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Cari Soci, 
 
a dicembre 2010 ci incontriamo nuovamente per il 47° Congresso A.L.O.T.O. che si tiene  a Roma presso  
l’ Atahotel Villa Pamphili. 
 
Gli argomenti scelti due anni or sono hanno raccolto numerosi consensi, per cui possiamo approfondire e 
aggiornare le conoscenze sulle infezioni in ortopedia e traumatologia, oltre che discutere sui vantaggi della 
fissazione interna a stabilità angolare. 
 
Certamente il primo tema di relazione si presenta periodicamente a tutti noi e cambia di pari passo col 
variare delle tecniche chirurgiche e con l’evoluzione delle terapie. Le infezioni sono un nostro nemico di 
sempre, l’insorgenza è spesso inaspettata per cui abbiamo ritenuto opportuno ridiscuterne ancora una volta 
approfondendo in primis la prevenzione, trattando quindi la profilassi e l’algoritmo di trattamento, non 
tralasciando l’aspetto medico legale. 
 
Il secondo tema scelto compie 10 anni dalle prime applicazioni; la fissazione interna a stabilità angolare ha 
sostituito quasi completamente le placche con viti tradizionali. I chirurghi si sono via via avvicinati con 
entusiasmo a questi nuovi criteri ma sono sorti anche dubbi e incertezze. Di pari passo le varie ditte hanno 
migliorato gli impianti e fatto a gara nel perfezionarli fino ad avere oggi un’ ampia gamma di prodotti, che 
consente di affrontare con successo quasi ogni situazione dall’impianto alla rimozione. A 10 anni dai primi 
modelli si può quindi fare il punto sulla validità dei sistemi e chissà che da questo incontro non vengano 
nuovi spunti e suggerimenti per un’ulteriore evoluzione. 
 
Oltre alle relazioni, spesso a confronto e seguite da ampie discussioni, ci sono due sessioni per le 
comunicazioni sui due temi congressuali per cui, nello spirito A.L.O.T.O. di sempre, i giovani possono essere 
protagonisti e proporsi senza timori. Sono state istituite due borse di studio per stimolare la loro 
partecipazione che è comunque gradita perché linfa vitale del Congresso e della Società. 
 
Inoltre abbiamo dato spazio ai nostri compagni di lavoro di sempre, gli infermieri, con la speranza che siano 
motivati per confrontarsi e perfezionarsi sugli stessi argomenti al fine di avere  linee guida comuni a tutti. 
 
Vi aspettiamo numerosi il 3 e 4 dicembre. 
 
 
     I Presidenti 
 
 

Stefano Ghera       Mauro Papalia 
 

 

      
 
 

 

 


