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La Giornata Milanese, giunta alla sedicesima 
edizione, è questa volta dedicata alla 
Traumatologia del Polso, argomento sempre 
attuale ed affascinante. Ogni specialista che 
graviti anche indirettamente intorno al mondo 
mano - ortopedico, fisiatra, medico dello sport, 
per non dire del riabilitatore a 360° - può dirsi 
esente dal dover avere nozioni sufficienti per 
gestire un trauma semplice o complesso del polso, 
impostando la fase di urgenza in attesa dello 
specialista o scegliendo in urgenza la metodica più 
adatta per evitare o limitare quelle sequele temibili 
che tutti conosciamo, tali da invalidare il nostro 
Paziente, spesso giovane, per la vita
Sarà la nuova generazione di “Chirurghi del 
Polso” italiani a dibattere le più moderne tecniche 
e a confrontarsi sui temi più attuali guidati da 
testimonial d’eccezione con il loro contributo 
di esperienza fondamentale per la crescita delle 
conoscenze
Vi aspettiamo a Milano con l’entusiasmo di 
sempre
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Ci sono stati enormi progressi nella nostra 
comprensione del polso e dei suoi disturbi negli 
ultimi dieci anni. C’è stata una esplosione dei 
dispositivi di fissazione interna disponibili per il 
trattamento delle fratture intrarticolari del radio 
distale, una evoluzione continua delle placche a 
stabilità angolare, con tecniche innovative per la 
riduzione dei frammenti articolari e con lo sviluppo 
di sintemi di fissazione interna di singoli frammenti 
articolari. Sono state descritte numerose nuove 
procedure chirurgiche che spaziano dalle modalità 
di sintesi del radio distale, alle fratture carpali negli 
adulti e nel paziente pediatrico, alle procedure 
di sutura e a quelle ricostruttive delle lesioni 
legamentose complesse, fino alle metodiche 
mini-invasive artroscopiche e alle procedure 
di salvataggio. Il dolore del lato ulnare, spesso 
scatola nera della clinica e della chirurgica di polso, 
si sta piano piano rendendo sempre meno oscuro 
grazie alle migliori conoscenze anatomiche e 
diagnostiche e ai trattamenti chirurgici proposti 
per affrontarle.
Tuttavia la notevole complessità anatomo-
meccanica dello stesso distretto, cosi come i 
complicati quadri traumatici e degenerativi che 
spesso vengono a determinarsi, rendono tale 
chirurgia non scevra da complicazioni anche gravi 
e da esiti spesso incompleti e limitanti.
Abbiamo pertanto voluto indirizzare questa 
Giornata ad una migliore comprensione delle 
complicanze di quadri post chirurgici e post 
traumatici semplici e complessi e indicare, e 
ovviamente discutere insieme, tutte quelle che 
potrebbero essere le migliori soluzioni e proposte 
chirurgiche, nella gestione delle problematiche e 
degli esiti di tale chirurgia.
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