
Monastero di Valledacqua - Acquasanta Terme
30 giugno - 3 luglio 2022 

ECM richiesti

Basic Hand surgery
for young doctors : 

tips and tricks

( …and trekking)

Un’ evento–incontro
per giovani
chirurghi della mano
in formazione
(e non solo)



Scopo di questo breve corso e quello di trasferire alcuni trucchi e
suggerimenti di comportamento clinico nella diagnosi e nel trattamento
di patologie e traumi di più frequenta osservazione nella pratica clinica.
Il corso è pertanto rivolto soprattutto a giovani specialisti, senza
formazione specifica in chirurgia della mano, e a specializzandi.
La peculiarità del corso, articolato in tre sessioni, vuole essere quella di
presentare gli argomenti in una maniera snella, pratica e di effetto in
modo da facilitarne l’apprendimento.

Il format residenziale presso l’Hotel Valledacqua, che è stato prenotato
in esclusiva per l’evento, è volto a favorire al massimo il contatto tra
docenti e discenti aldilà della semplice lezione frontale. L’Hotel è attiguo
ad un piccolo monastero benedettino ed è isolato ai margini di un’area
boschiva di particolare interesse turistico. Sono stati organizzati, prima e
dopo la parte puramente didattica, due trekking in montagna alla
portata di escursionisti non esperti con intenzione di favorire
l’affiatamento del gruppo di lavoro.
Il format assolutamente non è nuovo. I più anziani soci della SICM
ricorderanno come sia stato già adottato già negli anni ’80 a San Miniato
(Toscana) in un ex convento di Cappuccini. All’ epoca due splendidi
visionari, il Prof. Pasero (reumatologo) ed il Dott. Pastacaldi (chirurgo
della mano) organizzavano un corso che faceva incontrare venti giovani
chirurghi della mano e venti giovani reumatologi instillando nelle loro
menti e nelle loro abitudini una cultura da condividere e l’ attitudine al
lavoro di gruppo.

Non era poco.

Vincent J. Mazzone  

Direttore UOC Chirurgia della Mano
Istituto di Clinica Ortopedica
Fondazione  Policlinico. Gemelli 
Roma



Venerdì 1 luglio 

13:00 / 14:30 Registazione open dei partecipanti - Pranzo

14:30/18:30 1° sessione : Patologie d' elezione
14:30 Introduzione al Corso G. Maccauro
14:50 Come evitare complicanze nella chirurgia "minore" G. Merendi
15:10 Come rendere la chirurgia della mano più facile. Lo strumentario R. Addei
15:30 Come leggere con malizia un EMG G. Manente
15:50 Debat: trattamento conservativo vs trattamento chirurgico G. Manente / A.Tulli
16:10 STC. come operarlo ? A. Militerno 
16:30 Diagnosi clinica delle neoplasie della mano A. Pagnotta
16:50 Dupuytren: cordotomia ad ago, enzimi e aponevrectomia. Dove siamo ? Cosa fare? N. Felici
17:10 La chirurgia dell' artrosi: protesi ed artrodesi : indicazioni senza linee guida M. Guzzini
17:30 Rizoartrosi: tecniche a confronto e tips and tricks per una buona trapeziectomia G. Taccardo
17:50 Lembi cutanei di base per la patologia di elezione A. Pagliei
18:10 L' esame obbiettivo del polso A. Atzei

20:30 Cena sociale - Saluti delle Autorità  - Incontro con il CAI 

Sabato 2 luglio

9:00 / 13.00 2° Sessione  : Il Trauma 
09:00 La rete del trauma: utilizzo delle competenze incrociate in periferia e negli hub M. Riccio
09:20 Gestione dell' urgenza vascolare e microvascolare M. Riccio
09:40 Lesioni dei flessori: urgenze reali ? M. Rampoldi
10:10 Sutura di un nervo: uno skill ineludibile anche in periferia R. De Vitis
10:30 I lembi per le amputazioni dei polpastrelli: come farli e come farli sopravvivere E. Pataia
11:00 L' uso delle ancore in chirurgia della mano C. Verdecchia
11:20 Le ricostruzioni della pinza pollice-indice V. Mazzone
12:00 Discussione di Filmati M. D'Orio

Discussione dei vostri casi A. Carosini

14:30 / 18:30 3° sessione
14:30 Fratture di polso : linee guida e principi di trattamento C. Battiato
15:10 Piccole fratture, grossi problemi V. Mazzone
15:30 Le lesioni legamentose della metacarpo-falangea del pollice A. Santucci
16:00 Artroscopia del polso e della mano: curva di apprendimento e utilità pratica L. Rocchi
16:20 Edema: il nemico numero 1. La fasciotomia quando, dove  e perché F. Cannavò
17:00 Nel 2022 c'è ancora spazio per i fissatori esterni sulla mano ? M. Rampoldi
17:20 Discussione di vostri casi clinici e filmati C. Fulchignoni
18:30 Questionario ECM

19:45 Cena e pernotto
21:00 Chiacchierata  :  La sibilla dell' Appennino - Le leggende dell'Appennino F. Franceschi

Programma
Scientifico

(preliminare)



Organizzato da 
Istituto di Clinica Ortopedica

UOC Ortopedia 
e Chirurgia della Mano

Richiesto il Patrocinio diCon la collaborazione di 

Contatti:
Camillo Fulchignoni :           camillo.fulchignoni@gmail.com

Silvia Pietramala:            silvia.pietramala01@gmail.com

Per chi vorrà conoscere la Laga ed i Sibillini facendo trekking

Giovedì 30 giugno 18:00 / 22:00    Registazione open dei partecipanti
20:30     Cena e pernotto

Venerdì 1 luglio 8:00 / 12:00   Trekking:   La Macera della Morte

Domenica 3 luglio 03:00 - 12:00     Trekking  :  L'Alba dal Monte Sibilla
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