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UN ECCELLENTE STRUMENTO PER OCCUPARVI CON COMPETENZA DI 

QUESTO SETTORE DELLA CHIRURGIA E DELLA RIABILITAZIONE DELLA 

MANO IN FORTE ESPANSIONE !!! ..................................................................... 

 

Il corso avrà come tema la chirurgia protesica della mano. 

Gli argomenti trattati dal Corso saranno 4: protesi della trapezio-metacarpale, protesi delle 

metacarpo-falangee, protesi di polso, protesi delle interfalangee. 

Largo spazio verrà dedicato al confronto di esperienze diverse tra loro nella protesizzazione 

dello stesso segmento. Scopo del Corso è anche quello di provocare una discussione la più 

ampia possibile 

La Faculty del Corso è stata scelta tra Autori italiani ed esteri che hanno pubblicato 

recentemente contributi scientifici o che hanno maturato casistiche operatorie significative 

sui singoli argomenti del corso spesso presentati ai Congressi SICM/AIRM . Si tratta di 

professionisti di comprovata esperienza ed assoluta e consolidata attendibilità. 

I contenuti del Corso coprono in maniera completa ed esaustiva argomenti di considerevole 

valore formativo necessari a sviluppare una specifica competenza sull’ argomento. 

Il Corso affronta tematiche di rilevante interesse scientifico per la chirurgia protesica della 

mano e per la collaborazione interdisciplinare tra chirurghi, reumatologi, riabilitatori e 

radiologi. Ha il fine di promuovere una cultura specifica sulle chirurgia protesica della mano 

condivisa capace di promuovere protocolli INTERDISCIPLINARI ed in genere attività che 

rendano ottimali i risultati del trattamento . 

Questo Corso ripete in parte i temi e gli scopi di un Corso di Chirurgia Protesica della Mano 

e dell’ Arto Superiore organizzato ad Ascoli Piceno nel 2009 con il patrocinio della SICM. 

Tale Corso fu il primo evento del genere organizzato in Italia su questo tema. Trova anche 

ispirazione in un Corso analogo e molto interessante organizzato a Montecarlo nell’ ottobre 

2014 dal Prof. Bruno Lussiez con un format analogo. 

 

Vi aspettiamo 

· Dott. Vincent Mazzone – Direttore del Corso 

  Direttore della UOC di Ortopedia e Chirurgia della Mano Policlinico Gemelli – Roma 

· Dott. Lorenzo Rocchi – Segretario del Corso 

  Ricercatore Università Cattolica S. Cuore - Roma 
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