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Il Corso di svolgerà  in 8 sessioni della durata di una  settimana. Le 
sessioni saranno di una al mese.  
Il Corso si terrà a Roma e la sede sarà l’ Aula Gianfranco Fineschi 
del Policlinico Gemelli. 
 
E’ organizzato all’ interno del  Dipartimento Scienze dell’ 
invecchiamento, neurologiche,ortopediche e della testa-collo della 
UCSC da un Consiglio Direttivo composto da: 

x Prof. Giulio Maccauro – Direttore  del Corso - Direttore della 
Scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia 
UCSC.  

x Dott. Vincent Mazzone – Coordiantore Didattico e Referente 
del Master -  Direttore della UOC di Ortopedia e Chirurgia della 
Mano  Policlinico Gemelli 

x Prof. Gianpaolo Ronconi – Ricercatore  
x Prof. Antonio Pagliei – Ricercatore UCSC 
x Dott.ssa Sabrina Centaro – Centro Mano Roma 



 
L’ inizio della prima  sessione è previsto per il 15/11/21 e la giornata 
finale del Master sarà il 10/06/22. Il calendario con il programma è 
allegato. In linea di massima le lezioni del mattino saranno tenute 
su argomenti di chirurgia e quelle del pomeriggio invece saranno 
lezioni di riabilitazione sui temi delle stesse patologie trattate al 
mattino dai chirurghi relatori. Largo spazio verrà dedicato al 
pomeriggio alle lezioni pratiche ed alle  esercitazioni.  
Fino a Giugno ci saranno le lezione teoriche e le  esercitazioni al 
Policlinico Gemelli. Gli allievi dovranno quindi iniziare a giugno e 
continuare fino ad Ottobre il tirocinio obbligatorio nelle 5 sedi in tutta 
Italia. In totale gli allievi hanno l'obbligo di fare 5 settimane di 
tirocinio. Questo obbligo aggiunge un importante valore a questo 
Master 
I contenuti del Corso coprono in maniera  completa ed esaustiva gli 
argomenti di considerevole valore formativo necessari a sviluppare 
una specifica competenza sull’ argomento. 
Il Corso  affronta tematiche di rilevante interesse scientifico per la 
riabilitazione della mano e per la  collaborazione interdisciplinare tra 
chirurghi e riabilitatori della mano. Ha il fine di promuovere una 
cultura specifica sulle patologie della mano e dell’ arto superiore 
condivisa capace di promuovere protocolli  ed in genere attività che, 
attraverso approccio multidisciplinare, migliorino i risultati del 
trattamento . 
I contenuti del Corso coprono in maniera  completa ed esaustiva gli 
argomenti di considerevole valore formativo necessari a sviluppare 
una specifica competenza sull’ argomento. 
I Relatori scelti dal Consiglio Direttivo sono riabilitatori e  chirurghi di 
comprovata esperienza ed assoluta ed indiscussa autorevolezza a 
livello nazionale 

Il Corso copre un vuoto nell’ offerta formativa grave poiché non 
esiste un altro evento formativo di questo livello su questo 
argomento in tutta l’ Italia centrale e meridionale 
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