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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Carissimi Soci, Colleghe e Colleghi, Amici,
il XXIV Congresso Nazionale della nostra Società (S.I.T.O.P.) si svolgerà a
Roma nei giorni 20-22 ottobre 2022.
Il titolo è “Le infezioni dell’apparato locomotore in età evolutiva” e “Le
fratture esposte ed il trauma maggiore”.
Nella prima giornata si parlerà di diagnosi e terapia, in tutte le sue forme,
delle artriti settiche e delle osteomieliti, mentre nella seconda si affronteranno argomenti
solo apparentemente più specifici dell’area chirurgica. Il primo tema non è nuovo per nostra
Società (nel 1998 il dott. Frediani ha organizzato un bellissimo Corso di Aggiornamento sulle
rive del lago d’Orta, i cui atti leggo e rileggo da anni, trovando sempre spunti di riflessione e
approfondimento).
Perché quindi un Congresso Nazionale su questi argomenti?
Si tratta di patologie complesse, sempre potenzialmente molto gravi nonostante i costanti
progressi ottenuti sia nella fase diagnostica sia nella terapia, ma che richiedono competenze
particolari e la possibilità di avvalersi di vari/veri specialisti, in stretta collaborazione fra loro.
Questo concorso di competenze è infatti indispensabile per cogliere i diversi segni clinici,
valutare ed elaborare i dati di laboratorio e per immagini, programmare e coordinare la
terapia medica e chirurgica. Non esistendo linee guida o algoritmi che possano essere
applicati a tutti i casi ed a tutti i pazienti, per altro i dati reperibili in Letteratura in gran parte
si riferiscono a pazienti in età adulta, deve essere cercata una condivisione di percorsi
diagnostici e terapeutici ed una sintesi aggiornata ed efficace.
L’obiettivo è quello di far dialogare tra loro gli esperti di ogni singolo campo al fine di poter
stabilire, sulla base delle evidenze, dei percorsi idonei e che possano assicurare ai nostri
pazienti la massima possibilità di successo, limitando al minimo gli esiti. Alcuni punti specifici
devono essere meglio individuati dopo adeguata valutazione: durata della terapia medica,
artrotomia vs artrocentesi nelle forme di artrite acuta, in generale, ruolo e timing della
terapia chirurgica, ecc., ed alla fine deve essere stabilita una indicazione generale, che possa
indirizzare sia gli esperti che lavorano in Policlinici pediatrici sia i colleghi che, in modo più
occasionale, dovessero trattare questi pazienti così fragili.
Lo spirito delle giornate è quello di far incontrare questi specialisti (la Faculty comprende
pediatri, infettivologi, radiologi, chirurghi plastici, e, ovviamente, ortopedici, siano essi
particolarmente dedicati all’età evolutiva o no), far presentare loro quanto ormai acquisito
come stato dell’arte, in un mondo particolarmente dinamico, e quanto di nuovo è già nella
pratica clinica o le innovazioni che ci prospetta il futuro.
Molte società Scientifiche hanno già aderito assicurando il loro patrocinio.
La S.I.T.O.P. ed il sottoscritto vi invitano al Congresso e vi aspettano a Roma, città bellissima
ed accogliente, per un paio di giorni di studio e di scambio di idee, ma anche di convivialità
ed amicizia.
Il Presidente del XXIV Congresso Nazionale S.I.T.O.P.
Renato Maria Toniolo
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XXIV CONGRESSO NAZIONALE S.I.T.O.P.
(Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Pediatrica)

Presidente:
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CON IL PATROCINIO DI

Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia

Società Italiana di Pediatria

Società Italiana di
Infettivologia Pediatrica

Società Italiana di Medicina di
Emergenza e Urgenza Pediatrica

Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri d'Italia

Società Italiana di Fissazione Esterna

Woman in Orthopaedics Worldwide

Associazione Italiana Specializzandi
in Ortopedia e Traumatologia
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GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022
Ore 15.30-19.00
Auditorium Valerio Nobili – Sede di San Paolo
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S.
15.30 - 16.00 Registrazione dei partecipanti
Moderatori: A. Di Lazzaro (Roma), L. Ruzzini (Roma), Rappresentante A.I.S.O.T. (TBD)
16.00 - 17.20 Comunicazioni su tema
(max 12 comunicazioni + 20’ discussione)

Moderatori: G. Pagnotta (Roma), C. Tudisco (Roma), E. Micciulli (Roma)
17.30 - 18.50 Comunicazioni libere
(max 12 comunicazioni + 20’ discussione)

19.15 - 19.45 Aperitivo di benvenuto
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VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022
INFEZIONI DELL’APPARATO LOCOMOTORE IN ETÀ EVOLUTIVA
08.00

Registrazione Partecipanti

08.30

Saluto delle autorità e cerimonia inaugurale di apertura dei lavori congressuali

GENERALITÀ
Moderatori: A. Villani (Roma), P. Tomà (Roma), E. Panuccio (Novara)
09.00 - 09.10 Le infezioni osteo-articolari nella storia
N. de Sanctis (Napoli)
09.12 - 09.22 Fisiopatologia delle infezioni osteo-articolari
P. Farsetti (Roma)
09.24 - 09.34 Basi immunologiche delle osteoartriti settiche
A. Finocchi (Roma)
09.36 - 09.46 La clinica delle infezioni osteo-articolari
E. Chiappini (Firenze)
09.48 - 09.58 Cosa ci può dire il laboratorio?
C.F. Perno (Roma), P. Bernaschi (Roma)
10.00 - 10.15 Diagnostica per immagini: ieri, oggi, domani (15 minuti)
D. Barbuti, M. Cirillo (Roma)
10.17 - 10.27 La medicina nucleare
M. Garganese (Roma)
10.29 - 10.39 Ecografia nelle mani dell’ortopedico
M. De Pellegrin (Parma)
10.40 -11.10 Discussione e consensus

11.10 - 11.40 Coffee Break
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VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022
SEDI E SITUAZIONI PARTICOLARI I
Moderatori: N. Portinaro (Milano), L. Pedrotti (Pavia), A. Piazzolla (Bari)
11.40 - 11.50 Osteomieliti e artriti settiche
TBD
11.52 - 12.02 Osteo-Artriti settiche dell’anca e sequele: diagnosi e trattamento
G. Beltrami (Firenze)
12.04 - 12.14 Osteo-Artriti settiche del ginocchio e sequele: diagnosi e trattamento
A. Memeo (Milano)
12.16 - 12.26 Infezioni della colonna vertebrale (native e post-chirurgiche)
M. Crostelli (Roma), O. Mazza (Roma)
12.28 - 12.38 Piomiositi
C. Gigante (Padova)
12.40 - 12.50 Lesioni osteo-artritiche da agenti rari e nelle immunodeficienze
P. Palma (Roma)
12.52 - 13.02 Infezioni post-operatorie
M. Giordano (Roma)
13.04 - 13.14 Infezioni nel trattamento chirurgico maggiore dei pazienti neurologici
P.F. Costici (Roma)
13.15 - 13.45 Discussione e consensus

13.50 - 14.20 Lunch
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VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022
SEDI E SITUAZIONI PARTICOLARI II
Moderatori: E. Ippolito (Roma), P.V. Frediani (Borgomanero), A. Buggea
(Caltanissetta)
14.30 - 14.40 Diagnosi differenziale in base all’età
D. Dibello (Bari)
14.42 - 14.52 Osteoartrite nel neonato e nel lattante
A. Dotta (Roma)
14.54 - 15.04 Artriti settiche: artrotomia, artrocentesi, altro?
V. Pavone (Catania)
15.06 - 15.21 Terapia medica (osteomieliti, artriti settiche/multi-resistenza/profilassi
pre-operatoria
A. Krzysztofiak (Roma)
15.23 - 15.33 Ruolo della chirurgia nel trattamento delle osteomieliti e delle artriti settiche
R.M. Toniolo (Roma)
15.35 - 15.45 La patologia settica osteo-articolare ai tempi del COVID: è cambiato qualcosa?
G. Trisolino (Bologna)
15.47 - 15.57 Un punto di vista particolare: le patologie infettive nei paesi a basse risorse
S. Boero (Parma)
16.00 - 16.30 Discussione e consensus
16.30 - 17.30 Tavola Rotonda aperta: pareri a confronto e conclusioni
Pediatri, Infettivologi, Ortopedici, Radiologi
16.30 - 17.00 Coffee Break
16.30 - 17.30 Workshop

EVENTI PARALLELI E AMMINISTRATIVI-SOCIALI
18.00 - 19.00 SEDUTA AMMINISTRATIVA (risultati elezioni, rinnovo delle cariche)
Evento Sociale

9

SABATO 22 OTTOBRE 2022
LE FRATTURE ESPOSTE E IL TRAUMA MAGGIORE
Moderatori: G. Maccauro (Roma), F. Verdoni (Milano), C. Arrigoni (Genova)
08.30 - 08.40 Classificazione delle fratture esposte in età pediatrica: è come nell’adulto?
G.L. Di Gennaro (Bologna)
08.42 - 08.52 La diagnosi per immagini nel trauma maggiore
P.M. Schingo (Roma)
08.54 - 09.04 Cosa fare e cosa non fare: esiste un algoritmo per le fratture esposte in età evolutiva?
A.G. Aulisa (Roma)
09.06 - 09.16 Le regole della antibiotico-profilassi e antibiotico-terapia nelle fratture esposte:
indicazioni.
M. Fantoni (Roma), F. Taccari (Roma)
09.18 - 09.28 Uso locale dell’antibiotico (osteomieliti e fratture esposte). Uno sguardo all’Europa
A. Andreacchio (Milano)
09.30 - 09.40 Le fratture esposte dell’arto inferiore
O. Palmacci (Roma)
09.43 - 09.53 Le fratture esposte dell’arto superiore e ortoplastica
N. Catena (Genova)
09.55 - 10.05 Trattamento delle parti molli nelle fratture esposte
G. Ciprandi (Roma), F.M. Pezzoli (Roma)
10.08 - 10.18 Traumi ad alta energia (traumatologia della strada, precipitazioni, ecc.)
P. Guida (Napoli)
10.20 - 10.30 Traumatologia della colonna
M. Carbone (Trieste)
10.33 - 10.43 Trauma maggiore e fratture esposte. Come agire: esiste un percorso per il paziente
pediatrico?
Damage control in età pediatrica vs Early Total Care vs Appropriate Total Care
C. Origo (Alessandria), R.M. Toniolo (Roma)
10.45 - 11.10 Discussione e consensus
11.10 - 11.30 LETTURA MAGISTRALE: Le fratture del bacino in età pediatrica
M. Oransky Voino (Roma)
11.30 – 12.00 Coffee Break
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SABATO 22 OTTOBRE 2022
Moderatori: O. Donzelli (Bologna), F. M. Lotito (Napoli), V. Fuschillo (Napoli)
12.00 - 12.40 Tavola rotonda: C’è posto per un Trauma Center Pediatrico? La realtà italiana
A. Memeo (Milano), S. Lazzari/G. Beltrami (Firenze), C. Origo/A. Aprato
(Alessandria/Torino), G.L. Di Gennaro/G. Trisolino (Bologna), G. Marrè Brunenghi/L.
Marengo (Genova), F. Falciglia (Roma), P. Guida (Napoli), D. Dibello/B. Moretti (Bari)
12.45 - 12.55 Osteosintesi: quale strumentazione? Quale strategia?
F. Falciglia (Roma)
12.57 - 13.07 Lesioni da arma da fuoco. Traumi di guerra
M. Zavatta (Rimini)
13.09 - 13.19 Lesioni da scoppio (mano e non solo)
G. Lanni (Napoli)
13.20 - 13.50 Discussione e consensus
13.50 – 14.20 Workshop
14.20 – 14.30 Conclusioni/Chiusura del Congresso e Arrivederci all’anno prossimo
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INFORMAZIONI GENERALI
20 OTTOBRE 2022
SEDE DEL CORSO:

Auditorium "Valerio Nobili" sede di San Paolo
Viale Ferdinando Baldelli 38, 00146 Roma (RM)
Per maggiori informazioni sulla giornata del 20 ottobre:
Segreteria Organizzativa - Servizio Eventi Formativi ECM
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Telefono: 0668592290 - 4864
Fax: 0668592443
Email: congressi@opbg.net
Sito web: www.formazione.ospedalebambinogesu.it
21-22 OTTOBRE 2022
SEDE DEL CORSO:

ROMA EVENTI FONTANA DI TREVI
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
www.roma-eventi.com
Per maggiori informazioni sul congresso 21-22 ottobre:
Segreteria Organizzativa – BIOMEDIA SRL
Email: convegni@biomedia.net
Sito web: www.biomedia.net
QUOTE D’ISCRIZIONE:
Medico NON SOCIO SITOP - € 200,00 + IVA
Medico SOCIO SITOP € 100,00 + IVA *in regola con il pagamento della quota associativa
UNDER 30/Specializzandi € 50,00 + IVA
ACCREDITAMENTO:
XXIV Congresso SITOP – 21-22 ottobre 2022
Provider: BIOMEDIA – 148 - N. ECM: 358081
Categorie Accreditate: Medico chirurgo, Infermiere pediatrico, Tecnico ortopedico, Fisioterapista,

Infermiere, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico di neurofisiopatologia
Discipline accreditate: Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; Medicina fisica e
riabilitazione; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Reumatologia; Chirurgia generale;
Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Ortopedia e traumatologia;
Obiettivi formativi e Area formativa: Linee guida – protocolli - procedure
Ore di Formazione: 12 - Crediti: 8,4
Per avere diritto ai crediti è necessario:
- aver firmato il foglio firme in entrata e in uscita
- aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento
- aver compilato il questionario di soddisfazione, di valutazione e aver superato il Test ECM disponibile al
sito https://elearning.biomedia.it/
Si ricorda che secondo regolamento AGENAS è possibile effettuare una sola volta (non ripetibile) il test ECM.
Una volta compilati i questionari sarà possibile scaricare direttamente dal sito il proprio attestato ECM. Si
rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 20202022 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
Il Test Ecm sarà on-line dal 22 ottobre al 25 ottobre 2022.
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INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATI di PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto ad un attestato di partecipazione. L’attestato dovrà
essere stampato dal partecipante a partire dal giorno di chiusura dell’evento disponibile dalla piattaforma
https://elearning.biomedia.it/
CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 30 giorni prima dell’evento non sarà
applicata nessuna penale, oltre tale termine e fino a 15 giorni prima dell’inizio dell’evento sarà trattenuto il
50% della quota d’iscrizione a titolo di spese di segreteria. Dopo tale termine, non sarà effettuato nessun
rimborso. Inoltre, non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la
relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo
dell’iscritto inviando una comunicazione all’indirizzo convegni@biomedia.net (Nel caso di aziende sponsor si
ricorda che la sostituzione del nominativo dovrà essere fatta esclusivamente online tramite apposita
piattaforma).
Ogni eventuale rimborso verrà effettuato in seguito alla conclusione dell’evento.
ABSTRACT
Il termine ultimo per la presentazione degli Abstract è il 15 settembre 2022 (deadline tassativa).
La presentazione di comunicazioni scientifiche potrà avvenire sotto forma di:
- Comunicazione orale
- E-Poster
Abstract inviati con modalità diversa da quella predisposta NON saranno accettati.
Gli abstract saranno valutati dal Comitato Scientifico del Congresso.
Gli esiti delle valutazioni saranno on line a partire dal 10 ottobre 2022.
Gli autori potranno controllare lo stato del proprio abstract attraverso la funzione apposita, disponibile sul
sito del Congresso, utilizzando il codice di consultazione ricevuto via e-mail al momento della sottomissione
dell’abstract.
LINEE GUIDE
Gli abstract possono essere redatti indifferentemente in italiano o in inglese.
L'abstract deve contenere:
- descrizione degli scopi/obiettivi della ricerca
- descrizione della metodologia usata
- risultati della ricerca
- brevi considerazioni conclusive
- un riferimento bibliografico
Il numero massimo di caratteri (spazi inclusi) per il testo dell'abstract (titolo, autori e affiliazioni escluse) è
di 2300 caratteri
Non è possibile inserire immagini, tabelle o figure.
Fra gli Abstract pervenuti saranno scelte le comunicazioni orali per la presentazione orale in occasione del
congresso.
Gli autori dei lavori accettati riceveranno una comunicazione con le informazioni relative al giorno, orario e
tempo a disposizione per l’esposizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Libero Temolo 4 - 20126 Milano
e-mail: convegni@biomedia.net

13

