Ovviamente per potere disporre di dati univoci, raccolti secondo metodologia comune abbiamo
creato una cartella clinica dedicata con la collaborazione dell’Istituto di Statistica Sanitaria di Tor Vergata che
provvederà periodicamente alle valutazioni conseguenti.

www.ecoan.it

Criticità:
Uniformità, qualità e riproducibilità dell’esame ecografico
2’ fase del progetto.
Istituzione di corsi di formazione ecografici in collaborazione con SIP e SIRM ( M. De Pellegrin)
Il progetto sarebbe quello di istituire nel nord, centro e sud tre punti di formazione affidati «per
par condicio» da un ortopedico pediatra ad un pediatra neonatologo ed ad un radiologo.
Riproducibilità (e semplificazione)
Proposta ESPR

.

Sempre nel campo della diffusione capillare
dell’ecografia nella Displasia dell’anca abbiamo
voluto essere ancora più aggressivi e abbiamo
azzardato la carta dei LEA ( Livelli Essenziali di
Assistenza)

Lettere di appoggio alla richiesta:
SIOT Prof. G. Sessa
SIdA Prof. G. Solarino
SIRM Prof P. Tomà

La SITOP è stata scelta dalla SIOT come referente del
Cluster comprendente:
Società Italiana di Chirurgia del Piede
GIMETRA
Società di Chirurgia della Mano
Più soci hanno sollecitato il Consiglio Direttivo su la questione
dell’Anestesia Pediatrica.
E’ sempre più diffusa la resistenza a tali anestesie da parte di strutture
pubbliche, accreditate e private, prive di «consuetudine» Cosa fare?
Altra problematica posta è quello della codifica di alcuni presidii ortopedici.
Con la diffusione del metodo Ponseti nella cura del PTC siamo tutti coinvolti
nella prescrizione de tutore Denis-Browne.
•
Variabilità estrema da 400 euro a 1200 euro
Con costo finale significativo
(fino a 4 anni almeno 10 tutori considerando la crescita accelerata dell’età)
•
Correttezza di codifica. I prodotto già confezionato addirittura andrebbe in gara
E la formula usata da tanti « riconducibile» ci espone a dei rischi.
Per fortuna le nostre pressioni sulla Fioto hanno avuto effetto e nel nuovo nomenclatore
è riportato il codice specifico per Denis-Browne
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