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FOCUS ON:

ENDOSCOPIA, FISSAZIONE
INTERNA E LEMBI LOCALI
IN CHIRURGIA DELLA MANO
Milano 17-18 Marzo 2017
PROGRAMMA

17 Marzo 2017
10:30-11:00

Registrazione partecipanti

11:00-11:30

Lezione frontale:
Tunnel carpale endoscopico

11:30-11:45

Parte pratica su preparati anatomici:
Demo su decompressione del mediano
per via endoscopica

11:45-12:00

Lezione Frontale:
Vie d’accesso per lo scafoide carpale
e osteosintesi percutanea volare e dorsale

12:00-13:00 Parte pratica su preparati anatomici:

Osteosintesi di scafoide carpale percutanea volare
e miniopen dorsale

13:00-14:00 Pausa Pranzo
14:00-14:30 Lezione frontale:

Cenni di artroscopia ed anatomia artroscopica
del polso

18 Marzo 2017
08:00-08:30 Lezione frontale:

Vie d’accesso per sintesi di metacarpi e falangi
e metodiche di fissazione

08:30-10:30 Parte pratica su preparati anatomici:

Osteosintesi di fratture di falangi e metacarpi
(trasverse, spiroidi, comminute)

10:30-10:45 Lezione frontale:

Principi di trattamento della mallet fracture
e di Bennet e collo 5° metacarpo

10:45-12:15

Parte pratica su preparati anatomici:
Trattamento della mallet fracture e di Bennet
e collo 5° metacarpo

12:15-13.00

Lezione frontale:
Anatomia vascolare delle dita

13:00-14:00 Pausa Pranzo
14:00-16:00 Parte pratica su preparati anatomici:

Lembo omodigitale a flusso diretto e inverso
(3° e 4° dito), lembo di Hueston, lembo
intermetacarpale dorsale del quarto spazio

14:30-15:00 Parte pratica su preparati anatomici:

Demo su vie d’accesso artroscopiche di polso
e anatomia artroscopica

15:00-15:30

Lezione frontale:
Vie d’accesso volari per il radio distale

15:30-17:00

Parte pratica su preparati anatomici:
Osteosintesi di radio distale con placca volare

17:00-17:15

Lezione frontale:
Vie d’accesso dorsali per il radio distale

17:15-18:30

Parte pratica su preparati anatomici:
Osteosintesi di radio distale con placca dorsale

16:00-16:15

Lezione frontale:
Anatomia vascolare del pollice

16:15-17:30

Parte pratica su preparati anatomici:
Lembo di Moberg, lembo di Elliot,
lembo dorso-cubitale

17:30		Chiusura dei lavori

