Seminario di Chirurgia della Mano

PROGRAMMA

SEMINARIO DI CHIRURGIA DELLA MANO

Il seminario è dedicato all’approccio mini
invasivo nel trattamento di alcune tra le più
frequenti patologie della mano ed alla loro
riabilitazione. Sarà affrontato ogni aspetto:
dalla diagnosi alla prevenzione, dal trattamento chirurgico a quello riabilitativo pre e
post operatorio perché fisioterapia e chirurgia collaborano indissolubilmente.
Una finestra aperta sul meraviglioso
“mondo mano” che ne mette a fuoco il
ruolo fondamentale nella vita personale,
lavorativa, sportiva e di relazione.
L’Italia è da sempre all’avanguardia nello
sviluppo di questa arte da parte di studiosi
che, superando i confini dell’ortopedia e la
chirurgia plastica, si sono dedicati totalmente ed esclusivamente alla cura della parte
più complessa del nostro apparato locomotore, l’espressione della nostra volontà e
personalità, lo strumento che ci permette di
avere cura della nostra persona e dei nostri
cari, di lavorare, di svagarci in un hobby e
nello sport, di socializzare, di esprimere i
nostri sentimenti.
La mano, insieme alla vista, è il nostro
contatto con il mondo e quando soffre od è
limitata nel movimento siamo pesantemente limitati.
Dalla mano del bimbo a quella
dell’anziano, passando attraverso
l’adolescente ed il giovane adulto che si
cimenta nel lavoro: un lungo cammino che
chirurghi e riabilitatori dedicati sono oggi in
grado di tutelare.

ore: 8.00-8.30

Registrazione dei partecipanti
ORE 8.30-9.00

Apertura dei lavori A. Boccanelli - F. Fraioli
TEMI IN DISCUSSIONE
LA CHIRURGIA MINI INVASIVA
ORE 9.00-10.00
Sindrome del Tunnel carpale G. Pajardi
ORE 10.00-10.30
Dito a scatto C. Parolo
Ore 10.30-11.00
Morbo di De Quervain C. Parolo
ORE 11.00-11.30
Rizoartrosi C. Parolo
ORE 11.30-12.00
Il trattamento non chirurgico con collagenasi
per il morbo di Dupuytren G. Pajardi

LA DIAGNOSI STRUMENTALE: EMG/ENG
ORE 12.00-12.30
L’elettromiografia delle lesioni nervose compressive dell’arto supeiore R. Quadrini

IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO IN CHIRURGIA DELLA MANO
ORE 12.30-13.10
Quando operare non serve G. Pajardi
ORE 13.10-13.50
La riabilitazione post operatoria G. Bonanni
ORE 13.50-14.30
I tutori dedicati S. Cesaroni

a seguire Prova finale ECM e questionario
Totale attività formativa: 4 ore; rilascio di crediti 6 ECM
Prove, pausa e altro: 50 min; Totale attività: 4 ore e 50 minuti
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Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario
confermare la partecipazione alla Segreteria Organizzativa
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Segreteria Organizzativa:
Tiziana Betto: tel. 344 0488812
segreteria.organizzativa@hcresearch.org
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via Emilio Longoni ! Roma
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in collaborazione con:

