Riunione superspecialistica
SITOP
12 Novembre 2018 – Sala 1
08.30 – 16.30
NOVITA’ IN TEMA DI MALATTIA DI PERTHES

08:30 Presentazione della giornata

Prima sessione: Novità in tema di Malattia di Perthes
08:40 Generalità ed epidemiologia
08:50 Etiopatogenesi
09:00 Anatomia Patologica
09:10 Inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale
09:20 Classificazioni
09:30 Il ruolo della RM
09:40 Indicazioni generali al trattamento
09:50 Indirizzi di diagnosi e trattamento: sondaggio tra i centri di Ortopedia
Pediatrica Italiana
10:00 Malattia di Perthes in un paziente affetto da sindrome di Down
10:10 Discussione

10:40 Coffee break

Seconda sessione: Novità in tema di Malattia di Perthes
11:00 Trattamento conservativo
11:10 Osteotomia varizzante precoce
11:20 Osteotomia varizzante. Esperienza dell’Ospedale Gaslini
11:30 Ostetomia valgizzante
11:40 Shelf acetabuloplastica
11:50 Osteotomie di bacino
12:00 Discussione

Lettura magistrale
12:30 L’epifisiolisi dell’anca

13:00 Lunch

Terza sessione: Traumatologia Pediatrica 1
14:00 Risultati funzionali nelle fratture sovracondiloidee di omero in età evolutiva.
14:05 Fratture sovracondiloidee tipo 2 secondo Gartland: l’utilizzo del protossido di
azoto per la riduzione incruenta ed il confezionamento dell’apparecchio gessato.
14:10 Trattamento delle fratture del condilo laterale dell’omero con riduzione
aperta e sintesi con fili di K percutanei. Esperienza del Meyer.
14:15 Il trattamento delle fratture di Monteggia in età pediatrica.
14:20 Il trattamento delle fratture angolate del capitello radiale con tecnica di
riduzione chiusa e stabilizzazione con filo di K retrogrado.
14:25 Stabilizzazione con filo di Kirschner trans-epifisario distale di radio nelle
fratture di avambraccio.
14:30 Approccio clinico e trattamento delle sleeve fracture in età pediatrica.
14:35 Discussione

Quarta sessione: Traumatologia Pediatrica 2
14:50 Trattamento artroscopico delle fratture della spina intercondiloidea anteriore
nel paziente scheletricamente immaturo.
14:55 Fratture della spina tibiale nei soggetti in accrescimento.
15:00 Il trattamento delle fratture della tuberosità tibiale nell’adolescente: case
series and review della letteratura.
15:05 TEN versus fissazione esterna nel trattamento delle fratture diafisarie dell’arto
inferiore in età pediatrica: nostra esperienza.
15:10 Distacchi epifisari della tibia distale: risultati a fine crescita.
15:15 Problematiche terapeutiche nelle fratture di bacino in età pediatrica.
Esperienza dell’Hub pediatrico Santobono della Regione Campania.
15:20 Fissazione esterna nel damage control del paziente pediatrico
politraumatizzato.
15:25 Discussione

15:45: Assemblea dei Soci

