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Cari Amici e Colleghi,
sono innanzitutto onorato di poter organizzare a Bari, dal 6 al 7 Dicembre 2013, il Congresso della Società Italiana
dell’Anca ( SIdA) e, pertanto, desidero ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata nell’affidarmi questo
impegno.
Il tema principale del Congresso sarà “La displasia congenita dell’anca”. Tale scelta è stata dettata soprattutto
dalla considerazione che nella nostra attività didattica spesso non riusciamo a trasmettere notizie aggiornate su
questo argomento, a differenza di ciò che accade per altri temi nella nostra disciplina; ciò significa che questa
patologia, sebbene ancora presente nella nostra pratica quotidiana, non è stata oggetto di aggiornamenti
scientifici e ricerche cliniche in grado di condurre ad un “up date” clinico-strumentale e terapeutico.
Il nostro territorio di appartenenza, endemico per questa patologia, ha rappresentato sicuramente una ulteriore
motivazione alla scelta dell’argomento congressuale.
Lo scopo del Congresso, pertanto, sarà quello di riunire, con una impronta multidisciplinare, figure professionali di
varia estrazione (epidemiologi, genetisti, ortopedici e fisiatri), provviste di elevata esperienza nell’argomento, che
si confronteranno su temi di carattere epidemiologico, patogenetico, clinico, diagnostico e terapeutico,
relativamente alle varie fasi anatomo-patologiche dell’evoluzione della malattia, allo scopo di fornire ai
partecipanti prospettive terapeutiche e linee guida di trattamento aggiornate, sulla base della “ rivisitazione” delle
esperienze classiche che hanno sancito la storia della nostra disciplina. Saranno esposte, attraverso letture
magistrali, relazioni sul tema, simposi e corsi di istruzione, le più attuali linee di ricerca, confrontandole ed
integrandole con quelle tradizionali, in modo da poter conciliare biologia, scienza di base, progresso tecnologico e
biotecnologie.
Una tavola rotonda sarà dedicata al trattamento farmacologico preventivo e delle complicanze della chirurgia
dell’anca, come TVP, osteopenie distrettuali, osteointegrazione, infezioni, ossificazioni eterotopiche ecc.
Un’intera sessione sarà dedicata ad infermieri e fisioterapisti che potranno discutere nel contesto delle loro
competenze. Ampio spazio, infine, sarà dedicato alle comunicazioni libere che, spero, rappresentino un ulteriore
punto di forza di questo Congresso.
Bari e la Puglia, con le proprie bellezze artistiche e naturali e, in modo particolare, con la tradizionale capacità di
accoglienza, saranno, ne sono certo, una splendida cornice per il nostro incontro.
Rivolgo pertanto a tutti un caloroso arrivederci a Bari.
Prof. Biagio Moretti
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