A.M.O.T.O.
Complicanze in Ortopedia
Esperienze a confronto
Castelraimondo (Loc. Lanciano, Macerata)

20 aprile 2013
Nel congresso AMOTO 2013, ho deciso di affrontare un
argomento che, pur non nuovo, è sempre attuale e molto
stimolante perché ci costringe a riflettere sul nostro operato,
sugli accorgimenti da prendere e sulle conseguenze talvolta
imprevedibili sui pazienti.
Ogni procedura ortopedica è gravata da insuccessi e
complicanze, anche se in piccola percentuale, che spesso
agitano i nostri sonni.
Il convegno non pretende di esaurire tutto l’argomento ma
tenta di fare il punto su alcune procedure, tra quelle più diffuse,
per capire quali problemi si possono presentare e, se possibile,
quali accorgimenti possiamo mettere in atto preventivamente
per evitarli.
Ho lasciato lo spazio per alcune relazioni di colleghi che hanno
notevole esperienza in alcuni settori della chirurgia ortopedica
che tenteranno di puntualizzare alcuni aspetti. Ci sarà inoltre
una relazione medico-legale che ci aiuterà a districarci in questo
settore.
Tutti coloro che hanno esperienze di complicanze ed insuccessi
possono portare il loro contributo positivo per migliorare le
nostre conoscenze.
Spero, in tal modo, di effettuare una operazione utile e
costruttiva anche parlando di ciò che “va male” e non solo dei
nostri successi perché sono convinto che conoscere gli eventi
avversi serva non solo ad esorcizzarli ma anche a prevenirli.
Vi aspetto numerosi
Francesco Testiccioli
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