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Il rischio è ridotto  all’osso

Caratteristiche e peculiarità 
dell’età pediatrica
Nell'infanzia e nell'adolescenza la patologia

traumatica osteo-articolare è frequente.

L'incidenza delle lesioni traumatiche in età

pediatrica è maggiore che nell'adulto, anche se

spesso l'entità del danno è modesto.

In quasi il 50% dei casi il trauma è secondario ad

una caduta e, in questa evenienza, le fratture del

gomito e del polso sono le lesioni più comuni.

Le lesioni traumatiche osteo-articolari in età

pediatrica differiscono da quelle degli adulti per

la diversità delle caratteristiche anatomiche,

bio-meccaniche e fisiologiche proprie dello

scheletro in accrescimento.

CENTRO DI ORTOPEDIA 
PEDIATRICA h24
Le cliniche Mater Dei e Paideia di Roma sono

strutture specializzate, operative h24, 

nell’ortopedia e la traumatologia 

pediatrica, da 0 ai 14 anni, per piccoli

traumi e fratture.

Sono attivi 24 ore su 24 i seguenti

servizi:

- Visite ortopediche

- Esami diagnostici

- Gessi

- Medicazioni

- Tutori
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