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Sotto l’egida dell’IGPPM (Italian Group For Promotion
and Protection of Ponseti Method)

Cari Colleghi,
in qualità di referente regionale della SITOP (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica), vi invito
a partecipare a questa riunione sul trattamento del piede
torto congenito con il metodo di Ponseti. L’incontro vedrà coinvolti, come relatori e moderatori, gli esperti più
qualificati a livello nazionale, per un approccio multidisciplinare e moderno a questa deformità.
Non si può ignorare, infatti, che già da svariati anni tale
metodica ha trovato sempre più ampio riscontro a livello
internazionale, diventando il gold-standard per la cura
di questa patologia che, citando Ponseti stesso, “rappresenta tra tutti i difetti congeniti muscolo-scheletrici la
più grave causa di disabilità psicologica con conseguenze estremamente gravose a livello fisico, sociale e finanziario per i pazienti, per le loro famiglie e per la società”.
Con questo incontro si vuole ribadire l’importanza e la
necessità che i piccoli pazienti vengano affidati a centri che seguano in maniera rigorosa l’applicazione del
metodo di Ponseti, tecnica semplice, standardizzabile e
riproducibile in mani esperte, per un’ottimizzazione dei
risultati.
Vi aspetto numerosi a Trieste per un confronto aperto,
costruttivo e stimolante, finalizzato alla massima divulgazione di questo trattamento tra i professionisti che si
occupano della salute dei bambini.
						
Daniela Dibello

MODALITÀ

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
08.30		

Registrazione dei partecipanti

09.00		

Saluto delle autorità

I Sessione
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nel trattamento di Ponseti in Africa

16.15 - 16.30
D. Anticevic
		The experience with Ponseti method
		in Croatia
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