica-malattia-infettiva-rara-rischio-articolazioni-bambini/


“La diagnosi deve essere fatta su base clinica”, spiega ancora Gigante. “L’infezione presenta
caratteristiche tipiche come la febbre, il dolore e l’impotenza funzionale. Queste caratteristiche,
però,  in età neonatale possono anche essere pressoché assenti.  In un neonato  anche solo
semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione ad un arto inferiore innaturalmente
immobile, la cosiddetta ‘pseudo paralisi neonatale’ dell’arto, che è il principale segno clinico di
sospetto per l’artrite settica. In generale, per diagnosticare l’artrite settica dell’anca si seguono i
4 criteri di Kocher:

Febbre superiore a 38,5 °C;

Incapacità di carico;

Ves superiore a 40;

Leucocitosi superiore a 14mila cellule per metro3.

Quando 4 di questi criteri vengono soddisfatti la probabilità della diagnosi è 99,5%, ma anche
quando ne vengono soddisfatti 3 è del 93%”, precisa Gigante. “Successivamente occorre fare
un’ecografia  che  dimostri  la  presenza  di  versamento  articolare;  è  un’informazione  di  tipo
quantitativo ma non qualitativo a cui dovrà seguire un’artrocentesi, cioè un prelievo con ago del
liquido  sinoviale  che dovrà essere inviato  in  laboratorio.  Già  all’esame ispettivo,  un liquido
molto torbido orienta per l’artrite settica.”

In casi selezionati, e particolarmente quando si sospetti la coesistenza di una osteomielite, va
considerata l’opportunità  di  eseguire una Rmn. Fin dall’inizio,  occorre  istituire  “un’adeguata
terapia antibiotica parenterale per via endovenosa”, continua. “Se l’artrite settica interessa altre
articolazioni, come il ginocchio, può essere affrontata con terapia conservativa e artrocentesi
mentre l’artrite settica dell’anca richiede quasi sempre un’evacuazione chirurgica. Già dopo 8
ore,  infatti,  gli  enzimi  proteolitici  liberati  dalle  cellule  infiammatorie  producono  un  danno
istologico delle cartilagini. Poi un secondo meccanismo con cui si produce un danno a livello
dell’anca è l’aumento della pressione articolare che interferisce con la vascolarizzazione e se
non  c’è  ossigeno  che  perviene  alle  cellule  epifisarie  si  ha  un  infarto  della  testa  e  quindi
alterazioni di tipo distruttivo che possono essere anche irreversibili. Entro poche ore dall’esordio
della  malattia,  particolarmente  a  livello  dell’anca,  si  è  dunque  chiamati  a  un  drenaggio
chirurgico.” Il trattamento antibiotico va di regola complessivamente protratto per non meno di
3-4 settimane.

“Dall’artrite settica si guarisce sempre, almeno alle nostre latitudini, ma il problema – conclude
Gigante – è il come si guarisce, e questo dipende da noi medici e ortopedici: possiamo far sì
che il  bambino guarisca bene se sapremo interpretare fin dall’inizio  i  segnali  della malattia
esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico.”
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 La Rampa  
 Anche le ossa dei bambini si possono infettare  

data: 20 ottobre 2022

Anche le articolazioni dei bambini  possono essere soggette a malattie infettive che, se non
diagnosticate  per  tempo  e  curate  in  modo  appropriato,  possono  comportare  complicanze
importanti ed esiti invalidanti. È il caso dell’artrite settica, un’infezione batterica articolare che
nell’80% dei casi si manifesta per diffusione ematogena di batteri a partenza da altre sedi, a
volte anche silenti. Si tratta di un’ infezione abbastanza rara (5 casi ogni 100mila abitanti in età
pediatrica) e per questo motivo a rischio di diagnosi tardiva, soprattutto se i medici non sono
adeguatamente  formati  e  aggiornati  sull’argomento.  Per  colmare  il  gap  formativo  la  Sitop
(Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica) lo ha posto come uno degli argomenti
centrali del XXIV Congresso nazionale che si apre oggi a Roma. Una tre giorni nella quale ampio
spazio verrà dedicato alle infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva, un tema sul quale
si confronteranno i maggiori esperti italiani.

“L’artrite settica interessa nel 50% dei casi neonati  e bambini nella prima infanzia con una
prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi
predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, spiega Cosimo Gigante, past president Sitop e
direttore  dell’Unità  Operativa  Semplice  Dipartimentale  di  Ortopedia  Pediatrica  dell’Azienda
Ospedaliera Università di Padova.

“In età neonatale- continua Gigante- gli elementi predisponenti sono la prematurità, il parto
cesareo, il ricovero in terapia intensiva neonatale e le manovre invasive come il cateterismo
venoso  ombelicale.  Più  rare,  invece,  altre  cause  quali  la  penetrazione  diretta  per  ferita
articolare, per artrocentesi o per contiguità da fistolizzazione di una osteomielite”.

RISCHIO DIAGNOSI TARDIVA

Questa  malattia  se  non  viene  diagnosticata  e  curata  per  tempo può  portare  al  cosiddetto
‘infarto  dell’osso’.  “Il  rischio  della  diagnosi  tardiva-  spiega  Gigante-  è  il  danno  locale  della
cartilagine  articolare,  la  necrosi  ossea  articolare  ma  anche  alterazioni  irreversibili  o
parzialmente reversibili della cartilagine di accrescimento.
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Un’anca sede di una pregressa artrite settica non appropriatamente o tardivamente trattata può
esitare non solo in una testa necrotica deforme ma anche in un collo femorale accorciato. Un
insieme di alterazioni morfologiche che nel loro complesso espongono il paziente da adulto alla
necessità  di  una  protesizzazione  totale  dell’anca.  Il  nostro  ruolo,  di  medici  e  ortopedici–
sottolinea il past president Sitop- è quindi cruciale per assicurare al paziente sia una buona
qualità di vita nell’immediato della malattia, ma anche per evitare i costi che il Servizio sanitario
nazionale dovrebbe sostenere negli anni successivi a causa di un’artrite settica non diagnostica
o non curata adeguatamente”.

COME SI FA LA DIAGNOSI?

“La  diagnosi  deve  essere  fatta  su  base  clinica“,  spiega  Gigante.  L’infezione  presenta
caratteristiche tipiche come la febbre, il dolore e l’impotenza funzionale. Queste caratteristiche,
però,  in età neonatale possono anche essere pressoché assenti.  In un neonato  anche solo
semplicemente irritabile e inappetente, va posta attenzione ad un arto inferiore innaturalmente
immobile, la cosiddetta ‘pseudo paralisi neonatale’ dell’arto, che è il principale segno clinico di
sospetto per l’artrite settica. In generale per diagnosticare l’artrite settica dell’anca si seguono i
quattro criteri di Kocher: febbre superiore a 38,5 gradi; incapacità di carico; Ves superiore a
40; e leucocitosi superiore a 14.000 cellule per metro cubo. “Quando 4 di questi criteri vengono
soddisfatti la probabilità della diagnosi è 99,5%, ma anche quando ne vengono soddisfatti 3 è
del 93%”, precisa Gigante.

Successivamente “va fatta un’ecografia che dimostri la presenza di versamento articolare; è
un’informazione di tipo quantitativo ma non qualitativo a cui dovrà seguire un’artrocentesi, cioè
un prelievo con ago del liquido sinoviale che dovrà essere inviato in laboratorio. Già all’esame
ispettivo- spiega il past president Sitop- un liquido molto torbido orienta per l’artrite settica”. In
casi  selezionati,  e particolarmente quando si sospetti  la coesistenza di una osteomielite, va
considerata l’opportunità di eseguire una Rmn.

LA TERAPIA

Gigante  precisa  poi  come  sia  fondamentale,  fin  dall’inizio,  “istituire  un’adeguata  terapia
antibiotica  parenterale  per  via  endovenosa”.  Se l’artrite  settica  interessa altre  articolazioni,
come  il  ginocchio,  “può  essere  affrontata  con  terapia  conservativa  e  artrocentesi  mentre-
spiega- l’artrite settica dell’anca richiede quasi sempre un’evacuazione chirurgica. Già dopo 8
ore,  infatti,  gli  enzimi  proteolitici  liberati  dalle  cellule  infiammatorie  producono  un  danno
istologico delle cartilagini. Poi un secondo meccanismo con cui si produce un danno a livello
dell’anca è l’aumento della pressione articolare che interferisce con la vascolarizzazione e se
non  c’è  ossigeno  che  perviene  alle  cellule  epifisarie  si  ha  un  infarto  della  testa  e  quindi
alterazioni di tipo distruttivo che possono essere anche irreversibili. Entro poche ore dall’esordio
della  malattia,  particolarmente  a  livello  dell’anca,  si  è  dunque  chiamati  a  un  drenaggio
chirurgico”. Il trattamento antibiotico va di regola complessivamente protratto per non meno di
3-4 settimane.

La buona notizia è che dell’artrite settica “si guarisce sempre, almeno alle nostre latitudini–
rincuora Gigante- ma il  problema è il  ‘come si  guarisce’ e questo dipende da noi medici  e
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ortopedici: possiamo far sì che il bambino guarisca bene se sapremo interpretare fin dall’inizio i
segnali della malattia esprimendo al meglio il nostro potenziale terapeutico”.
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 Giornale L’Ora  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza Piomesite – gli ortopedici si riuniscono a
Roma il XXIV congresso SITOP

data: 20 ottobre 2022

Roma – Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del
XXIV Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal
titolo ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. 

Un argomento, quello delle malattie infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci-
spiega il past president della Società scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità,
perché, la pandemia da Covid-19 ce lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un
retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica mu-
scolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito dei
cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”, spie-
ga Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una malattia, la piomiosite, che a volte può entrare in diagnosi differenziale con un’altra malat-
tia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara (5
casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di formare adeguatamente i medici e aggiornarli sull’argomento onde evitare dia-
gnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://??www.sitop.it/??wp-content/??uploads/??2022/??09/??
CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settembre_v10-2.pdf
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 Assocare news  
 Scoliosi, secondo uno studio SITOP ci sarebbero ancora  

buoni risultati a 20 anni dal trattamento.

data: 23 Ottobre 2022

Redazione AssoCareNews.it

La scoliosi è una patologia dell’età evolutiva ma dura tutta la vita.

“La colonna vertebrale invece di crescere dritta crea una piccola curva sul piano frontale, spesso
accompagnata da una rotazione sul piano assiale. È una patologia che colpisce maggiormente le
donne con un rapporto femmine/maschi, nella scoliosi evolutiva, di 9 a 1.

Quasi sempre coinvolge l’età puberale

ossia ragazze dai 10 ai 15 anni e, infatti, lo screening ideale sarebbe nella fase prepuberale,
ossia l’anno prima del menarca e fino a 1 anno dopo.

È  una  patologia  per  cui  non  si  ha  una  vera  e  propria  cura  ma  che  viene  sottoposta  a
trattamento per bloccarne l’evoluzione, quindi evitare che progredendo possa creare danni alla
qualità della vita”.

A  spiegarlo  è  Angelo  Gabriele  Aulisa,  docente  di  Malattie  dell’apparato  locomotore  presso
l’università  di  Cassino e ortopedico  dell’ospedale  pediatrico  “Bambino  Gesù”,  intervenuto  al
XXIV Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in
corso a Roma.

E proprio per capire

quanto il trattamento si riveli efficace a distanza di anni, Aulisa ha presentato uno studio inedito
che indaga l’andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10 e 20 anni.
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“Abbiamo cercato di  capire come si  comportano le  scoliosi  una volta finito l’accrescimento-
spiega l’ortopedico- e per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che venivano portati a
visita, e che a loro volta erano stati trattati per la scoliosi da giovani, di poter fare una lastra
per vedere l’andamento della loro curva”.

Il risultato?

“Lo studio ci ha dato una risposta, ancora limitata ma importante: attualmente sappiamo che a
20 anni dal trattamento la curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e questo permette
una qualità della vita buona.

C’è però un limite

spiega Aulisa-  perché i  pazienti  che abbiamo rivisto sono comunque giovani,  quindi  la  loro
colonna  non  è  andata  incontro  a  processi  degenerativi  che  potrebbero  portare  a  un
peggioramento più rapido”.

Un dato importante

è che “le scoliosi che trattiamo sono idiopatiche, quindi non sappiamo qual è la causa- dice
l’ortopedico- ma sappiamo che è importante la familiarità, ossia se una mamma ha avuto la
scoliosi, il figlio potrebbe averla.

Quello che si è visto in molti studi è che questa familiarità è molto più importante, però, se la
scoliosi è nel ramo paterno, ossia se una zia o una nonna ce l’ha avuta, il rischio che il papà
possa averla trasmessa alla figlia è un po’ più elevato”.

Ma cosa si intende per curva scoliotica?

“E’ una deviazione che deve essere superiore ai 10 gradi- precisa l’ortopedico- normalmente le
curve che trattiamo con i corsetti sono comprese tra i 20 e i 45 gradi, se superano i 45 gradi
vanno operate.

Il nostro obiettivo

è quello di evitare che queste curve possano diventare chirurgiche e mantenerle quindi sotto ai
45 gradi.

Questo vuol dire che se il paziente ha concluso il trattamento con una curva a 30 gradi e dopo
20 anni si trova a 33 gradi, è ancora molto distante da quel margine dell’intervento chirurgico”.
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L’incidenza della scoliosi

nella popolazione italiana è pari al 2-3% e circa la metà di queste sono di tipo evolutivo. Le
altre sono piccole curve che poi si stabilizzano da sole nel tempo”, conclude Aulisa.
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 Panorama sanità  
 Ortopedici pediatrici, quasi 1 su 3 verso burnout e oltre  

metà a rischio

data: 21 ottobre 2022 

sitop congresso

Più del 60% professionisti ha tra 30 e 150 giorni di ferie arretrate

Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece
ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne. In
totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono I risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto ieri a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop. La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’
“è una condizione psico-fisica che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una
serie di potenziali sofferenze fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività
lavorativa- spiega Catena- e sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come
fonte  di  stress:  la carenza di  organico,  l’iperattività  e la mancanza di  spazi  per la crescita
professionale e individuale che, trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter
accedere alle sale operatorie in modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? “No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.
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E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed  è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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 Insalute news  
 Ortopedici pediatrici in epoca Covid, quasi 1 su 3 verso  

burnout

data: 21 ottobre 2022

Roma, 21 ottobre 2022 – Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di
burnout, il 24% invece ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe
iniziare  a  soffrirne.  In  totale  il  27%  dei  medici  intervistati  o  sono  già  patologici  o  lo
diventeranno a breve. E circa il 53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress.

Sono i risultati di una survey sul burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana
di traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il
periodo pandemico. I dati sono stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della
Società, che si è aperto oggi a Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico
‘Gaslini’ di Genova e membro del consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’ “è una condizione psicofisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa – spiega Catena –
e sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l’iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi – dice il medico – corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie
in modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? “No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente – dice ancora Catena – negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.
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E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed è emerso un quadro molto allarmante – conclude Catena – in Cina, ad esempio, su una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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Ortopedici pediatrici, quasi 1 su 3 verso burnout e oltre metà a rischio

Più del 60% professionisti ha tra 30 e 150 giorni di ferie arretrate

Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece
ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne. In
totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono I risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’ “è una condizione psico-fisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa- spiega Catena- e
sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l’iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie in
modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? “No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
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patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.

E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed  è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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 Img press  
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Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece
ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne. In
totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress.

Sono I risultati di una survey sul burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana
di traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il
periodo pandemico. I dati sono stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della
Società, che si è aperto oggi a Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico
‘Gaslini’ di Genova e membro del consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’ “è una condizione psico-fisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa- spiega Catena- e
sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l’iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie in
modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? “No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.

E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed  è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
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popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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I dati sono stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è
aperto oggi a Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e
membro del consiglio direttivo della Sitop.

Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece
ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne. In
totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono I risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’ “è una condizione psico-fisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa- spiega Catena- e
sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l’iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie in
modo continuativo”.

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? “No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.
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E se l’esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. “Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
ed  è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un’età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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di Manuela Boggia e Rachele Bombace

ROMA – Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24%
invece ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne.
In totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono i risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’
“è una condizione psico-fisica che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una
serie di potenziali sofferenze fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività
lavorativa- spiega Catena- e sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come
fonte  di  stress:  la carenza di  organico,  l’iperattività  e la mancanza di  spazi  per la crescita
professionale e individuale che, trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter
accedere alle sale operatorie in modo continuativo”.La survey Sitop ha inoltre indagato quale
fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del
campione ha dichiarato di avere più di  30 giorni di  ferie e qualcuno fino a 150, degli  anni
passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora Catena.”No, perché era una realtà già
presente ma probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel
burnout ha comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di
non  poter  garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella
determinata  patologia  ne avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che questi  ritardi  potessero
portare a ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.E se l’esaurimento da lavoro in Italia
è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un problema evidente. “Indagini sul burnout
simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi ed è emerso un quadro molto allarmante-
conclude Catena- in Cina, ad esempio, su una popolazione molto ampia di intervistati oltre il
73%, con un’età media di 36-37 anni, ha dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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data: 20 ottobre 2022

Fattitaliani

Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24% invece
ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne. In
totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono I risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell'ospedale pediatrico 'Gaslini' di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.

La sindrome di burnout, conosciuta come 'esaurimento da lavoro' "è una condizione psico-fisica
che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una serie di potenziali sofferenze
fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività lavorativa- spiega Catena- e
sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come fonte di stress: la carenza di
organico, l'iperattività e la mancanza di spazi per la crescita professionale e individuale che,
trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter accedere alle sale operatorie in
modo continuativo".

La survey Sitop ha inoltre indagato quale fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito
alla fruizione delle ferie. "Oltre il 60% del campione ha dichiarato di avere più di 30 giorni di
ferie e qualcuno fino a 150, degli anni passati, da dover ancora godere", ha spiegato ancora
Catena.

La pandemia ha aggravato lo stress dei medici? "No, perché era una realtà già presente ma
probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel burnout ha
comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di non poter
garantire  ai  pazienti  l'accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella  determinata
patologia  ne  avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che  questi  ritardi  potessero  portare  a
ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale".

E se l'esaurimento da lavoro in Italia è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un
problema evidente. "Indagini sul burnout simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi
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ed è  emerso  un  quadro  molto  allarmante-  conclude  Catena-  in  Cina,  ad  esempio,  su  una
popolazione  molto  ampia  di  intervistati  oltre  il  73%,  con  un'età  media  di  36-37  anni,  ha
dichiarato di soffrire di burnout importante".
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data: 20 ottobre 2022

di Manuela Boggia e Rachele Bombace

ROMA – Il 3% degli ortopedici pediatrici dichiara di soffrire della sindrome di burnout, il 24%
invece ritiene di riconoscersi in parte nei segni del burnout e quindi potrebbe iniziare a soffrirne.
In totale il 27% dei medici intervistati o sono già patologici o lo diventeranno a breve. E circa il
53% sono quelli a rischio perché sempre più sotto stress. Sono i risultati di una survey sul
burnout in Ortopedia pediatrica realizzata dalla Società italiana di traumatologia e ortopedia
pediatrica (Sitop) tra i 250 soci della Società stessa durante il periodo pandemico. I dati sono
stati presentati in occasione del XXIV Congresso nazionale della Società, che si è aperto oggi a
Roma, da Nunzio Catena, ortopedico dell’ospedale pediatrico ‘Gaslini’ di Genova e membro del
consiglio direttivo della Sitop.La sindrome di burnout, conosciuta come ‘esaurimento da lavoro’
“è una condizione psico-fisica che porta ad uno stato di demotivazione e deprivazione con una
serie di potenziali sofferenze fisiche che portano a un distacco progressivo dalla propria attività
lavorativa- spiega Catena- e sono tre le principali cause rilevate dai medici intervistati come
fonte  di  stress:  la carenza di  organico,  l’iperattività  e la mancanza di  spazi  per la crescita
professionale e individuale che, trattandosi di chirurghi- dice il medico- corrisponde al non poter
accedere alle sale operatorie in modo continuativo”.La survey Sitop ha inoltre indagato quale
fosse la condizione degli ortopedici pediatrici in merito alla fruizione delle ferie. “Oltre il 60% del
campione ha dichiarato di avere più di  30 giorni di  ferie e qualcuno fino a 150, degli  anni
passati, da dover ancora godere”, ha spiegato ancora Catena.”No, perché era una realtà già
presente ma probabilmente- dice ancora Catena- negli intervistati che non si riconoscono nel
burnout ha comportato un aumento della condizione di stress connessa, ad esempio, col fatto di
non  poter  garantire  ai  pazienti  l’accesso  alle  cure  non  urgenti  nei  tempi  per  cui  quella
determinata  patologia  ne avesse  bisogno.  Tutto  ciò  col  timore  che questi  ritardi  potessero
portare a ripercussioni in ambito di rivalsa medico-legale”.E se l’esaurimento da lavoro in Italia
è un rischio, anche se concreto, in altri paesi è già un problema evidente. “Indagini sul burnout
simili alla nostra sono state fatte anche in altri paesi ed è emerso un quadro molto allarmante-
conclude Catena- in Cina, ad esempio, su una popolazione molto ampia di intervistati oltre il
73%, con un’età media di 36-37 anni, ha dichiarato di soffrire di burnout importante”.
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 Forum Italia  
 Ortopedia pediatrica, Villani al Congresso Sitop: “In 10 anni  

circa 400 osteomieliti al Bambino Gesù”

data: 21 ottobre 2022

ROMA  –  “Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  meritano  molto  interesse,
soprattutto per quanto riguarda le osteomieliti, una patologia che negli anni si è andata sempre
più sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio, abbiamo dei numeri veramente significativi
con circa 400 casi negli ultimi 10 anni”. A spiegarlo alla Dire è Alberto Villani, direttore del
Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù (Opbg),  al  XXIV Congresso nazionale  della Società  italiana traumatologia  e ortopedia
pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

“La  diagnosi  dell’osteomielite  non  sempre  è  facile-  sottolinea  ancora  Villani-  per  questo  è
importante che sia i pediatri, che gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa malattia per
saperla affrontare al  meglio. E’  dunque indispensabile  lavorare in team multidisciplinari  per
offrire ai pazienti la garanzia di un’assistenza di qualità e per far sì che i nostri bambini siano
sempre seguiti al meglio”.

Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti, patologie “che se diagnosticate per tempo e
curate correttamente si risolvono completamente- spiega Villani- mentre un ritardo diagnostico
può portare a delle conseguenze serie”.

Per questo “oltre a trovarsi davanti un medico preparato che sappia pensare a una patologia
dell’osso e delle articolazioni di origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in
grado di fare una diagnosi propria”, spiega Carlo Federico Perno, microbiologo del Bambino
Gesù,  relatore  al  Congresso  Sitop.  “Oggi  abbiamo  strumenti  diagnostici  molto  avanzati-
continua  Perno-  che  ci  permettono  di  identificare  il  germe  in  tempi  abbastanza  rapidi  e
soprattutto  di  impostare  una  terapia  che  sia  efficace.  Non  va  dimenticato-  sottolinea  il
microbiologo- che le infezioni,  soprattutto dell’osso, sono croniche, molto lente e richiedono
moltissimo tempo prima di andare via completamente. Una ragione in più per non sbagliare ed
essere veloci nella diagnosi”, conclude.
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 Ortopedia pediatrica, Villani al Congresso Sitop: “In 10 anni  

circa 400 osteomieliti al Bambino Gesù”

data: 21 ottobre 2022

 

PRIMO PIANO

ROMA  –  “Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  meritano  molto  interesse,
soprattutto per quanto riguarda le osteomieliti, una patologia che negli anni si è andata sempre
più sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio, abbiamo dei numeri veramente significativi
con circa 400 casi negli ultimi 10 anni”. A spiegarlo alla Dire è Alberto Villani, direttore del
Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù (Opbg),  al  XXIV Congresso nazionale  della Società  italiana traumatologia  e ortopedia
pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

“La  diagnosi  dell’osteomielite  non  sempre  è  facile-  sottolinea  ancora  Villani-  per  questo  è
importante che sia i pediatri, che gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa malattia per
saperla affrontare al  meglio. E’  dunque indispensabile  lavorare in team multidisciplinari  per
offrire ai pazienti la garanzia di un’assistenza di qualità e per far sì che i nostri bambini siano
sempre seguiti al meglio”.

Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti, patologie “che se diagnosticate per tempo e
curate correttamente si risolvono completamente- spiega Villani- mentre un ritardo diagnostico
può portare a delle conseguenze serie”.

Per questo “oltre a trovarsi davanti un medico preparato che sappia pensare a una patologia
dell’osso e delle articolazioni di origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in
grado di fare una diagnosi propria”, spiega Carlo Federico Perno, microbiologo del Bambino
Gesù,  relatore  al  Congresso  Sitop.  “Oggi  abbiamo  strumenti  diagnostici  molto  avanzati-
continua  Perno-  che  ci  permettono  di  identificare  il  germe  in  tempi  abbastanza  rapidi  e
soprattutto  di  impostare  una  terapia  che  sia  efficace.  Non  va  dimenticato-  sottolinea  il
microbiologo- che le infezioni,  soprattutto dell’osso, sono croniche, molto lente e richiedono
moltissimo tempo prima di andare via completamente. Una ragione in più per non sbagliare ed
essere veloci nella diagnosi”, conclude.
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data: 21 ottobre 2022

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea

Roma,  21  ott.  (askanews)  –  “Nella  nostra  attività  assistiamo a  un  allarmante  aumento  di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale  a causa di  situazioni  di  tipo depressivo.  Si  tratta di  adolescenti,
maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo
visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di
Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e
primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,
presentato  nell’ambito  della  relazione  sui  ‘Traumi  ad  alta  energia’  nel  corso  della  seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica. Il congresso si focalizza su ‘Le
infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’ ed
è  in  corso  a  Roma fino  al  22  ottobre  con  la  presidenza  del  dottore  Renato  Toniolo.  Una
situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra  professoressa  Giulia  Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”. I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il
dottor  Guida,  “hanno  fratture  vertebrali,  di  bacino,  e  poiché  impattano  in  verticale  hanno
spesso lesioni da scoppio del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture
dell’omero e del gomito. Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta,
pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni
traumatiche dello scheletro va attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia
mutuata  dagli  scenari  bellici  del  damage  control.  Fermo  restando  che  il  team leader  è  il
rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta delle indagini  TC si  stabilisce la
tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche. Queste vanno stabilizzate, occorre
cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il Piccolo
sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa,
quindi-  spiega  l’esperto-  è  la  stabilizzazione  delle  fratture  complesse  da  trattare
contemporaneamente in più sedi”. Oltre ai gravi traumatismi, definiti  traumi non accidentali
come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma apparente nel pronto soccorso
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pediatrico come la sindrome del bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di
morte per abuso nei lattanti. “Si tratta di bambini di 6-9 mesi che presentano fratture in vari
stadi di guarigione, caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri
piccoli  sono  spesso  presenti  fratture  costali  legate  ai  maltrattamenti.  Spesso  la  prova  di
maltrattamenti  reiterati è confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni
gravissime al cranio, quasi da esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle
dipendenze da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per
scuotere violentemente i poveri corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.
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 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in 6 mesi

data: 21 ottobre 2022

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea

Roma,  21  ott.  (askanews)  –  “Nella  nostra  attività  assistiamo a  un  allarmante  aumento  di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale  a causa di  situazioni  di  tipo depressivo.  Si  tratta di  adolescenti,
maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo
visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di
Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e
primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,
presentato  nell’ambito  della  relazione  sui  ‘Traumi  ad  alta  energia’  nel  corso  della  seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica. Il congresso si focalizza su ‘Le
infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’ ed
è  in  corso  a  Roma fino  al  22  ottobre  con  la  presidenza  del  dottore  Renato  Toniolo.  Una
situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra  professoressa  Giulia  Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”. I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il
dottor  Guida,  “hanno  fratture  vertebrali,  di  bacino,  e  poiché  impattano  in  verticale  hanno
spesso lesioni da scoppio del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture
dell’omero e del gomito. Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta,
pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni
traumatiche dello scheletro va attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia
mutuata  dagli  scenari  bellici  del  damage  control.  Fermo  restando  che  il  team leader  è  il
rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta delle indagini  TC si  stabilisce la
tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche. Queste vanno stabilizzate, occorre
cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il Piccolo
sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa,
quindi-  spiega  l’esperto-  è  la  stabilizzazione  delle  fratture  complesse  da  trattare
contemporaneamente in più sedi”. Oltre ai gravi traumatismi, definiti  traumi non accidentali
come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma apparente nel pronto soccorso
pediatrico come la sindrome del bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di
morte per abuso nei lattanti. “Si tratta di bambini di 6-9 mesi che presentano fratture in vari
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stadi di guarigione, caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri
piccoli  sono  spesso  presenti  fratture  costali  legate  ai  maltrattamenti.  Spesso  la  prova  di
maltrattamenti  reiterati è confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni
gravissime al cranio, quasi da esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle
dipendenze da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per
scuotere violentemente i poveri corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico. continua a
leggere sul sito di riferimento
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 Fortune health  
 Bambini, ossa e fratture: i rischi a ogni età  

data: 22 ottobre 2022   

By Fortune

Uno scivolone dalle scale, una brutta caduta dal triciclo, uno scontro facendo sport: gli incidenti
e i piccoli traumi sono abbastanza comuni nei bambini. Che però, a differenza di quanto si dica,
non sono davvero “fatti di gomma”. Risultato? L’osso si frattura e occorre intervenire.

A invitare i genitori a prestare attenzione sono gli ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano,
ma subiscono dei traumi che sono totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del
bambino  abbiamo  tipi  di  fratture  diverse  sia  come  frequenza,  sia  come  quadro  anatomo-
patologico e a questo ci dobbiamo adattare per il trattamento”, spiega Renato Maria Toniolo,
presidente incoming della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop), dal
Congresso in corso a Roma.

Una frattura diversa per ogni età

“Tra 0 e 3 anni le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in maniera
abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche  diverse
rispetto all’adulto: negli adulti, infatti, le fratture si basano su un meccanismo di trauma minore
dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una zona ben specifica, vicina
all’articolazione dell’anca.  Nei  bambini  più piccoli,  invece, si  tratta  di  fratture  diafisarie  che
riguardano la parte centrale dell’osso, la zona tubolare, e hanno un meccanismo di torsione
anche per traumi banali. Quindi-  continua Toniolo – basta un piccolo movimento torsionale o
un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della diafisi del femore”.

Il  trattamento  di  queste  fratture  “deve  essere  incruento  ossia  con  gesso.  La  prognosi  è
favorevole  perché  i  bambini  hanno  una  grande  capacità  rigenerativa  e  proprio  per  questa
capacità  non  è  infrequente  avere  una  differenza  di  lunghezza  con  l’altro  arto  che,  però,
generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva”.
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“Dai 3 ai 7 anni le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le altre
ossa-  continua  l’esperto  Sitop  –  Negli  adolescenti  sono  frequenti  le  fratture  collegate  sia
all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che li portano ad
avere fratture simili a quelle dei giovani adulti”.

Se la schiena si curva

A insidiare le ossa non sono solo le fratture: la scoliosi è una patologia dell’età evolutiva ma
dura tutta la vita. “La colonna vertebrale invece di crescere dritta crea una piccola curva sul
piano frontale, spesso accompagnata da una rotazione sul piano assiale. E’ una patologia che
colpisce maggiormente le donne con un rapporto femmine/maschi, nella scoliosi evolutiva, di 9
a  1",  spiega  Angelo  Gabriele  Aulisa,  docente  di  Malattie  dell’apparato  locomotore  presso
l’università di Cassino e ortopedico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuto al XXIV
Congresso Sitop.

Ma quando si manifesta? Quasi sempre la scoliosi arriva nell’età puberale, ossia dai 10 ai 15
anni. “Lo screening ideale sarebbe nella fase prepuberale, ossia l’anno prima del menarca e fino
a 1 anno dopo. E’  una patologia per cui  non si  ha una vera e propria cura ma che viene
sottoposta  a  trattamento  per  bloccarne  l’evoluzione,  quindi  evitare  che  progredendo  possa
creare danni alla qualità della vita”

Proprio per capire quanto il trattamento si riveli efficace a distanza di anni, Aulisa ha presentato
uno studio inedito che indaga l’andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10 e 20 anni.
“Abbiamo cercato di capire come si comportano le scoliosi una volta finito l’accrescimento –
spiega l’ortopedico – e per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che venivano portati a
visita, e che a loro volta erano stati trattati per la scoliosi da giovani, di poter fare una lastra
per vedere l’andamento della loro curva”.

Dallo studio arrivano buone notizie.  “Attualmente sappiamo che a 20 anni dal trattamento la
curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e questo permette una qualità della vita
buona.  C’è,  però,  un  limite  –  spiega  Aulisa  –  perché  i  pazienti  che  abbiamo  rivisto  sono
comunque giovani, quindi la loro colonna non è andata incontro a processi degenerativi che
potrebbero portare a un peggioramento più rapido”.

Non si conosce la causa della scoliosi, ma è importante la familiarità: se una mamma ha avuto
la scoliosi, il figlio potrebbe averla. “Quello che si è visto in molti studi è che questa familiarità è
molto più importante, però, se la scoliosi è nel ramo paterno, ossia se una zia o una nonna ce
l’ha avuta, il rischio che il papà possa averla trasmessa alla figlia è un po’ più elevato”.
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 Sesto potere  
 Istituto Rizzoli di Bologna: fare rete per curare malattie  

rare dell’apparato muscolo scheletrico

data: 25 ottobre 2022 

(Sesto Potere) – Roma – 25 ottobre 2022 – Creare un ospedale diffuso sul territorio nazionale
per fare in modo che l’eccellenza arrivi direttamente al letto del paziente. E’ questo l’obiettivo
della RAMS, la Rete Apparato Muscolo Scheletrico, presentata nel corso del XXIV Congresso
nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop), che si è concluso
a Roma. 

“Si  tratta  di  un  progetto  nato  nel  2019,  su  preciso  input  del  ministero  della  Salute,  per
coordinare le attività dei principali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, eccellenze
sul territorio nazionale nell’ambito delle patologie muscolo scheletriche. L’intento è quello di
promuovere la traslazione dei risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, dal
laboratorio al letto del paziente, accelerando il processo di innovazione e applicazione dei più
alti  standard  di  cura  a  favore  di  tutti  i  pazienti”,  spiega  Giovanni  Trisolino,  ortopedico
dell’Istituto Rizzoli di Bologna e coordinatore del progetto T-RAMS sullo studio dei trattamenti
innovativi  nella cura delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico, il  primo progetto della
rete finanziato dal ministero della Salute.

Giovanni Trisolino 

Ad oggi la RAMS è composta da 7 Istituti, oltre al Rizzoli di Bologna che ne ha la direzione
scientifica, ci sono l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’Istituto Galeazzi di Milano;
l’Istituto Humanitas di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Istituto Gaslini di Genova e
l’Istituto Regina Elena- San Gallicano di Roma.

“Fare rete è fondamentale – continua Trisolino – perché come ci ha dimostrato l’esperienza del
Covid,  le  grandi  sfide  per  combattere  le  malattie  più  complesse  da  eradicare  si  devono
affrontare insieme. Le patologie rare, come quelle di cui ci occupiamo noi, non si sconfiggono
da  sole  ma  serve  un’attività  di  coordinamento.  E’  necessario  prevedere  la  creazione  di
un’infrastruttura di collegamento tra gli istituti della rete in modo da creare uno scambio non
solo  di  conoscenze  ma  anche  fisico:  di  risorse  umane,  laboratori,  tecnologia.  E  poi  una
diffusione di questa conoscenza anche negli ospedali più piccoli. Tutto ciò con l’obiettivo di far sì
che  il  paziente  possa  essere  seguito  con  alti  standard  su  tutto  il  territorio  nazionale  e
correttamente indirizzato ai centri di riferimento per patologie particolari”.
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Tra le prime attività portate avanti dalla RAMS e presentate al Congresso Sitop c’è quella di
“incrementare  la  digitalizzazione  dei  processi  di  diagnosi  e  cura  dei  pazienti  con  disordini
muscolo-scheletrici in età infantili attraverso la creazione di piattaforme digitali che consentano
uno scambio di dati in maniera sicura e protetta- spiega ancora Trisolino- In conseguenza del
Covid abbiamo visto un incremento sproporzionato nell’utilizzo di tecnologie digitali come mail o
whatsapp per comunicare tra colleghi e creare riunioni collegiali, ma oggi- dice l’ortopedico-
esistono una serie di infrastrutture che possono proteggere meglio lo scambio di dati e opinioni
e dunque l’incremento di queste tecnologie è uno dei primi passaggi che stiamo cercando di
portare avanti con l’attività di rete”. 

Non solo. La RAMS è al lavoro anche sulla creazione dei gemelli  digitali  muscolo scheletrici
dinamici.

“L’utilizzo dei big data (clinici e strumentali) ci permette di creare delle copie di ciascuno in un
una realtà virtuale,  i  cosiddetti  gemelli  digitali.  Lo scopo che vorremmo raggiungere con la
RAMS-  continua  l’ortopedico-  è  provare  a  creare  e  sviluppare  delle  copie  morfologiche  del
paziente che in più fondano dati dell’analisi del movimento. Oggi è possibile fondere i dati che
vengono  dalle  tac  e  dalle  risonanze  magnetiche  con  quelli  che  vengono  dai  sensori  di
movimento  e  creare  così  delle  copie  del  paziente,  fisicamente  identiche,  in  un  ambiente
virtuale. Questo può aiutare non solo a capire meglio i  meccanismi di  alcune patologie, ad
esempio  gli  esiti  di  paralisi  cerebrali  infantili  o  i  disordini  complessi  del  movimento  in  età
pediatrica, ma anche a promuovere dei processi di cura più personalizzati”.

Rete e tecnologia sono le parole chiave anche di un altro aspetto su cui sta lavorando la RAMS:
la pianificazione e la simulazione chirurgica virtuale. 

“Così come fanno i piloti di aerei che si esercitano e si preparano virtualmente ai voli, anche noi
chirurghi dobbiamo sapere cosa andiamo a fare prima di entrare in sala operatoria. Stiamo
dunque provando a pianificare tridimensionalmente l’intervento e a simularlo prima di eseguirlo.
È un aspetto particolarmente importante quando ci troviamo di fronte a patologie rare perché
sono malattie su cui è impossibile fare una routine di trattamento e una curva di apprendimento
in quanto, le patologie rare per loro natura pongono di fronte a casi estremamente complessi
ma 1 o 2 volte l’anno, quindi è difficilissimo poter fare un apprendimento. Ma attraverso questi
nuovi sistemi di simulazione potremo replicare tantissime volte lo stesso intervento sullo stesso
paziente prima di procedere in sala operatoria”.

“La  cosa  più  affascinante  del  lavorare  in  rete  è  proprio  la  possibilità  di  superare  la
frammentazione esistente sul territorio. Per quanto nei nostri istituti d’eccellenza confluiscano
molti pazienti, a volte per singola patologia ci troviamo ad affrontare solo uno o due casi l’anno.
Ecco allora che creare un’infrastruttura che metta in collegamento, sia fisico che virtuale, tutti
gli istituti permette di aumentare la massa critica di informazioni di cui abbiamo bisogno per
curare meglio il paziente”, conclude Trisolino.
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Dopo la presentazione del progetto al Congresso nazionale Sitop, la prima riunione della rete
RAMS è  in  programma a  novembre  a  Bologna  e  affronterà  anche  il  tema dei  trattamenti
innovativi nell’ambito della medicina rigenerativa.
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 Salute domani  
 Fratture nei bambini, ecco cosa si 'rompe' ad ogni eta'   

data: 27 ottobre 2022

"I bambini sono fatti di gomma". Niente di più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di
generazione in generazione. In realtà i bambini si 'rompono', non proprio come gli adulti ma
quasi. Parola di ortopedici pediatrici. "I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi che sono
totalmente diversi da quelli dell'adulto.

A seconda dell'età del bambino abbiamo tipi di fratture diverse sia come frequenza, sia come
quadro anatomo-patologico e a questo ci dobbiamo adattare per il trattamento", spiega Renato
Maria Toniolo, presidente incoming della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica
(Sitop), che chiude oggi il XXIV Congresso nazionale della Società a Roma.

"Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest'ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all'adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all'articolazione dell'anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture diafisarie, che riguardano la parte centrale  dell'osso,  la zona tubolare,  e hanno un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore". Il trattamento di queste fratture "deve essere incruento ossia con gesso-
spiega ancora Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità
rigenerativa e proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza
con l'altro arto che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l'attività sportiva
succ

"Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po' tutte le
altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all'attività ricreativa che a quella sportiva, e all'uso di tutta una serie di veicoli che
li  portano  ad  avere  fratture  simili  a  quelle  dei  giovani  adulti",  evidenzia  Toniolo.  "Questo
Congresso è stato un'occasione per mettere a confronto le esperienze dei diversi esperti su
fratture esposte, trauma maggiore e infezioni dell'apparato locomotore. E' importante, infatti,
condividere il  lavoro per poter assicurare al bambino il  percorso migliore dal punto di  vista
diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo- deve fare gioco
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di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire quando la sua
specialità diventa indispensabile". 
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 Salute h 24  
 Fratture nei bambini, ecco cosa si 'rompe' ad ogni eta'  

data: 27 ottobre 2022

"I bambini sono fatti di gomma". Niente di più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di
generazione in generazione. In realtà i bambini si 'rompono', non proprio come gli adulti ma
quasi. Parola di ortopedici pediatrici. "I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi che sono
totalmente diversi da quelli dell'adulto.

A seconda dell'età del bambino abbiamo tipi di fratture diverse sia come frequenza, sia come
quadro anatomo-patologico e a questo ci dobbiamo adattare per il trattamento", spiega Renato
Maria Toniolo, presidente incoming della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica
(Sitop), che chiude oggi il XXIV Congresso nazionale della Società a Roma.

 "Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest'ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all'adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all'articolazione dell'anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture diafisarie, che riguardano la parte centrale  dell'osso,  la zona tubolare,  e hanno un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore". Il trattamento di queste fratture "deve essere incruento ossia con gesso-
spiega ancora Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità
rigenerativa e proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza
con l'altro arto che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l'attività sportiva
succ

 "Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po' tutte
le altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all'attività ricreativa che a quella sportiva, e all'uso di tutta una serie di veicoli che
li  portano  ad  avere  fratture  simili  a  quelle  dei  giovani  adulti",  evidenzia  Toniolo.  "Questo
Congresso è stato un'occasione per mettere a confronto le esperienze dei diversi esperti su
fratture esposte, trauma maggiore e infezioni dell'apparato locomotore. E' importante, infatti,
condividere il  lavoro per poter assicurare al bambino il  percorso migliore dal punto di  vista
diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo- deve fare gioco
di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire quando la sua
specialità diventa indispensabile". 
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 Ok medicina  
 Scoliosi, ancora buoni i risultati a 20 anni dal trattamento  

data: 24 ottobre 2022 

La scoliosi è una patologia dell’età evolutiva ma dura tutta la vita. “La colonna vertebrale invece
di  crescere  dritta  crea  una  piccola  curva  sul  piano  frontale,  spesso  accompagnata  da  una
rotazione  sul  piano  assiale.  È  una  patologia  che  colpisce  maggiormente  le  donne  con  un
rapporto  femmine/maschi,  nella  scoliosi  evolutiva,  di  9  a  1.  Quasi  sempre  coinvolge  l’età
puberale,  ossia ragazze dai  10 ai  15 anni  e,  infatti,  lo  screening ideale sarebbe nella fase
prepuberale, ossia l’anno prima del menarca e fino a 1 anno dopo. È una patologia per cui non
si ha una vera e propria cura ma che viene sottoposta a trattamento per bloccarne l’evoluzione,
quindi evitare che progredendo possa creare danni alla qualità della vita”. A spiegarlo è Angelo
Gabriele Aulisa, docente di Malattie dell’apparato locomotore presso l’università di Cassino e
ortopedico  dell’ospedale  pediatrico Bambino Gesù,  intervenuto  al  XXIV Congresso nazionale
della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in corso a Roma.

 E  proprio  per  capire  quanto  il  trattamento  si  riveli  efficace  a  distanza  di  anni,  Aulisa  ha
presentato uno studio inedito che indaga l’andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10
e  20  anni.  “Abbiamo  cercato  di  capire  come  si  comportano  le  scoliosi  una  volta  finito
l’accrescimento - spiega l’ortopedico - e per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che
venivano portati a visita, e che a loro volta erano stati trattati per la scoliosi da giovani, di poter
fare una lastra per vedere l’andamento della loro curva”.

“Lo studio ci ha dato una risposta, ancora limitata ma importante: attualmente sappiamo che a
20 anni dal trattamento la curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e questo permette
una qualità della vita buona. C’è, però, un limite- spiega Aulisa- perché i pazienti che abbiamo
rivisto  sono  comunque  giovani,  quindi  la  loro  colonna  non  è  andata  incontro  a  processi
degenerativi che potrebbero portare a un peggioramento più rapido”.

Un dato importante è che “le scoliosi che trattiamo sono idiopatiche, quindi non sappiamo qual
è la causa - dice l’ortopedico - ma sappiamo che è importante  la familiarità,  ossia se una
mamma ha avuto la scoliosi, il figlio potrebbe averla. Quello che si è visto in molti studi è che
questa familiarità è molto più importante, però, se la scoliosi è nel ramo paterno, ossia se una
zia o una nonna ce l’ha avuta, il rischio che il papà possa averla trasmessa alla figlia è un po’
più elevato”.

“È una deviazione che deve essere superiore ai 10 gradi – precisa l’ortopedico - normalmente le
curve che trattiamo con i corsetti sono comprese tra i 20 e i 45 gradi, se superano i 45 gradi
vanno  operate.  Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  evitare  che  queste  curve  possano  diventare
chirurgiche  e  mantenerle  quindi  sotto  ai  45  gradi.  Questo  vuol  dire  che  se  il  paziente  ha
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concluso il trattamento con una curva a 30 gradi e dopo 20 anni si trova a 33 gradi, è ancora
molto distante da quel margine dell’intervento chirurgico”.

L’incidenza della scoliosi nella popolazione italiana è pari al 2-3% e circa la metà di queste sono
di tipo evolutivo. Le altre sono piccole curve che poi si stabilizzano da sole nel tempo”, conclude
Alusia.
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 Il Font  
 Fratture nei bambini: ecco cosa si “rompe” a ogni età  

data: 24 ottobre 2022

 

“I bambini sono fatti di gomma”. Niente di più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di
generazione in generazione.

In realtà i bambini si “rompono”, non proprio come gli adulti ma quasi.

Parola di ortopedici pediatrici.

“I  bambini  si  fratturano  ma  subiscono  dei  traumi  che  sono  totalmente  diversi  da  quelli
dell’adulto.

A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di fratture diverse sia come frequenza, sia come
quadro anatomo-patologico e a questo ci dobbiamo adattare per il trattamento”, spiega Renato
Maria Toniolo, presidente incoming della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica
(Sitop).

Fratture nei bambini 

“Tra 0 e 3 anni le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in maniera
abbastanza inaspettata, quella del femore.

Quest’ultima, però, ha caratteristiche diverse rispetto all’adulto”, spiega Toniolo.

“Negli  adulti,  infatti,  le fratture si  basano su un meccanismo di trauma minore dovuto alla
fragilità del collo del femore, quindi è interessata una zona ben specifica, vicina all’articolazione
dell’anca.
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Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di fratture diafisarie che riguardano la parte centrale
dell’osso, la zona tubolare, e hanno un meccanismo di torsione anche per traumi banali.

Quindi, basta un piccolo movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle
fratture scomposte della diafisi del femore.

Il trattamento di queste fratture deve essere incruento ossia con gesso.

La prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e proprio per
questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto che, però,
generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva.

Dai 3 ai 7 anni le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le altre
ossa.

Negli  adolescenti  sono  frequenti  le  fratture  collegate  sia  all’attività  ricreativa  che  a  quella
sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che li portano ad avere fratture simili a quelle dei
giovani adulti.

È importante condividere il lavoro con un team multidisciplinare per poter assicurare al bambino
il percorso migliore dal punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico.

Ognuno di noi, deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso
e intervenire quando la sua specialità diventa indispensabile.
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 Napoli Today  
 Tentati suicidi tra adolescenti, è allarme: a Napoli 4 negli  

ultimi 6 mesi
A riferirlo è Pasquale Guida, primario di ortopedia del Santobono. "I traumi da
defenestrazione, prima rari, sono aumentati per situazioni di tipo depressivo"

data: 21 ottobre 2022

"Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati". Pasquale
Guida, ortopedico, spiega un dato inquietante: sono in aumento i casi di tentativi di suicidio da
parte  degli  adolescenti  napoletani.  "I  traumi  da  defenestrazione,  prima  rari,  sono  infatti
aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a  causa  di  situazioni  di  tipo  depressivo",
aggiunge, ragazzi che "assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo visto in 6
mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti".

Guida  è  il  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop),  nonché
primario dell'Unità operativa complessa di Ortopedia Traumatologia del Santobono. Ha illustrato
la situazione nell'ambito della relazione sui 'Traumi ad alta energia' nel corso della seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.

A  confermare  la  situazione  allarmante  è  la  neuropsichiatra  professoressa  Giulia  Serra
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell'ultimo  decennio:  "Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato  un'enorme  richiesta  di  aiuto  da  parte  dei  ragazzi,  ma  è  una  tendenza  che
registravamo già  da  10  anni  a  questa  parte.  Tra  il  2011 e  il  2018,  infatti,  le  richieste  di
consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù di  Roma sono
aumentate di circa 6 volte, passando da 155 a 889. E in questo quadro sono aumentate di circa
20 volte  (da 12 a 237) le  richieste di  aiuto  per motivi  di  autolesionismo e comportamenti
suicidari".

Come si curano traumi così gravi

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, "hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all'arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell'omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
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attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  piccolo sia perché determinano
perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore". "La prima cosa, quindi – spiega l'esperto –
è la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi".

Lesioni per maltrattamenti e carenza di vitamina D

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. "Si
tratta di bambini di 6-9 mesi che presentano fratture in vari stadi di guarigione. Le lesioni sono
presenti in più sedi e in questi poveri piccoli  sono spesso presenti fratture costali  legate ai
maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è confermata anche dalla presenza
di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da esplosione. I genitori - per lo più
persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi
insospettabili  -  finiscono  per  scuotere  violentemente  i  poveri  corpi  dei  bambini  piangenti",
ricorda l'ortopedico".

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  "Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix – sottolinea ancora il primario di Ortopedia del Santobono – che non solo
li ha resi più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso
recente di un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori
riferivano una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10
anni maschio del peso di circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del bacino che si è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi 'quoad vitam'", conclude Guida.
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 Il gazzettino vesuviano  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in ultimi 6 mesi
Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea per carenza

vitamina D

data: 21 ottobre 2022

“Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che purtroppo
assumono  la  decisione  di  autodistruggersi.  A  Napoli  abbiamo  visto  in  6  mesi  ben  4
defenestrazioni, bambini caduti  dai piani alti”. Un racconto amaro quello di  Pasquale Guida,
presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell’ambito
della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV congresso
nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
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attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 News in dies  
 Fratture nei bambini, ecco cosa si ‘rompe’ ad ogni età  

data: 23 ottobre 2022

“I bambini sono fatti di gomma”. Niente di più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di
generazione in generazione. In realtà i bambini si ‘rompono’, non proprio come gli adulti ma
quasi. Parola di ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi che sono
totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di fratture
diverse  sia  come frequenza,  sia  come quadro  anatomo-patologico  e  a  questo  ci  dobbiamo
adattare per il trattamento”, spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming della Società
italiana di  ortopedia  e traumatologia  pediatrica  (Sitop),  che chiude oggi  il  XXIV Congresso
nazionale della Società in corso a Roma.

“Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all’adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all’articolazione dell’anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture  diafisarie  che riguardano  la  parte  centrale  dell’osso,  la  zona  tubolare,  e  hanno  un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore”.

Il trattamento di queste fratture “deve essere incruento ossia con gesso- spiega ancora Toniolo-
la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e proprio per
questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto che, però,
generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva”.

“Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le
altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che
li portano ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti”, evidenzia Toniolo.

“Questo  Congresso  è  stato  un’occasione  per  mettere  a  confronto  le  esperienze  dei  diversi
esperti  su  fratture  esposte,  trauma  maggiore  e  infezioni  dell’apparato  locomotore.  E’
importante, infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il percorso migliore dal
punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo-
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deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire
quando la sua specialità diventa indispensabile”.
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 Italia news  
 Fratture nei bambini, ecco cosa si ‘rompe’ ad ogni età  

data: 22 ottobre 2022

Il presidente incoming Sitop Toniolo: "Tra 0 e 3 anni attenzione a femore, polso e clavicola"

ROMA – “I bambini sono fatti  di gomma”. Niente di  più falso di questo vecchio adagio che
riecheggia di generazione in generazione. In realtà i bambini si ‘rompono’, non proprio come gli
adulti ma quasi. Parola di ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi
che sono totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di
fratture  diverse  sia  come  frequenza,  sia  come  quadro  anatomo-patologico  e  a  questo  ci
dobbiamo adattare per il trattamento”, spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming della
Società  italiana  di  ortopedia  e  traumatologia  pediatrica  (Sitop),  che  chiude  oggi  il  XXIV
Congresso nazionale della Società in corso a Roma.

“Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all’adulto- spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su un
meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata una
zona ben specifica, vicina all’articolazione dell’anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta di
fratture  diafisarie  che riguardano  la  parte  centrale  dell’osso,  la  zona  tubolare,  e  hanno  un
meccanismo di torsione anche per traumi banali.  Quindi- continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore”.

Il  trattamento  di  queste  fratture  “deve  essere  incruento  ossia  con  gesso–  spiega  ancora
Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e
proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto
che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva”.

“Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le
altre ossa- continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
collegate sia all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che
li portano ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti”, evidenzia Toniolo.

“Questo  Congresso  è  stato  un’occasione  per  mettere  a  confronto  le  esperienze  dei  diversi
esperti  su  fratture  esposte,  trauma  maggiore  e  infezioni  dell’apparato  locomotore.  E’
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importante, infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il percorso migliore dal
punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi- conclude Toniolo-
deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire
quando la sua specialità diventa indispensabile”.
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 Meteoweb  
 Fratture nei bambini, ecco cosa si “rompe” ad ogni età  

Il presidente Sitop: "tra 0 e 3 anni attenzione a femore, polso e clavicola"

data: 22 ottobre 2022

di Filomena Fotia

“I bambini sono fatti di gomma“. Niente di più falso di questo vecchio adagio che riecheggia di
generazione in generazione. In realtà i bambini si ‘rompono’, non proprio come gli adulti ma
quasi. Parola di ortopedici pediatrici. “I bambini si fratturano ma subiscono dei traumi che sono
totalmente diversi da quelli dell’adulto. A seconda dell’età del bambino abbiamo tipi di fratture
diverse  sia  come frequenza,  sia  come quadro  anatomo-patologico  e  a  questo  ci  dobbiamo
adattare per il trattamento“, spiega Renato Maria Toniolo, presidente incoming della Società
italiana di  ortopedia  e traumatologia  pediatrica  (Sitop),  che chiude oggi  il  XXIV Congresso
nazionale della Società in corso a Roma.

“Tra 0 e 3 anni, ad esempio, le fratture più frequenti sono quelle della clavicola, del polso e, in
maniera  abbastanza  inaspettata,  quella  del  femore.  Quest’ultima,  però,  ha  caratteristiche
diverse rispetto all’adulto– spiega ancora Toniolo- negli adulti, infatti, le fratture si basano su
un meccanismo di trauma minore dovuto alla fragilità del collo del femore, quindi è interessata
una zona ben specifica, vicina all’articolazione dell’anca. Nei bambini più piccoli, invece, si tratta
di fratture diafisarie che riguardano la parte centrale dell’osso, la zona tubolare, e hanno un
meccanismo di torsione anche per traumi banali. Quindi– continua Toniolo- basta un piccolo
movimento torsionale o un inciampo a casa per poter produrre delle fratture scomposte della
diafisi del femore“.

Il  trattamento  di  queste  fratture  “deve  essere  incruento  ossia  con  gesso–  spiega  ancora
Toniolo- la prognosi è favorevole perché i bambini hanno una grande capacità rigenerativa e
proprio per questa capacità non è infrequente avere una differenza di lunghezza con l’altro arto
che, però, generalmente non disturba né la deambulazione né l’attività sportiva successiva“.

“Dai 3 ai 7 anni, poi, le fratture più frequenti sono quelle di tibia, polso, femore e un po’ tutte le
altre ossa– continua il presidente incoming Sitop- negli adolescenti sono frequenti le fratture
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collegate sia all’attività ricreativa che a quella sportiva, e all’uso di tutta una serie di veicoli che
li portano ad avere fratture simili a quelle dei giovani adulti“, evidenzia Toniolo.

“Questo  Congresso  è  stato  un’occasione  per  mettere  a  confronto  le  esperienze  dei  diversi
esperti  su  fratture  esposte,  trauma  maggiore  e  infezioni  dell’apparato  locomotore.  E’
importante, infatti, condividere il lavoro per poter assicurare al bambino il percorso migliore dal
punto di vista diagnostico, terapeutico, medico e chirurgico. Ognuno di noi– conclude Toniolo-
deve fare gioco di squadra in maniera da seguire il bambino per tutto il percorso e intervenire
quando la sua specialità diventa indispensabile“.
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 Pozzuoli 21  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in 6 mesi

data: 21 ottobre 2022

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea

Roma,  21  ott.  (askanews)  –  “Nella  nostra  attività  assistiamo a  un  allarmante  aumento  di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale  a causa di  situazioni  di  tipo depressivo.  Si  tratta di  adolescenti,
maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo
visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di
Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e
primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,
presentato  nell’ambito  della  relazione  sui  ‘Traumi  ad  alta  energia’  nel  corso  della  seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica. Il congresso si focalizza su ‘Le
infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’ ed
è  in  corso  a  Roma fino  al  22  ottobre  con  la  presidenza  del  dottore  Renato  Toniolo.  Una
situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra  professoressa  Giulia  Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”. I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il
dottor  Guida,  “hanno  fratture  vertebrali,  di  bacino,  e  poiché  impattano  in  verticale  hanno
spesso lesioni da scoppio del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture
dell’omero e del gomito. Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta,
pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni
traumatiche dello scheletro va attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia
mutuata  dagli  scenari  bellici  del  damage  control.  Fermo  restando  che  il  team leader  è  il
rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta delle indagini  TC si  stabilisce la
tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche. Queste vanno stabilizzate, occorre
cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il Piccolo
sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa,
quindi-  spiega  l’esperto-  è  la  stabilizzazione  delle  fratture  complesse  da  trattare
contemporaneamente in più sedi”. Oltre ai gravi traumatismi, definiti  traumi non accidentali
come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma apparente nel pronto soccorso
pediatrico come la sindrome del bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di
morte per abuso nei lattanti. “Si tratta di bambini di 6-9 mesi che presentano fratture in vari
stadi di guarigione, caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri
piccoli  sono  spesso  presenti  fratture  costali  legate  ai  maltrattamenti.  Spesso  la  prova  di
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maltrattamenti  reiterati è confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni
gravissime al cranio, quasi da esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle
dipendenze da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per
scuotere violentemente i poveri corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico. continua a
leggere sul sito di riferimento
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 Napoli village  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in ultimi 6 mesi

data: 21 ottobre 2022

“Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che purtroppo
assumono  la  decisione  di  autodistruggersi.  A  Napoli  abbiamo  visto  in  6  mesi  ben  4
defenestrazioni, bambini caduti  dai piani alti”. Un racconto amaro quello di  Pasquale Guida,
presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell’ambito
della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV congresso
nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore‘ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi– ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
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bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 Vivere Campania  
 A Napoli 4 adolescenti giù dalla finestra in sei mesi, gli  

esperti lanciano l’allarme

data: 21 ottobre 2022

 5' di lettura 21/10/2022 - ROMA - "Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale a causa di situazioni di tipo depressivo.

Si  tratta  di  adolescenti,  maschi  o  femmine,  che  purtroppo  assumono  la  decisione  di
autodistruggersi. A Napoli abbiamo visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai
piani  alti".  Un  racconto  amaro  quello  di  Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società
italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell'Unità operativa complessa di Ortopedia
Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell'ambito della relazione sui 'Traumi ad alta
energia' nel corso della seconda giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.
https://vimeo.com/762590688 Il congresso si focalizza su 'Le infezioni dell'apparato locomotore
in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore' ed è in corso a Roma dal 20 al 22
ottobre con la presidenza del dottore Renato Toniolo. Una situazione allarmante confermata
anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del malessere giovanile nell'ultimo decennio:
"Con la seconda ondata pandemica abbiamo osservato un'enorme richiesta di aiuto da parte dei
ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma è una tendenza che registravamo già da 10 anni a
questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le richieste di consulenze neuropsichiatriche al Dea
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono aumentate di circa 6 volte, passando da
155 a 889. E in questo quadro sono aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di
aiuto per motivi di autolesionismo e comportamenti suicidari". I soggetti che precipitano, entra
nel dettaglio  del  trauma ortopedico il  dottor  Guida,  "hanno fratture  vertebrali,  di  bacino, e
poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio del piede e all'arto inferiore, tibia
o  femore  e  presentano  fratture  dell'omero  e  del  gomito.  Hanno  un  quadro  grave  di  poli
traumatismo  e  poli  frattura.  Si  tratta,  pertanto,  di  piccoli  pazienti  nei  quali  il  trattamento
chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va attuato precocemente
negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del damage control. Fermo
restando che il team leader è il rianimatore, che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta
delle  indagini  TC si  stabilisce  la  tipologia  delle  lesioni  neurologiche viscerali  e  scheletriche.
Queste vanno stabilizzate, occorre cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in
più sedi che destabilizzano il Piccolo sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte
di grande dolore. La prima cosa, quindi-  spiega l'esperto- è la stabilizzazione delle fratture
complesse da trattare contemporaneamente in più sedi". LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO
Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. "Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
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confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori - per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili - finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti", ricorda l'ortopedico. LA FRAGILITÀ OSSEA DEI BAMBINI In ultimo,
vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità ossea dei
bambini.  "Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica  dosando  la
vitamina  D  su  due  popolazioni  di  pazienti  pediatrici  in  epoca  pre-Covid  e  post-Covid.  Ha
dimostrato che la forzata immobilità dei  più piccoli  per circa 2 anni (gli  anni del  Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi 'quoad vitam'", conclude Guida.
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 Dentro Salerno  
 Napoli: ortopedici Sitop “In aumento bambini defenestrati,  

4 in ultimi 6 mesi”

data: 21 ottobre 2022

Dentro Salerno 21 Ottobre 2022  Regione

Napoli: ortopedici Sitop “In aumento bambini defenestrati, 4 in ultimi 6 mesi”

“Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che purtroppo
assumono  la  decisione  di  autodistruggersi.  A  Napoli  abbiamo  visto  in  6  mesi  ben  4
defenestrazioni, bambini caduti  dai piani alti”. Un racconto amaro quello di  Pasquale Guida,
presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell’ambito
della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV congresso
nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore‘ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi– ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
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perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 Notizie in un click  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati  

data: 24 ottobre 2022

Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli 4 in ultimi 6 mesi

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea per carenza vitamina D

Roma – “Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I
traumi  da  defenestrazione,  prima  rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia
adolescenziale  a  causa  di  situazioni  di  tipo  depressivo.  Si  tratta  di  adolescenti,  maschi  o
femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo visto in 6
mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di Pasquale
Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e  primario
dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,  presentato
nell’ambito della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV
congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura.
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Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse
lesioni  traumatiche dello scheletro va attuato  precocemente negli  Hub pediatrici  secondo la
filosofia mutuata dagli scenari bellici del damage control. Fermo restando che il team leader è il
rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta delle indagini  TC si  stabilisce la
tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche. Queste vanno stabilizzate, occorre
cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il Piccolo
sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa,
quindi-  spiega  l’esperto-  è  la  stabilizzazione  delle  fratture  complesse  da  trattare
contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia.

I bambini muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore
quantità di massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non
solo li ha resi più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il
caso recente di un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I
genitori  riferivano  una caduta  da  un metro  e  mezzo di  altezza-  racconta  Guida-  eppure  il
ragazzino di 10 anni maschio del peso di circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del
bacino che si è completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con
una emorragia irrefrenabile che ha richiesto il trasferimento in urgenza al nostro DEA. In altre
condizioni sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di una notevole
forza  viva,  come  adesempio  un  incidente  stradale  con  impatto  frontale  a  velocità  elevata
oppure  un  trauma  da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo  riusciti  a
stabilizzare il bacino con un fissatore esterno, che ha stabilizzato le perdite ematiche pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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data: 21 Ottobre 2022  

Angela ArenaATTUALITÀDALLA REGIONE

"Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo.

Si  tratta  di  adolescenti,  maschi  o  femmine,  che  purtroppo  assumono  la  decisione  di
autodistruggersi. A Napoli abbiamo visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai
piani alti".

Un  racconto  amaro  quello  di  Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di
ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e  primario  dell'Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  e
Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell'ambito della relazione sui 'Traumi ad alta
energia' nel corso della seconda giornata del XXIV Congresso Nazionale della società scientifica.
Il congresso si focalizza su 'Le infezioni dell'apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore' ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell'ultimo  decennio:  "Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un'enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari".

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida: "Hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
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del piede e all'arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell'omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura.

Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse
lesioni  traumatiche dello scheletro va attuato  precocemente negli  Hub pediatrici  secondo la
filosofia mutuata dagli scenari bellici del damage control.

Fermo restando che il team leader è il  rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla
scorta  delle  indagini  TC  si  stabilisce  la  tipologia  delle  lesioni  neurologiche  viscerali  e
scheletriche.

Queste vanno stabilizzate, occorre cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in
più sedi che destabilizzano il Piccolo sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte
di grande dolore.

La prima cosa, quindi- spiega l'esperto- è la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare
contemporaneamente in più sedi". Oltre ai gravi traumatismi, definiti  traumi non accidentali
come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma apparente nel pronto soccorso
pediatrico come la sindrome del bambino scosso che purtroppo rappresenta la prima causa di
morte per abuso nei lattanti.

"Si  tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentanofratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti.

Spesso la prova di maltrattamenti  reiterati  è confermata anche dalla presenza di  lesioni da
bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da esplosione.

I genitori - per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol o droga),
ma spesso personaggi insospettabili - finiscono per scuotere violentemente i poveri corpi dei
bambini piangenti", ricorda l'ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata fragilità
ossea  dei  bambini.  "Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitaminaD su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
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Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia.

I bambini muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore
quantità di massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono - che non
solo li ha resi più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il
caso recente di un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale.

I genitori riferivano una caduta da un metro e mezzo di altezza - racconta Guida- eppure il
ragazzino di 10 anni maschio del peso di circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del
bacino che si è completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con
una emorragia irrefrenabile che ha richiesto il trasferimento in urgenza al nostro DEA.

In altre condizioni sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di una
notevole  forza viva,  come adesempio  un incidente  stradale  con impatto  frontale  a  velocità
elevata oppure un trauma da precipitazione da grande altezza.

Fortunatamente  siamo  riusciti  a  stabilizzare  il  bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha
stabilizzato le perdite ematiche pressoché immediatamente, e per la prognosi 'quoad vitam'",
conclude Guida.
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 The daily cases  
 Malattie infettive in ortopedia, con cambio clima aumenta  

incidenza piomesite

data: 17 Ottobre 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli ortopedici si riuniscono a Roma, 20-22 ottobre il XXIV congresso SITOP

Saranno le malattie infettive osteo-articolari il tema al centro della prima giornata del XXIV
Congresso Nazionale SITOP (Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica) dal titolo
‘Le  infezioni  dell’apparato  locomotore  in  età  evolutiva  e  le  fratture  esposte  e  il  trauma
maggiore’, in programma a Roma dal 20 al 22 ottobre. Un argomento, quello delle malattie
infettive, “sul quale sentivamo l’esigenza di aggiornarci- spiega il past president della Società
scientifica, Cosimo Gigante- e che è di stringente attualità, perché, la pandemia da Covid-19 ce
lo ha ricordato, le malattie infettive sono tutt’altro che un retaggio del passato”.

In ambito articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno fatto registrare negli ultimi
anni un aumento dell’incidenza. È il  caso, ad esempio, della piomiosite, un’infezione settica
muscolare “che un tempo era esclusivo appannaggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito
dei cambiamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente anche nei climi temperati”,
spiega Gigante che a questa malattia dedicherà un articolato intervento nel corso della seconda
giornata di Congresso.

Una  malattia,  la  piomiosite,  che  a  volte  può  entrare  in  diagnosi  differenziale  con  un’altra
malattia rara: l’artrite settica dell’anca. Quest’ultima è anch’essa una malattia abbastanza rara
(5 casi ogni 100mila abitanti in età pediatrica) che interessa nel 50% dei casi neonati e bambini
nella prima infanzia con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, “probabilmente anche per il
fatto che tra gli elementi predisponenti alla malattia ci sono i traumi”, precisa Gigante.

Anche a questo tema sarà dedicato ampio spazio nell’ambito della prima giornata di Congresso,
con l’obiettivo di  formare adeguatamente i medici  e aggiornarli  sull’argomento onde evitare
diagnosi tardive che possano mettere a rischio la qualità di vita dei bambini una volta diventati
adulti.

Tra gli altri temi affrontati nell’ambito della tre giorni: le fratture esposte e il trauma maggiore;
la realtà italiana sul tema del Trauma Center pediatrico; la medicina nucleare; e la diagnostica
per immagini. La prima parte del Congresso sarà dedicata al tema delle infezioni, mentre nella
seconda si approfondiranno le tematiche inerenti alla traumatologia. Il Congresso rilascerà ai
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partecipanti 8,4 crediti formativi, qui è possibile reperire tutte le informazioni per partecipare:
https://www.sitop.it/wp-content/uploads/2022/09/CONGRESSO_SITOP_PRELIMINARE_7settem
bre_v10-2.pdf
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 Yahoo  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in 6 mesi

data: 21 ottobre 2022 

Roma,  21  ott.  (askanews)  -  "Nella  nostra  attività  assistiamo  a  un  allarmante  aumento  di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale  a causa di  situazioni  di  tipo depressivo.  Si  tratta di  adolescenti,
maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo
visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti". Un racconto amaro quello di
Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e
primario  dell'Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,
presentato  nell'ambito  della  relazione  sui  'Traumi  ad  alta  energia'  nel  corso  della  seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su 'Le infezioni dell'apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore' ed è in corso a Roma fino al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell'ultimo  decennio:  "Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un'enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari".

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, "hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all'arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell'omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
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perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l'esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi".

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. "Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori - per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili - finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti", ricorda l'ortopedico.
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 Campania press  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in 6 mesi

data: 21 ottobre 2022

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea

Roma,  21  ott.  (askanews)  –  “Nella  nostra  attività  assistiamo a  un  allarmante  aumento  di
bambini defenestrati. I traumi da defenestrazione, prima rari, sono infatti aumentati soprattutto
nella fascia adolescenziale  a causa di  situazioni  di  tipo depressivo.  Si  tratta di  adolescenti,
maschi o femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo
visto in 6 mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di
Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e
primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,
presentato  nell’ambito  della  relazione  sui  ‘Traumi  ad  alta  energia’  nel  corso  della  seconda
giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica. Il congresso si focalizza su ‘Le
infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture esposte e il trauma maggiore’ ed
è  in  corso  a  Roma fino  al  22  ottobre  con  la  presidenza  del  dottore  Renato  Toniolo.  Una
situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra  professoressa  Giulia  Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”. I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il
dottor  Guida,  “hanno  fratture  vertebrali,  di  bacino,  e  poiché  impattano  in  verticale  hanno
spesso lesioni da scoppio del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture
dell’omero e del gomito. Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta,
pertanto, di piccoli pazienti nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni
traumatiche dello scheletro va attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia
mutuata  dagli  scenari  bellici  del  damage  control.  Fermo  restando  che  il  team leader  è  il
rianimatore che provvede alla stabilizzazione e sulla scorta delle indagini  TC si  stabilisce la
tipologia delle lesioni neurologiche viscerali e scheletriche. Queste vanno stabilizzate, occorre
cioè mettere dei fissatori per bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il Piccolo
sia perché determinano perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa,
quindi-  spiega  l’esperto-  è  la  stabilizzazione  delle  fratture  complesse  da  trattare
contemporaneamente in più sedi”. Oltre ai gravi traumatismi, definiti  traumi non accidentali
come la precipitazione, vi è una quota di fratture senza trauma apparente nel pronto soccorso
pediatrico come la sindrome del bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di
morte per abuso nei lattanti. “Si tratta di bambini di 6-9 mesi che presentano fratture in vari
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stadi di guarigione, caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri
piccoli  sono  spesso  presenti  fratture  costali  legate  ai  maltrattamenti.  Spesso  la  prova  di
maltrattamenti  reiterati è confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni
gravissime al cranio, quasi da esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle
dipendenze da sostanze (alcol o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per
scuotere violentemente i poveri corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico. continua a
leggere sul sito di riferimento
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 Messina medica  
 Villani al congresso Sitop: in 10 anni circa 400 osteomieliti  

al Bambino Gesù

data: 23 Ottobre 2022

“Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva meritano molto interesse, soprattutto per
quanto  riguarda  le  osteomieliti,  una  patologia  che  negli  anni  si  è  andata  sempre  più
sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio, abbiamo dei numeri veramente significativi con
circa 400 casi negli ultimi 10 anni”. A spiegarlo è Alberto Villani, direttore del Dipartimento di
Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg), al
XXIV Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in
corso a Roma.

“La  diagnosi  dell’osteomielite  non  sempre  è  facile-  sottolinea  ancora  Villani-  per  questo  è
importante che sia i pediatri, che gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa malattia per
saperla affrontare al  meglio. E’  dunque indispensabile  lavorare in team multidisciplinari  per
offrire ai pazienti la garanzia di un’assistenza di qualità e per far sì che i nostri bambini siano
sempre seguiti al meglio”.

Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti, patologie “che se diagnosticate per tempo e
curate correttamente si risolvono completamente- spiega Villani- mentre un ritardo diagnostico
può portare a delle conseguenze serie”.

Per questo “oltre a trovarsi davanti un medico preparato che sappia pensare a una patologia
dell’osso e delle articolazioni di origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in
grado di fare una diagnosi propria”, spiega Carlo Federico Perno, microbiologo del Bambino
Gesù,  relatore  al  Congresso  Sitop.  “Oggi  abbiamo  strumenti  diagnostici  molto  avanzati-
continua  Perno-  che  ci  permettono  di  identificare  il  germe  in  tempi  abbastanza  rapidi  e
soprattutto  di  impostare  una  terapia  che  sia  efficace.  Non  va  dimenticato-  sottolinea  il
microbiologo- che le infezioni,  soprattutto dell’osso, sono croniche, molto lente e richiedono
moltissimo tempo prima di andare via completamente. Una ragione in più per non sbagliare ed
essere veloci nella diagnosi”, conclude.
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 Cronache della scienza  
 Malattie infettive alle ossa, la nuova frontiera è il tandem  

ortopedico – infettivologo

data: 19 ottobre 2022  

È questa la modalità operativa che si è sviluppata negli ultimi anni nel modo di affrontare e
trattare le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva.

 

Ortopedico e infettivologo insieme per sconfiggere le infezioni delle ossa. È questa la modalità
operativa che si è sviluppata negli  ultimi anni nel  modo di  affrontare e trattare le infezioni
dell’apparato locomotore in età evolutiva.

Un  lavoro  di  squadra  per  ottenere  un  risultato  “che  separatamente  sarebbe  difficile  da
raggiungere”, spiega Antonio Andreacchio, vice presidente della Società Italiana Traumatologia
e Ortopedia Pediatrica (SITOP).

“L’infettivologo  ‘maneggia’  i  farmaci  e  detta  i  tempi  e  la  durata  delle  terapie-  sottolinea
Andreacchio- il nostro lavoro, come ortopedici, è un supporto e un aiuto necessari perché, in
alcuni casi, la ‘bonifica’ chirurgica dell’osso infetto non solo riduce i tempi di guarigione ma
riesce anche a ottenere un risultato che solo attraverso la terapia farmacologica non sarebbe
possibile”.

Nel dettaglio il vicepresidente SITOP chiarisce che “l’azione meccanica, come quella che avviene
quando si va a intervenire chirurgicamente sull’osso rimuovendo la parte infetta, permette una
migliore vascolarizzazione e di conseguenza un aumento della concentrazione di antibiotico che
si  va a  somministrare  per  via sistemica.  Questa combinazione può consentire  di  riuscire  a
dominare e sconfiggere meglio l’infezione”.

In  questo  contesto  la  sfida  è  “riuscire  a  rimuovere  quanto  più  possibile  l’osso  preda
dell’infezione-  spiega  Andreacchio-  andando  contemporaneamente  a  trovare  il  massimo
dell’efficacia terapeutica e a diminuire quanto più possibile le controindicazioni”.

260

https://www.cronachediscienza.it/2022/10/19/malattie-infettive-alle-ossa-la-nuova-frontiera-e-il-tandem-ortopedico-infettivologo/
https://www.cronachediscienza.it/2022/10/19/malattie-infettive-alle-ossa-la-nuova-frontiera-e-il-tandem-ortopedico-infettivologo/


“Rimuovendo l’osso, infatti, lo si va anche a indebolire meccanicamente. Tanto più materiale
osseo si asporta- precisa l’ortopedico- tanto più i tempi di guarigione si allungano, anche per la
ricostituzione dell’osso sano. Questo vuol dire che le ossa, soprattutto degli arti inferiori che
sono  esposte  al  carico,  possono  essere  più  soggette  a  fratture,  direttamente  legate
all’indebolimento dovuto all’asportazione della parte infetta”.

“È una strana alchimia quella che si deve creare- osserva Andreacchio- tra riuscire a bonificare
l’osso  infetto  e  aumentare  la  quantità  di  apporto  sanguigno  per  aumentare  l’apporto  di
antibiotico che si va a somministrare per via sistemica”.

“La nuova tecnica differisce in parte da quella che era stata utilizzata fino ad ora e che era
mutuata dall’adulto-  spiega l’ortopedico- il  razionale di  questa tecnica poggiava sul  fatto di
eseguire un’ampia resezione dell’osso malato, aspettare un periodo di  tempo inserendo uno
spaziatore, ossia qualcosa che mantenesse la lunghezza dell’osso laddove veniva ampiamente
asportato, creare una sorta di camera che poteva poi servire per la ricostruzione dell’osso e poi
reintervenire in un secondo tempo. E’, quindi, una tecnica che prevede una doppia fase con due
interventi.  La  nuova tecnica,  intervento  e  terapia  farmacologica,  diminuisce  invece  i  tempi
operatori”.

“La  sfida  dell’ortopedico  pediatrico  è  soprattutto  sul  piano  dell’osteomielite  rispetto  alla
traumatologia con ampia esposizione- dice Andreacchio- l’età pediatrica, infatti, è meno prona
alla possibilità di avere traumi severi. La letteratura ci dice che la percentuale a cui va incontro
la popolazione pediatrica per le fratture esposte è nettamente inferiore a quella dell’adulto,
quindi  è  molto  ridotta  la  possibilità  di  infezioni  acute  legate  a  questo  tipo  di  fratture.  Le
infezioni, invece, possono verificarsi a tutte le età e così anche la possibilità che si possa andare
incontro a una cronicizzazione dell’infezione dell’osso è probabilmente più elevata nei bambini di
quanto possa accadere nell’adulto”.
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 Img press  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in ultimi 6 mesi

data: 21 ottobre 2022 

“Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che purtroppo
assumono  la  decisione  di  autodistruggersi.  A  Napoli  abbiamo  visto  in  6  mesi  ben  4
defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”.

Un  racconto  amaro  quello  di  Pasquale  Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di
ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e  primario  dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia
Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell’ambito della relazione sui ‘Traumi ad alta
energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore‘ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi– ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano

262

https://www.imgpress.it/attualita/ortopedici-sitop-in-aumento-bambini-defenestrati-a-napoli-4-in-ultimi-6-mesi/
https://www.imgpress.it/attualita/ortopedici-sitop-in-aumento-bambini-defenestrati-a-napoli-4-in-ultimi-6-mesi/


perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile che ha richiesto il trasferimento in urgenza al nostro DEA.

In altre condizioni sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di una
notevole  forza viva,  come adesempio  un incidente  stradale  con impatto  frontale  a  velocità
elevata oppure un trauma da precipitazione da grande altezza. Fortunatamente siamo riusciti a
stabilizzare il bacino con un fissatore esterno, che ha stabilizzato le perdite ematiche pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 Ore 12  
 Villani al congresso Sitop: “In 10 anni circa 400  

osteomieliti al Bambino Gesù”

data: 22 Ottobre 2022

“Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva meritano molto interesse, soprattutto per
quanto  riguarda  le  osteomieliti,  una  patologia  che  negli  anni  si  è  andata  sempre  più
sviluppando. Nel nostro ospedale, per esempio, abbiamo dei numeri veramente significativi con
circa 400 casi negli ultimi 10 anni”. A spiegarlo è Alberto Villani, direttore del Dipartimento di
Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù (Opbg), al
XXIV Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in
corso a Roma. “La diagnosi dell’osteomielite non sempre è facile- sottolinea ancora Villani- per
questo è importante che sia i pediatri, che gli ortopedici e i radiologi conoscano bene questa
malattia  per  saperla  affrontare  al  meglio.  E’  dunque  indispensabile  lavorare  in  team
multidisciplinari per offrire ai pazienti la garanzia di un’assistenza di qualità e per far sì che i
nostri bambini siano sempre seguiti al meglio”.Le infezioni di ossa e articolazioni sono, infatti,
patologie “che se diagnosticate per tempo e curate correttamente si risolvono completamente-
spiega Villani- mentre un ritardo diagnostico può portare a delle conseguenze serie”. Per questo
“oltre a trovarsi davanti un medico preparato che sappia pensare a una patologia dell’osso e
delle articolazioni di origine infettiva è importante avere un laboratorio che sia in grado di fare
una diagnosi propria”, spiega Carlo Federico Perno, microbiologo del Bambino Gesù, relatore al
Congresso Sitop. “Oggi abbiamo strumenti diagnostici molto avanzati- continua Perno- che ci
permettono di identificare il germe in tempi abbastanza rapidi e soprattutto di impostare una
terapia  che  sia  efficace.  Non  va  dimenticato-  sottolinea  il  microbiologo-  che  le  infezioni,
soprattutto dell’osso, sono croniche, molto lente e richiedono moltissimo tempo prima di andare
via  completamente.  Una ragione in  più  per  non sbagliare  ed essere  veloci  nella  diagnosi”,
conclude.
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 We reporter  
 Ortopedici Sitop: in aumento bambini defenestrati, a Napoli  

4 in ultimi 6 mesi

data: 24 Ottobre 2022

Guida: preoccupano anche sindrome bimbo scosso e fragilità ossea per carenza vitamina D

“Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I traumi da
defenestrazione,  prima rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia  adolescenziale  a
causa di situazioni di tipo depressivo. Si tratta di adolescenti, maschi o femmine, che purtroppo
assumono  la  decisione  di  autodistruggersi.  A  Napoli  abbiamo  visto  in  6  mesi  ben  4
defenestrazioni, bambini caduti  dai piani alti”. Un racconto amaro quello di  Pasquale Guida,
presidente uscente della Società italiana di ortopedia pediatrica (Sitop) e primario dell’Unità
operativa complessa di Ortopedia Traumatologia A.O.R.N. Santobono, presentato nell’ambito
della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV congresso
nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore‘ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore Renato Toniolo.

Una situazione allarmante confermata anche dalla neuropsichiatra professoressa Giulia Serra
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi fa riportò le casistiche del
malessere  giovanile  nell’ultimo  decennio:  “Con  la  seconda  ondata  pandemica  abbiamo
osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi– ha detto la psichiatra infantile- ma
è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il 2011 e il 2018, infatti, le
richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale  pediatrico  Bambino  Gesù  di
Roma sono aumentate  di  circa 6 volte,  passando da 155 a 889.  E in questo quadro sono
aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di autolesionismo e
comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nelle quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
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damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam'”, conclude Guida.
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 Ondazzurra  
 A Napoli 4 adolescenti giù dalla finestra in sei mesi, gli  

esperti lanciano l’allarme

data: 21 Ottobre 2022

a-napoli-4-adolescenti-giù-dalla-finestra-in-sei-mesi,-gli-esperti-lanciano-l’allarme

ROMA – “Nella nostra attività assistiamo a un allarmante aumento di bambini defenestrati. I
traumi  da  defenestrazione,  prima  rari,  sono  infatti  aumentati  soprattutto  nella  fascia
adolescenziale  a  causa  di  situazioni  di  tipo  depressivo.  Si  tratta  di  adolescenti,  maschi  o
femmine, che purtroppo assumono la decisione di autodistruggersi. A Napoli abbiamo visto in 6
mesi ben 4 defenestrazioni, bambini caduti dai piani alti”. Un racconto amaro quello di Pasquale
Guida,  presidente  uscente  della  Società  italiana  di  ortopedia  pediatrica  (Sitop)  e  primario
dell’Unità  operativa  complessa  di  Ortopedia  Traumatologia  A.O.R.N.  Santobono,  presentato
nell’ambito della relazione sui ‘Traumi ad alta energia’ nel corso della seconda giornata del XXIV
congresso nazionale della società scientifica.

Il congresso si focalizza su ‘Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva e le fratture
esposte e il trauma maggiore’ ed è in corso a Roma dal 20 al 22 ottobre con la presidenza del
dottore  Renato  Toniolo.  Una  situazione  allarmante  confermata  anche  dalla  neuropsichiatra
professoressa Giulia Serra dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che già diversi mesi
fa riportò le casistiche del malessere giovanile nell’ultimo decennio: “Con la seconda ondata
pandemica abbiamo osservato un’enorme richiesta di aiuto da parte dei ragazzi- ha detto la
psichiatra infantile- ma è una tendenza che registravamo già da 10 anni a questa parte. Tra il
2011  e  il  2018,  infatti,  le  richieste  di  consulenze  neuropsichiatriche  al  Dea  dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma sono aumentate di circa 6 volte, passando da 155 a 889. E in
questo quadro sono aumentate di circa 20 volte (da 12 a 237) le richieste di aiuto per motivi di
autolesionismo e comportamenti suicidari”.

I soggetti che precipitano, entra nel dettaglio del trauma ortopedico il dottor Guida, “hanno
fratture vertebrali, di bacino, e poiché impattano in verticale hanno spesso lesioni da scoppio
del piede e all’arto inferiore, tibia o femore e presentano fratture dell’omero e del gomito.
Hanno un quadro grave di poli traumatismo e poli frattura. Si tratta, pertanto, di piccoli pazienti
nei quali il trattamento chirurgico definitivo delle diverse lesioni traumatiche dello scheletro va
attuato precocemente negli Hub pediatrici secondo la filosofia mutuata dagli scenari bellici del
damage  control.  Fermo  restando  che  il  team  leader  è  il  rianimatore,  che  provvede  alla
stabilizzazione e sulla scorta delle indagini TC si stabilisce la tipologia delle lesioni neurologiche
viscerali  e  scheletriche.  Queste  vanno  stabilizzate,  occorre  cioè  mettere  dei  fissatori  per
bloccare le fratture presenti in più sedi che destabilizzano il  Piccolo sia perché determinano
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perdite ematiche, sia perché fonte di grande dolore. La prima cosa, quindi- spiega l’esperto- è
la stabilizzazione delle fratture complesse da trattare contemporaneamente in più sedi”.

LA SINDROME DEL BAMBINO SCOSSO

Oltre ai gravi traumatismi, definiti traumi non accidentali come la precipitazione, vi è una quota
di  fratture  senza  trauma  apparente  nel  pronto  soccorso  pediatrico  come  la  sindrome  del
bambino scosso che purtroppo appresenta la prima causa di morte per abuso nei lattanti. “Si
tratta  di  bambini  di  6-9  mesi  che  presentano  fratture  in  vari  stadi  di  guarigione,
caratteristicamente le lesioni sono presenti in più sedi e in questi poveri piccoli sono spesso
presenti fratture costali legate ai maltrattamenti. Spesso la prova di maltrattamenti reiterati è
confermata anche dalla presenza di lesioni da bruciatura e lesioni gravissime al cranio, quasi da
esplosione. I genitori – per lo più persone con problemi legati alle dipendenze da sostanze (alcol
o droga), ma spesso personaggi insospettabili – finiscono per scuotere violentemente i poveri
corpi dei bambini piangenti”, ricorda l’ortopedico.

LA FRAGILITÀ OSSEA DEI BAMBINI

In ultimo, vi è un dato rilevato successivamente alla pandemia che è la aumentata la fragilità
ossea  dei  bambini.  “Un  collega  coreano  ha  effettuato  una  interessante  ricerca  scientifica
dosando la vitamina D su due popolazioni di pazienti pediatrici in epoca pre-Covid e post-Covid.
Ha dimostrato che la forzata immobilità dei più piccoli per circa 2 anni (gli anni del Covid) ha
determinato una riduzione nei loro livelli plasmatici di vitamina D nel post pandemia. I bambini
muovendosi meno hanno mineralizzato meno le loro ossa e sviluppato una minore quantità di
massa ossea. Un mix- sottolinea il primario di Ortopedia del Santobono- che non solo li ha resi
più fragili, ma ha anche aumentato la complessità delle fratture da trattare. È il caso recente di
un bambino arrivato al nostro reparto a ferragosto per un trauma banale. I genitori riferivano
una caduta da un metro e mezzo di altezza- racconta Guida- eppure il ragazzino di 10 anni
maschio del  peso di  circa 45 chilogrammi aveva riportato una frattura del  bacino che si  è
completamente aperto con parziale fuoriuscita della vescica, ma soprattutto con una emorragia
irrefrenabile  che ha richiesto  il  trasferimento  in  urgenza  al  nostro  DEA.  In  altre  condizioni
sarebbe stato necessario un impatto violentissimo con la generazione di  una notevole forza
viva, come adesempio un incidente stradale con impatto frontale a velocità elevata oppure un
trauma da  precipitazione  da  grande  altezza.  Fortunatamente  siamo riusciti  a  stabilizzare  il
bacino  con  un  fissatore  esterno,  che  ha  stabilizzato  le  perdite  ematiche  pressoché
immediatamente, e per la prognosi ‘quoad vitam’”, conclude Guida.
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 Città di Napoli  
 Scoliosi, secondo uno studio Sitop a 20 anni dal  

trattamento ancora buoni risultati

data: 22 ottobre 2022

ROMA  –  La  scoliosi  è  una  patologia  dell’età  evolutiva  ma  dura  tutta  la  vita.  “La  colonna
vertebrale  invece  di  crescere  dritta  crea  una  piccola  curva  sul  piano  frontale,  spesso
accompagnata da una rotazione sul piano assiale. E’ una patologia che colpisce maggiormente
le donne con un rapporto femmine/maschi, nella scoliosi evolutiva, di 9 a 1. Quasi sempre
coinvolge l’età puberale, ossia ragazze dai 10 ai 15 anni e, infatti, lo screening ideale sarebbe
nella fase prepuberale, ossia l’anno prima del menarca e fino a 1 anno dopo. E’ una patologia
per cui non si ha una vera e propria cura ma che viene sottoposta a trattamento per bloccarne
l’evoluzione,  quindi  evitare  che  progredendo  possa  creare  danni  alla  qualità  della  vita”.  A
spiegarlo  è  Angelo  Gabriele  Aulisa,  docente  di  Malattie  dell’apparato  locomotore  presso
l’università di Cassino e ortopedico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuto al XXIV
Congresso nazionale della Società italiana traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) in corso
a Roma.

E  proprio  per  capire  quanto  il  trattamento  si  riveli  efficace  a  distanza  di  anni,  Aulisa  ha
presentato uno studio inedito che indaga l’andamento delle curve della scoliosi a distanza di 10
e  20  anni.  “Abbiamo  cercato  di  capire  come  si  comportano  le  scoliosi  una  volta  finito
l’accrescimento- spiega l’ortopedico- e per questo abbiamo chiesto ai genitori dei ragazzi che
venivano portati a visita, e che a loro volta erano stati trattati per la scoliosi da giovani, di poter
fare una lastra per vedere l’andamento della loro curva”.

I RISULTATI DELLA RICERCA

“Lo studio ci ha dato una risposta, ancora limitata ma importante: attualmente sappiamo che a
20 anni dal trattamento la curva tende a perdere poco, più o meno 3-4 gradi e questo permette
una qualità della vita buona. C’è, però, un limite- spiega Aulisa- perché i pazienti che abbiamo
rivisto  sono  comunque  giovani,  quindi  la  loro  colonna  non  è  andata  incontro  a  processi
degenerativi che potrebbero portare a un peggioramento più rapido”.

Un dato importante è che “le scoliosi che trattiamo sono idiopatiche, quindi non sappiamo qual
è la causa- dice l’ortopedico- ma sappiamo che è importante la familiarità, ossia se una mamma
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ha avuto la scoliosi, il figlio potrebbe averla. Quello che si è visto in molti studi è che questa
familiarità è molto più importante, però, se la scoliosi è nel ramo paterno, ossia se una zia o
una nonna ce l’ha avuta, il rischio che il papà possa averla trasmessa alla figlia è un po’ più
elevato”.

COSA SI INTENDE PER CURVA SCOLIOTICA?

“E’ una deviazione che deve essere superiore ai 10 gradi- precisa l’ortopedico- normalmente le
curve che trattiamo con i corsetti sono comprese tra i 20 e i 45 gradi, se superano i 45 gradi
vanno  operate.  Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  evitare  che  queste  curve  possano  diventare
chirurgiche  e  mantenerle  quindi  sotto  ai  45  gradi.  Questo  vuol  dire  che  se  il  paziente  ha
concluso il trattamento con una curva a 30 gradi e dopo 20 anni si trova a 33 gradi, è ancora
molto  distante  da  quel  margine  dell’intervento  chirurgico”.L’incidenza  della  scoliosi  nella
popolazione italiana è pari al 2-3% e circa la metà di queste sono di tipo evolutivo. Le altre
sono piccole curve che poi si stabilizzano da sole nel tempo”, conclude Alusia.
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