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Dal 28 al 29 marzo presso il centro congressi Stelline di Milano, terapisti e chirurghi della mano si
riuniranno per due giorni di dibattito sul trattamento delle malformazioni così come dei traumi a
carico della mano in età pediatrica.
Parte fondamentale della settimana didattica organizzata con cadenza annuale dal Professor
Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, l’incontro vedrà a
confronto specialisti italiani e stranieri su temi definiti “caldi”.
«La chirurgia della mano pediatrica sta diventando una ultra-specializzazione che richiede
congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a confronto per crescere insieme e
aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al tema - commenta il Professor Pajardi -. Dopo Hong
Kong (2018) e in attesa di Rotterdam (2020) e Minneapolis (2021) abbiamo deciso di portare a
Milano questo momento di confronto internazionale che si completerà con la Top Master Class dal
29 al 31 marzo. Il trattamento della mano del bambino, infatti, richiede una formazione specifica e
un aggiornamento continuo per poter offrire ai piccoli pazienti i migliori trattamenti disponibili e,
soprattutto, un percorso di cura il meno traumatico possibile.
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Tra le varie novità di quest’anno, oltre alla manina in 3D per le esercitazioni pratiche, gli exer-games
avranno un ruolo primario. I videogiochi interattivi, ideati dal Professor Alberto Borghese
dell’Università di Milano insieme al nostro reparto, applicati alla riabilitazione degli arti nei bambini,
infatti, saranno proposti come Gold Standard di riferimento per il percorso riabilitativo nei più
piccoli».
Malformazioni come la polidattilia radiale o la ipoplasia del pollice o traumi come le lesioni tendinee o
quelle legamentose, sono alcuni dei temi selezionati su cui gli esperti saranno chiamati a confrontarsi.
«Abbiamo assegnato a coppie un argomento e fatto in modo che i due esperti parlino di sfaccettature
diverse della medesima patologia. Due tecniche differenti per trattare la stessa condizione a
confronto, o due aspetti della patologia in quei campi relativi a una medesima malformazione per la
quale non si è ancora giunti a un consensus a livello internazionale - spiega la Dr.ssa Chiara Parolo,
Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano -. Questo
perché si tratta di condizioni poco standardizzabili. Non abbiamo a che fare con un adulto già
sviluppato ma con un bambino in evoluzione; il risultato dell’atto chirurgico potrebbe non essere
stabile nel tempo e richiedere ulteriori revisioni».
Inoltre, per la prima volta nella storia dei congressi su questa specialità, è prevista una sessione
specifica dedicata esclusivamente alla riabilitazione della mano nel bambino, che ha avuto un
richiamo ancora più importante, attraendo addirittura specialisti dall’Australia.
«La Giornata nasce come milanese ma si è poi evoluta come situazione d’importanza europea e
internazionale, riuscendo a attirare l’attenzione di numerosi colleghi europei e esponenti da
oltreoceano - racconta la Dr.ssa Chiara Novelli, Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi
presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano - Colleghi che poi sono anche grandi amici. Volutamente
abbiamo deciso di selezionare solo alcuni temi perché sarebbe stato impossibile trattare in maniera
esaustiva un campo così ampio come le malformazioni e i traumi della mano pediatrica. Si parlerà in
maniera dettagliata di microchirurgia, una disciplina e una competenza che le persone che si
occupano di questo frangente devono assolutamente conoscere e dominare, un’arma per affrontare a
pieno e in maniera completa alcune patologie e dare risultati un tempo nemmeno immaginabili. Verrà
dato poi uno spazio specifico ai chirurghi più giovani che avranno l’opportunità di portare le proprie
esperienze e esporre singoli Clinical Case».



INDEX MEDICAL 1/2
Data: 25/03/2019

Utenti: N.D.

Torna, per la diciassettesima edizione, la Giornata Milanese di Chirurgia della Mano, 

quest’anno dedicata a “La mano del bambino congenita e traumatica: problematiche 

aperte in cerca di una soluzione”. Dal 28 al 29 marzo presso il centro congressi Stelline di 

Milano, terapisti e chirurghi della mano si riuniranno per due giorni di dibattito sul 

trattamento delle malformazioni così come dei traumi a carico della mano in età pediatrica.

Parte fondamentale della settimana didattica organizzata con cadenza annuale dal Professor

Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione

della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano,

l’incontro vedrà a confronto specialisti italiani e stranieri su temi definiti “caldi”.

«La chirurgia della mano pediatrica sta diventando una ultra-specializzazione che richiede

congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a confronto per crescere insieme

e aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al tema – commenta il Professor Pajardi –.

Dopo Hong Kong (2018) e in attesa di Rotterdam (2020) e Minneapolis (2021) abbiamo deciso

di portare a Milano questo momento di confronto internazionale che si completerà con la Top

Master Class dal 29 al 31 marzo. Il trattamento della mano del bambino, infatti, richiede una

formazione specifica e un aggiornamento continuo per poter offrire ai piccoli pazienti i migliori

trattamenti disponibili e, soprattutto, un percorso di cura il meno traumatico possibile. Tra le

varie novità di quest’anno, oltre alla manina in 3D per le esercitazioni pratiche, gli exer-games

avranno un ruolo primario. I videogiochi interattivi, ideati dal Professor Alberto Borghese

dell’Università di Milano insieme al nostro reparto, applicati alla riabilitazione degli arti nei

bambini, infatti, saranno proposti come Gold Standard di riferimento per il percorso riabilitativo

nei più piccoli».
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Malformazioni come la polidattilia radiale o la ipoplasia del pollice o traumi come

le lesioni tendinee o quelle legamentose, sono alcuni dei temi selezionati su cui gli esperti

saranno chiamati a confrontarsi.

«Abbiamo assegnato a coppie un argomento e fatto in modo che i due esperti parlino di

sfaccettature diverse della medesima patologia. Due tecniche differenti per trattare la stessa

condizione a confronto, o due aspetti della patologia in quei campi relativi a una medesima

malformazione per la quale non si è ancora giunti a un consensus a livello internazionale –

spiega la Dr.ssa Chiara Parolo, Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi presso

l’Ospedale San Giuseppe di Milano -. Questo perché si tratta di condizioni poco

standardizzabili. Non abbiamo a che fare con un adulto già sviluppato ma con un bambino in

evoluzione; il risultato dell’atto chirurgico potrebbe non essere stabile nel tempo e richiedere

ulteriori revisioni».

Inoltre, per la prima volta nella storia dei congressi su questa specialità, è prevista una

sessione specifica dedicata esclusivamente alla riabilitazione della mano nel bambino, che ha

avuto un richiamo ancora più importante, attraendo addirittura specialisti dall’Australia.

«La Giornata nasce come milanese ma si è poi evoluta come situazione d’importanza europea e

internazionale, riuscendo a attirare l’attenzione di numerosi colleghi europei e esponenti da

oltreoceano – racconta la Dr.ssa Chiara Novelli, Chirurgo della Mano e aiuto del Professor

Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Colleghi che poi sono anche grandi

amici. Volutamente abbiamo deciso di selezionare solo alcuni temi perché sarebbe stato

impossibile trattare in maniera esaustiva un campo così ampio come le malformazioni e i

traumi della mano pediatrica. Si parlerà in maniera dettagliata di microchirurgia, una disciplina

e una competenza che le persone che si occupano di questo frangente devono assolutamente

conoscere e dominare, un’arma per affrontare a pieno e in maniera completa alcune patologie

e dare risultati un tempo nemmeno immaginabili. Verrà dato poi uno spazio specifico ai

chirurghi più giovani che avranno l’opportunità di portare le proprie esperienze e esporre

singoli Clinical Case».

Qui il programma dell’evento

Milano, 25 marzo 2019

https://www.valuerelations.it/wp-content/uploads/2019/03/Giornata-Milanese-2019.pdf
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Milano, 27 marzo 2019 – Torna, per la diciassettesima edizione, la Giornata
Milanese di Chirurgia della Mano, quest’anno dedicata a “La mano del
bambino congenita e traumatica: problematiche aperte in cerca di una
soluzione”. Dal 28 al 29 marzo presso il centro congressi Stelline di Milano,
terapisti e chirurghi della mano si riuniranno per due giorni di dibattito sul
trattamento delle malformazioni così come dei traumi a carico della mano in età
pediatrica.
Parte fondamentale della settimana didattica organizzata con cadenza annuale
dal Professor Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo
MultiMedica, Università di Milano, l’incontro vedrà a confronto specialisti
italiani e stranieri su temi definiti “caldi”.
«La chirurgia della mano pediatrica sta diventando una ultra-specializzazione che
richiede congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a
confronto per crescere insieme e aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al
tema – commenta il Professor Pajardi –. Dopo Hong Kong (2018) e in attesa di
Rotterdam (2020) e Minneapolis (2021) abbiamo deciso di portare a Milano
questo momento di confronto internazionale che si completerà con la Top Master
Class dal 29 al 31 marzo. Il trattamento della mano del bambino, infatti, richiede
una formazione specifica e un aggiornamento continuo per poter offrire ai piccoli
pazienti i migliori trattamenti disponibili e, soprattutto, un percorso di cura il
meno traumatico possibile.
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Tra le varie novità di quest’anno, oltre alla manina in 3D per le esercitazioni
pratiche, gli exer-games avranno un ruolo primario. I videogiochi interattivi,
ideati dal Professor Alberto Borghese dell’Università di Milano insieme al nostro
reparto, applicati alla riabilitazione degli arti nei bambini, infatti, saranno proposti
come Gold Standard di riferimento per il percorso riabilitativo nei più piccoli».
Malformazioni come la polidattilia radiale o la ipoplasia del pollice o traumi
come le lesioni tendinee o quelle legamentose, sono alcuni dei temi
selezionati su cui gli esperti saranno chiamati a confrontarsi.
«Abbiamo assegnato a coppie un argomento e fatto in modo che i due esperti
parlino di sfaccettature diverse della medesima patologia. Due tecniche differenti
per trattare la stessa condizione a confronto, o due aspetti della patologia in quei
campi relativi a una medesima malformazione per la quale non si è ancora giunti
a un consensus a livello internazionale – spiega la Dr.ssa Chiara Parolo,
Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe
di Milano -. Questo perché si tratta di condizioni poco standardizzabili. Non
abbiamo a che fare con un adulto già sviluppato ma con un bambino in
evoluzione; il risultato dell’atto chirurgico potrebbe non essere stabile nel tempo
e richiedere ulteriori revisioni».
Inoltre, per la prima volta nella storia dei congressi su questa specialità, è
prevista una sessione specifica dedicata esclusivamente alla riabilitazione della
mano nel bambino, che ha avuto un richiamo ancora più importante, attraendo
addirittura specialisti dall’Australia.
«La Giornata nasce come milanese ma si è poi evoluta come situazione
d’importanza europea e internazionale, riuscendo a attirare l’attenzione di
numerosi colleghi europei e esponenti da oltreoceano – racconta
la Dr.ssa Chiara Novelli, Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi
presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Colleghi che poi sono anche grandi
amici. Volutamente abbiamo deciso di selezionare solo alcuni temi perché
sarebbe stato impossibile trattare in maniera esaustiva un campo così ampio
come le malformazioni e i traumi della mano pediatrica. Si parlerà in maniera
dettagliata di microchirurgia, una disciplina e una competenza che le persone che
si occupano di questo frangente devono assolutamente conoscere e dominare,
un’arma per affrontare a pieno e in maniera completa alcune patologie e dare
risultati un tempo nemmeno immaginabili. Verrà dato poi uno spazio specifico ai
chirurghi più giovani che avranno l’opportunità di portare le proprie esperienze e
esporre singoli Clinical Case».
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A Milano due giorni dedicati a traumi e malformazioni in età pediatrica

“La mano del bambino congenita e traumatica: problematiche aperte in cerca di una 

soluzione”: è stato questo il tema della Giornata Milanese di Chirurgia della Mano, giunta 

quest’anno alla sua 17a edizione. La suggestiva cornice del Palazzo delle Stelline ha riunito 

nel capoluogo lombardo i massimi esperti internazionali in tema di terapia e di chirurgia della 

mano, che hanno affrontato temi specifici di grande interesse e attualità, come la polidattilia 

radiale, l’ipoplasia del pollice e i traumi a carico di tendini e legamenti.

“La chirurgia della mano pediatrica sta diventando un’ultra-specializzazione che richiede 

congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a confronto per crescere 

insieme e aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al tema”, ha spiegato il 

professor Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e 

Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, e Università di 

Milano, che organizza la settimana didattica entro cui s’inserisce la Giornata. “Il trattamento 

della mano del bambino, infatti, richiede una formazione specifica e un aggiornamento 

continuo per poter offrire ai piccoli pazienti i migliori trattamenti disponibili e, soprattutto, un 

percorso di cura il meno traumatico possibile”.

La manifestazione ha messo l’accento in particolare sul confronto tra approcci diversi alle 

stesse problematiche mediche, soprattutto nel caso di patologie o malformazioni che per le 

quali non esiste ancora un consenso internazionale sul trattamento più indicato.

“Questo avviene perché spesso siamo di fronte a condizioni poco standardizzabili”, ha 

concluso la dott.ssa Chiara Parolo, chirurgo della mano e assistente di Pajardi. “Non abbiamo 

a che fare con un adulto già sviluppato ma con un bambino in evoluzione: il risultato dell’atto 

chirurgico potrebbe non essere stabile nel tempo e richiedere ulteriori revisioni”.
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Torna, per la diciassettesima edizione, la Giornata Milanese di Chirurgia della

Mano, quest’anno dedicata a “La mano del bambino congenita e traumatica:

problematiche aperte in cerca di una soluzione”. Dal 28 al 29 marzo presso il

centro congressi Stelline di Milano, terapisti e chirurghi della mano si riuniranno per

due giorni di dibattito sul trattamento delle malformazioni così come dei traumi a

carico della mano in età pediatrica.

Parte fondamentale della settimana didattica organizzata con cadenza annuale

dal Professor Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia

e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica,

Università di Milano, l’incontro vedrà a confronto specialisti italiani e stranieri su temi

definiti “caldi”.

«La chirurgia della mano pediatrica sta diventando una ultra-specializzazione che

richiede congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a confronto

per crescere insieme e aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al tema -

commenta il Professor Pajardi -. Dopo Hong Kong (2018) e in attesa di Rotterdam

(2020) e Minneapolis (2021) abbiamo deciso di portare a Milano questo momento di

confronto internazionale che si completerà con la Top Master Class dal 29 al 31

marzo. Il trattamento della mano del bambino, infatti, richiede una formazione

specifica e un aggiornamento continuo per poter offrire ai piccoli pazienti i migliori

trattamenti disponibili e, soprattutto, un percorso di cura il meno traumatico possibile.

Tra le varie novità di quest’anno, oltre alla manina in 3D per le esercitazioni pratiche,

gli exer-games avranno un ruolo primario. I videogiochi interattivi, ideati dal

Professor Alberto Borghese dell’Università di Milano insieme al nostro reparto,

applicati alla riabilitazione degli arti nei bambini, infatti, saranno proposti come Gold

Standard di riferimento per il percorso riabilitativo nei più piccoli».

Malformazioni come la polidattilia radiale o la ipoplasia del pollice o traumi come

le lesioni tendinee o quelle legamentose, sono alcuni dei temi selezionati su cui gli

esperti saranno chiamati a confrontarsi.

«Abbiamo assegnato a coppie un argomento e fatto in modo che i due esperti

parlino di sfaccettature diverse della medesima patologia. Due tecniche differenti per

trattare la stessa condizione a confronto, o due aspetti della patologia in quei campi

relativi a una medesima malformazione per la quale non si è ancora giunti a un

consensus a livello internazionale - spiega la Dr.ssa Chiara Parolo, Chirurgo della

Mano e aiuto del Professor Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano -

. Questo perché si tratta di condizioni poco standardizzabili.
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Non abbiamo a che fare con un adulto già sviluppato ma con un bambino in

evoluzione; il risultato dell’atto chirurgico potrebbe non essere stabile nel tempo e

richiedere ulteriori revisioni».

Inoltre, per la prima volta nella storia dei congressi su questa specialità, è prevista

una sessione specifica dedicata esclusivamente alla riabilitazione della mano nel

bambino, che ha avuto un richiamo ancora più importante, attraendo addirittura

specialisti dall’Australia.

«La Giornata nasce come milanese ma si è poi evoluta come situazione

d’importanza europea e internazionale, riuscendo a attirare l’attenzione di numerosi

colleghi europei e esponenti da oltreoceano - racconta la Dr.ssa Chiara Novelli,

Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe

di Milano - Colleghi che poi sono anche grandi amici. Volutamente abbiamo deciso di

selezionare solo alcuni temi perché sarebbe stato impossibile trattare in maniera

esaustiva un campo così ampio come le malformazioni e i traumi della mano

pediatrica. Si parlerà in maniera dettagliata di microchirurgia, una disciplina e una

competenza che le persone che si occupano di questo frangente devono

assolutamente conoscere e dominare, un’arma per affrontare a pieno e in maniera

completa alcune patologie e dare risultati un tempo nemmeno immaginabili. Verrà

dato poi uno spazio specifico ai chirurghi più giovani che avranno l’opportunità di

portare le proprie esperienze e esporre singoli Clinical Case».



INDEX MEDICAL 1/2
Data: 28/03/2019

Utenti: N.D.

Continua la settimana didattica organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e

Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di

Milano diretta dal Professor Giorgio Pajardi. Dal 29 al 31 marzo, infatti, il centro congressi

Stelline ospiterà la 6th Hand Rehabilitation Top Master Class 2019, che quest’anno accoglie

anche il 1stInternational Meeting: Rehabilitation on Pediatric Hand.

Tre giorni formativi di portata internazionale, completamente dedicati alla riabilitazione della

mano in età pediatrica, che vedrà i più importanti fisioterapisti e terapisti della mano riuniti per

presentare le proprie best-practice in questo campo e discuterne insieme ai colleghi. Un’idea

nata dal Professor Pajardi insieme alla preziosa collaborazione delle dottoresse Elena Marta

Mancon, Francesca Tolosa, Rossella Pagliaro e Silvia Minoia, terapiste della mano presso il

Gruppo MultiMedica.

«L’appuntamento di quest’anno è il primo congresso dedicato esclusivamente alla mano del

bambino e vede la fisioterapia e la terapia della mano protagoniste indiscusse, con un’intera

giornata di dibattito sui protocolli riabilitativi oggi più utilizzati – commenta Pajardi -. Un

aspetto di cui andiamo molto fieri è l’aver creato dei veri e propri momenti di dialogo tra i

partecipanti al fine di favorire un confronto costruttivo sulle differenze di trattamento tra i vari

Paesi. L’obiettivo è naturalmente trovare la terapia riabilitativa migliore per le malformazioni

congenite e i traumi della mano in età pediatrica, ponendo delle solide basi verso la redazione di

linee guida internazionali condivise».

Le malformazioni della mano colpiscono in media un bambino ogni 1500 nati. Possono

essere di diversa entità e gravità, da uno sviluppo anatomico funzionale incompleto o anomalo

fino ai casi in cui sono presenti dita in sovrannumero. Le più comuni consistono nell’unione di

due o più dita (sindattilia), nelle dita soprannumerarie (polidattilia), nell’assenza di una o più

dita (agenesia), nella deformazione in posizione piegata delle dita (camptodattilia), nella

deviazione laterale delle dita (clinodattilia), nella presenza di dita più corte del normale

(brachidattilia).
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«L’idea di strutturare un incontro dedicato nasce da un’esperienza condivisa con le colleghe a

Hong Kong presso il Congresso Mondiale sulle malformazioni congenite – racconta la Dr.ssa

Minoia -. Ci siamo rese conto anche in quella occasione che lo spazio dedicato alla riabilitazione

della mano e nello specifico a quella pediatrica è spesso limitato. Dal confronto è nato il progetto

ambizioso di un meeting internazionale specificamente orientato a questi temi. Abbiamo scelto,

inoltre, di privilegiare la dimensione del confronto tra colleghi sulla pratica clinica quotidiana,

limitando le lezioni frontali».

Tre giorni di formazione, quindi, ma soprattutto di dialogo. La prima giornata vedrà la lettura

magistrale della Dr.ssa Amy Lake, terapista della mano in visita dal Texas, USA. Insieme a lei,

tra gli speaker di rilevanza nazionale e internazionale, la Dr.ssa Tracy Fairplay da Bologna,

il Dr. Jill Peck Murray da San Diego, California, la Dr.ssa Sarah Lyall-Watson da Brisbane,

Australia e la Dr.ssa Katherine Dalton da Melbourne, Australia. Saranno poi presentate le sei

migliori tesi dedicate alla mano del bambino del Master in “Riabilitazione della mano”

dell’Università di Milano, realizzate negli ultimi anni. Il sabato sarà dedicato all’analisi di cinque

argomenti, ognuno introdotto da un ospite internazionale e successivamente discusso con una

tavola rotonda aperta. A conclusione, il prezioso intervento di un genitore che racconterà,

grazie ai risultati di uno studio condotto direttamente da lui, la propria esperienza con la figlia.

Ci saranno, infine, le sessioni pratiche svolte con materiale termoplastico su delle manine in 3D

realizzate appositamente per l’occasione. Questo, permetterà agli ospiti di confrontarsi sulla

creazione di un tutore in materiale termoplastico su delle vere e proprie mani create sulla base

di quelle dei giovani pazienti del reparto.

«Si tratta della scansione delle mani di un campione di nostri piccoli pazienti che abbiamo poi

ricreato perfettamente – spiega ancora la Dr.ssa Minoia –. In questo modo il confronto che

riguarda il confezionamento dei tutori potrà essere più diretto e semplice, oltre che più divertente.

Senza il contributo delle colleghe Australiane e Americane incontrate ad Hong Kong la

realizzazione di questo meeting non sarebbe stata possibile».

Presso l’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe vengono

operati circa 500 bambini l’anno, posizionandosi come uno tra i primi 10 al mondo, anche

per numero di terapisti esperti in riabilitazione della mano del bambino.

«In linea generale, è fondamentale la diagnosi alla nascita e un intervento appropriato il più

precoce possibile. L’atto chirurgico, pur fondamentale in termini anatomici ricostruttivi, è soltanto

una tappa del lungo cammino terapeutico. La riabilitazione, sotto la guida di un terapista della

mano pediatrico, è fondamentale per recuperare la funzionalità perduta» – conclude il Professor

Pajardi.

Milano, 28 marzo 2019
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Continua la settimana didattica organizzata dall’Unità Operativa Complessa di

Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo

MultiMedica, Università di Milano diretta dal Professor Giorgio Pajardi. Dal 29 al 31

marzo, infatti, il centro congressi Stelline ospiterà la 6th Hand Rehabilitation Top

Master Class 2019, che quest’anno accoglie anche il 1st International Meeting:

Rehabilitation on Pediatric Hand.

Tre giorni formativi di portata internazionale, completamente dedicati alla

riabilitazione della mano in età pediatrica, che vedrà i più importanti fisioterapisti e

terapisti della mano riuniti per presentare le proprie best-practice in questo campo e

discuterne insieme ai colleghi. Un’idea nata dal Professor Pajardi insieme alla

preziosa collaborazione delle dottoresse Elena Marta Mancon, Francesca

Tolosa, Rossella Pagliaro e Silvia Minoia, terapiste della mano presso il Gruppo

MultiMedica.

«L’appuntamento di quest’anno è il primo congresso dedicato esclusivamente alla

mano del bambino e vede la fisioterapia e la terapia della mano protagoniste

indiscusse, con un’intera giornata di dibattito sui protocolli riabilitativi oggi più

utilizzati - commenta Pajardi -. Un aspetto di cui andiamo molto fieri è l’aver creato

dei veri e propri momenti di dialogo tra i partecipanti al fine di favorire un confronto

costruttivo sulle differenze di trattamento tra i vari Paesi. L’obiettivo è naturalmente

trovare la terapia riabilitativa migliore per le malformazioni congenite e i traumi della

mano in età pediatrica, ponendo delle solide basi verso la redazione di linee guida

internazionali condivise».

Le malformazioni della mano colpiscono in media un bambino ogni 1500 nati.

Possono essere di diversa entità e gravità, da uno sviluppo anatomico funzionale

incompleto o anomalo fino ai casi in cui sono presenti dita in sovrannumero. Le più

comuni consistono nell’unione di due o più dita(sindattilia), nelle dita

soprannumerarie (polidattilia), nell’assenza di una o più dita (agenesia),

nella deformazione in posizione piegata delle dita(camptodattilia),

nella deviazione laterale delle dita (clinodattilia), nella presenza di dita più corte

del normale (brachidattilia).



MEDICAL EXCELLENCE TV 2/2 
Data: 28/03/2019

Utenti: N.D.

«L’idea di strutturare un incontro dedicato nasce da un’esperienza condivisa con le

colleghe a Hong Kong presso il Congresso Mondiale sulle malformazioni congenite -

racconta la Dr.ssa Minoia -. Ci siamo rese conto anche in quella occasione che lo

spazio dedicato alla riabilitazione della mano e nello specifico a quella pediatrica è

spesso limitato. Dal confronto è nato il progetto ambizioso di un meeting

internazionale specificamente orientato a questi temi. Abbiamo scelto, inoltre, di

privilegiare la dimensione del confronto tra colleghi sulla pratica clinica quotidiana,

limitando le lezioni frontali».

Tre giorni di formazione, quindi, ma soprattutto di dialogo. La prima giornata vedrà la

lettura magistrale della Dr.ssa Amy Lake, terapista della mano in visita dal Texas,

USA. Insieme a lei, tra gli speaker di rilevanza nazionale e internazionale,

la Dr.ssa Tracy Fairplay da Bologna, il Dr. Jill Peck Murray da San Diego,

California, la Dr.ssa Sarah Lyall-Watson da Brisbane, Australia e

la Dr.ssa Katherine Dalton da Melbourne, Australia. Saranno poi presentate le sei

migliori tesi dedicate alla mano del bambino del Master in “Riabilitazione della

mano” dell’Università di Milano, realizzate negli ultimi anni. Il sabato sarà dedicato

all’analisi di cinque argomenti, ognuno introdotto da un ospite internazionale e

successivamente discusso con una tavola rotonda aperta. A conclusione, il prezioso

intervento di un genitore che racconterà, grazie ai risultati di uno studio condotto

direttamente da lui, la propria esperienza con la figlia.

Ci saranno, infine, le sessioni pratiche svolte con materiale termoplastico su delle

manine in 3D realizzate appositamente per l’occasione. Questo, permetterà agli

ospiti di confrontarsi sulla creazione di un tutore in materiale termoplastico su delle

vere e proprie mani create sulla base di quelle dei giovani pazienti del reparto.

«Si tratta della scansione delle mani di un campione di nostri piccoli pazienti che

abbiamo poi ricreato perfettamente - spiega ancora la Dr.ssa Minoia -. In questo

modo il confronto che riguarda il confezionamento dei tutori potrà essere più diretto e

semplice, oltre che più divertente. Senza il contributo delle colleghe Australiane e

Americane incontrate ad Hong Kong la realizzazione di questo meeting non sarebbe

stata possibile».

Presso l’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San

Giuseppe vengono operati circa 500 bambini l’anno, posizionandosi come uno tra i

primi 10 al mondo, anche per numero di terapisti esperti in riabilitazione della mano

del bambino.

«In linea generale, è fondamentale la diagnosi alla nascita e un intervento

appropriato il più precoce possibile. L’atto chirurgico, pur fondamentale in termini

anatomici ricostruttivi, è soltanto una tappa del lungo cammino terapeutico. La

riabilitazione, sotto la guida di un terapista della mano pediatrico, è fondamentale per

recuperare la funzionalità perduta» - conclude il Professor Pajardi.
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Milano, 28 marzo 2019 – Continua la settimana didattica organizzata dall’Unità Operativa

Complessa di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo

MultiMedica, Università di Milano diretta dal Professor Giorgio Pajardi. Dal 29 al 31 marzo,

infatti, il centro congressi Stelline ospiterà la 6th Hand Rehabilitation Top Master Class 2019,

che quest’anno accoglie anche il 1st International Meeting: Rehabilitation on Pediatric Hand.

Tre giorni formativi di portata internazionale, completamente dedicati alla riabilitazione della

mano in età pediatrica, che vedrà i più importanti fisioterapisti e terapisti della mano riuniti per

presentare le proprie best-practice in questo campoe discuterne insieme ai colleghi. Un’idea

nata dal Professor Pajardi insieme alla preziosa collaborazione delle dottoresse Elena Marta

Mancon, Francesca Tolosa, Rossella Pagliaro e Silvia Minoia, terapiste della mano presso il

Gruppo MultiMedica.

«L’appuntamento di quest’anno è il primo congresso dedicato esclusivamente alla mano del

bambino e vede la fisioterapia e la terapia della mano protagoniste indiscusse, con un’intera

giornata di dibattito sui protocolli riabilitativi oggi più utilizzati- commenta Pajardi -. Un aspetto

di cui andiamo molto fieri è l’aver creato dei veri e propri momenti di dialogo tra i partecipanti al

fine di favorire unconfronto costruttivo sulle differenze di trattamento tra i vari Paesi. L’obiettivo

è naturalmente trovare la terapia riabilitativa migliore per le malformazioni congenite e i traumi

della mano in età pediatrica, ponendo delle solide basi verso la redazione di linee guida

internazionali condivise».

Le malformazioni della mano colpiscono in media un bambino ogni 1500 nati. Possono essere

di diversa entità e gravità, da uno sviluppo anatomico funzionale incompleto o anomalo fino ai

casi in cui sono presenti dita in sovrannumero. Le più comuni consistono nell’unione di due o

più dita (sindattilia), nelle dita soprannumerarie (polidattilia), nell’assenza di una o più dita

(agenesia), nella deformazione in posizione piegata delle dita (camptodattilia), nella deviazione

laterale delle dita (clinodattilia), nella presenza di dita più corte del normale (brachidattilia).

«L’idea di strutturare un incontro dedicato nasce da un’esperienza condivisa con le colleghe a

Hong Kong presso il Congresso Mondiale sulle malformazioni congenite - racconta la Dr.ssa

Minoia -. Ci siamo rese conto anche in quella occasione che lo spazio dedicato alla

riabilitazione della mano e nello specifico a quella pediatrica è spesso limitato. Dal confronto è

nato il progetto ambizioso di un meeting internazionale specificamente orientato a questi temi.

Abbiamo scelto, inoltre, di privilegiare la dimensione del confronto tra colleghi sulla pratica

clinica quotidiana, limitando le lezioni frontali».
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Tre giornidi formazione, quindi, ma soprattutto di dialogo. La prima giornata vedràla lettura

magistrale della Dr.ssa Amy Lake, terapista della mano in visita dal Texas, USA. Insieme a lei,

tra gli speaker di rilevanza nazionale e internazionale,la Dr.ssa Tracy Fairplay daBologna, il Dr.

Jill Peck Murray da San Diego, California, la Dr.ssa Sarah Lyall-Watson da Brisbane,

Australiae la Dr.ssa Katherine Dalton da Melbourne, Australia.Saranno poi presentate le sei

migliori tesi dedicate alla mano del bambino del Master in “Riabilitazione della

mano”dell’Università di Milano, realizzate negli ultimi anni. Il sabatosarà dedicato all’analisi di

cinque argomenti, ognuno introdotto da un ospite internazionale e successivamente discusso

con una tavola rotonda aperta. A conclusione, il prezioso intervento di un genitore che

racconterà, grazie ai risultati di uno studio condotto direttamente da lui, la propria esperienza

con la figlia.

Ci saranno, infine,le sessioni pratiche svolte con materiale termoplastico su delle manine in 3D

realizzate appositamente per l’occasione. Questo, permetterà agli ospiti di confrontarsi sulla

creazione di un tutore in materiale termoplastico su delle vere e proprie mani create sulla base

di quelle dei giovani pazienti del reparto.

«Si tratta della scansione delle mani di un campione di nostri piccoli pazienti che abbiamo poi

ricreato perfettamente- spiega ancora la Dr.ssa Minoia -. In questo modo il confronto che

riguarda il confezionamento dei tutori potrà essere più diretto e semplice, oltre che più

divertente.Senza il contributo delle colleghe Australiane e Americane incontrate ad Hong Kong

la realizzazione di questo meeting non sarebbe stata possibile».

Presso l’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe vengono

operati circa 500 bambini l’anno,posizionandosi come uno tra i primi 10 al mondo, anche per

numero di terapisti esperti in riabilitazione della mano del bambino.

«In linea generale, è fondamentale la diagnosi alla nascita e un intervento appropriato il più

precoce possibile. L’atto chirurgico, pur fondamentale in termini anatomici ricostruttivi, è

soltanto una tappa del lungo cammino terapeutico. La riabilitazione, sotto la guida di un

terapista della mano pediatrico, è fondamentale per recuperare la funzionalità perduta» -

conclude il Professor Pajardi.
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Torna, per la diciassettesima edizione, la Giornata Milanese di Chirurgia della Mano,

quest’anno dedicata a “La mano del bambino congenita e traumatica: problematiche aperte

in cerca di una soluzione”. Dal 28 al 29 marzo presso il centro congressi Stelline di Milano,

terapisti e chirurghi della mano si riuniranno per due giorni di dibattito sul trattamento delle

malformazioni così come dei traumi a carico della mano in età pediatrica.

Parte fondamentale della settimana didattica organizzata con cadenza annuale dal

Professor Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e

Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di

Milano, l’incontro vedrà a confronto specialisti italiani e stranieri su temi definiti “caldi”.

«La chirurgia della mano pediatrica sta diventando una ultra-specializzazione che richiede

congressi dedicati in cui riunire i pochi specialisti di alto livello a confronto per crescere

insieme e aiutare i colleghi più giovani ad appassionarsi al tema – commenta il Professor

Pajardi -. Dopo Hong Kong (2018) e in attesa di Rotterdam (2020) e Minneapolis (2021)

abbiamo deciso di portare a Milano questo momento di confronto internazionale che si

completerà con la Top Master Class dal 29 al 31 marzo. Il trattamento della mano del

bambino, infatti, richiede una formazione specifica e un aggiornamento continuo per poter

offrire ai piccoli pazienti i migliori trattamenti disponibili e, soprattutto, un percorso di cura il

meno traumatico possibile. Tra le varie novità di quest’anno, oltre alla manina in 3D per le

esercitazioni pratiche, gli exer-games avranno un ruolo primario. I videogiochi interattivi,

ideati dal Professor Alberto Borghese dell’Università di Milano insieme al nostro reparto,

applicati alla riabilitazione degli arti nei bambini, infatti, saranno proposti come Gold

Standard di riferimento per il percorso riabilitativo nei più piccoli».

Malformazioni come la polidattilia radiale o la ipoplasia del pollice o traumi come le lesioni

tendinee o quelle legamentose, sono alcuni dei temi selezionati su cui gli esperti saranno

chiamati a confrontarsi.

«Abbiamo assegnato a coppie un argomento e fatto in modo che i due esperti parlino di

sfaccettature diverse della medesima patologia. Due tecniche differenti per trattare la stessa

condizione a confronto, o due aspetti della patologia in quei campi relativi a una medesima

malformazione per la quale non si è ancora giunti a un consensus a livello internazionale –

spiega la Dr.ssa Chiara Parolo, Chirurgo della Mano e aiuto del Professor Pajardi presso

l’Ospedale San Giuseppe di Milano -. Questo perché si tratta di condizioni poco

standardizzabili. Non abbiamo a che fare con un adulto già sviluppato ma con un bambino

in evoluzione; il risultato dell’atto chirurgico potrebbe non essere stabile nel tempo e

richiedere ulteriori revisioni».
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Inoltre, per la prima volta nella storia dei congressi su questa specialità, è prevista una

sessione specifica dedicata esclusivamente alla riabilitazione della mano nel bambino, che

ha avuto un richiamo ancora più importante, attraendo addirittura specialisti dall’Australia.

«La Giornata nasce come milanese ma si è poi evoluta come situazione d’importanza

europea e internazionale, riuscendo a attirare l’attenzione di numerosi colleghi europei e

esponenti da oltreoceano – racconta la Dr.ssa Chiara Novelli, Chirurgo della Mano e aiuto

del Professor Pajardi presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano – Colleghi che poi sono

anche grandi amici. Volutamente abbiamo deciso di selezionare solo alcuni temi perché

sarebbe stato impossibile trattare in maniera esaustiva un campo così ampio come le

malformazioni e i traumi della mano pediatrica. Si parlerà in maniera dettagliata di

microchirurgia, una disciplina e una competenza che le persone che si occupano di questo

frangente devono assolutamente conoscere e dominare, un’arma per affrontare a pieno e in

maniera completa alcune patologie e dare risultati un tempo nemmeno immaginabili. Verrà

dato poi uno spazio specifico ai chirurghi più giovani che avranno l’opportunità di portare le

proprie esperienze e esporre singoli Clinical Case».
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Continua la settimana didattica organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e

Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di

Milano diretta dal Professor Giorgio Pajardi. Dal 29 al 31 marzo, infatti, il centro congressi

Stelline ospiterà la 6th Hand Rehabilitation Top Master Class 2019, che quest’anno accoglie

anche il 1st International Meeting: Rehabilitation on Pediatric Hand.

Tre giorni formativi di portata internazionale, completamente dedicati alla riabilitazione della

mano in età pediatrica, che vedrà i più importanti fisioterapisti e terapisti della mano riuniti

per presentare le proprie best-practice in questo campo e discuterne insieme ai colleghi.

Un’idea nata dal Professor Pajardi insieme alla preziosa collaborazione delle dottoresse

Elena Marta Mancon, Francesca Tolosa, Rossella Pagliaro e Silvia Minoia, terapiste della

mano presso il Gruppo MultiMedica.

«L’appuntamento di quest’anno è il primo congresso dedicato esclusivamente alla mano del

bambino e vede la fisioterapia e la terapia della mano protagoniste indiscusse, con un’intera

giornata di dibattito sui protocolli riabilitativi oggi più utilizzati – commenta Pajardi -. Un

aspetto di cui andiamo molto fieri è l’aver creato dei veri e propri momenti di dialogo tra i

partecipanti al fine di favorire un confronto costruttivo sulle differenze di trattamento tra i vari

Paesi. L’obiettivo è naturalmente trovare la terapia riabilitativa migliore per le malformazioni

congenite e i traumi della mano in età pediatrica, ponendo delle solide basi verso la

redazione di linee guida internazionali condivise».

Le malformazioni della mano colpiscono in media un bambino ogni 1500 nati. Possono

essere di diversa entità e gravità, da uno sviluppo anatomico funzionale incompleto o

anomalo fino ai casi in cui sono presenti dita in sovrannumero. Le più comuni consistono

nell’unione di due o più dita (sindattilia), nelle dita soprannumerarie (polidattilia),

nell’assenza di una o più dita (agenesia), nella deformazione in posizione piegata delle dita

(camptodattilia), nella deviazione laterale delle dita (clinodattilia), nella presenza di dita più

corte del normale (brachidattilia).

«L’idea di strutturare un incontro dedicato nasce da un’esperienza condivisa con le colleghe

a Hong Kong presso il Congresso Mondiale sulle malformazioni congenite – racconta la

Dr.ssa Minoia -. Ci siamo rese conto anche in quella occasione che lo spazio dedicato alla

riabilitazione della mano e nello specifico a quella pediatrica è spesso limitato. Dal confronto

è nato il progetto ambizioso di un meeting internazionale specificamente orientato a questi

temi. Abbiamo scelto, inoltre, di privilegiare la dimensione del confronto tra colleghi sulla

pratica clinica quotidiana, limitando le lezioni frontali».
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Tre giorni di formazione, quindi, ma soprattutto di dialogo. La prima giornata vedrà la lettura

magistrale della Dr.ssa Amy Lake, terapista della mano in visita dal Texas, USA. Insieme a

lei, tra gli speaker di rilevanza nazionale e internazionale, la Dr.ssa Tracy Fairplay da

Bologna, il Dr. Jill Peck Murray da San Diego, California, la Dr.ssa Sarah Lyall-Watson da

Brisbane, Australia e la Dr.ssa Katherine Dalton da Melbourne, Australia. Saranno poi

presentate le sei migliori tesi dedicate alla mano del bambino del Master in “Riabilitazione

della mano” dell’Università di Milano, realizzate negli ultimi anni. Il sabato sarà dedicato

all’analisi di cinque argomenti, ognuno introdotto da un ospite internazionale e

successivamente discusso con una tavola rotonda aperta. A conclusione, il prezioso

intervento di un genitore che racconterà, grazie ai risultati di uno studio condotto

direttamente da lui, la propria esperienza con la figlia.

Ci saranno, infine, le sessioni pratiche svolte con materiale termoplastico su delle manine in

3D realizzate appositamente per l’occasione. Questo, permetterà agli ospiti di confrontarsi

sulla creazione di un tutore in materiale termoplastico su delle vere e proprie mani create

sulla base di quelle dei giovani pazienti del reparto.

«Si tratta della scansione delle mani di un campione di nostri piccoli pazienti che abbiamo

poi ricreato perfettamente – spiega ancora la Dr.ssa Minoia -. In questo modo il confronto

che riguarda il confezionamento dei tutori potrà essere più diretto e semplice, oltre che più

divertente. Senza il contributo delle colleghe Australiane e Americane incontrate ad Hong

Kong la realizzazione di questo meeting non sarebbe stata possibile».

Presso l’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe

vengono operati circa 500 bambini l’anno, posizionandosi come uno tra i primi 10 al mondo,

anche per numero di terapisti esperti in riabilitazione della mano del bambino.

«In linea generale, è fondamentale la diagnosi alla nascita e un intervento appropriato il più

precoce possibile. L’atto chirurgico, pur fondamentale in termini anatomici ricostruttivi, è

soltanto una tappa del lungo cammino terapeutico. La riabilitazione, sotto la guida di un

terapista della mano pediatrico, è fondamentale per recuperare la funzionalità perduta» –

conclude il Professor Pajardi.
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Le malformazioni della mano colpiscono in media 1 bambino ogni 1500 nati; possono essere di 

diversa entità e gravità, da uno sviluppo anatomico funzionale incompleto o anomalo fino ai casi 

in cui sono presenti dita in sovrannumero. Le più comuni consistono nell’unione di due o più dita 

(sindattilia), nelle dita soprannumerarie (polidattilia), nell’assenza di una o più dita (agenesia), 

nella deformazione in posizione piegata delle dita (camptodattilia), nella deviazione laterale 

delle dita (clinodattilia), nella presenza di dita più corte del normale (brachidattilia).

Di questo si è discusso nel corso di un meeting internazionale promosso dal prof. Giorgio 

Pajardi, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione della Mano 

dell’Ospedale San Giuseppe, con la preziosa collaborazione delle dottoresse Elena Marta 

Mancon, Francesca Tolosa, Rossella Pagliaro e Silvia Minoia, terapiste della mano presso il 

Gruppo MultiMedica: “L’appuntamento di quest’anno è stato il primo congresso dedicato 

esclusivamente alla mano del bambino e ha visto la fisioterapia e la terapia della mano 

protagoniste indiscusse, con un’intera giornata di dibattito sui protocolli riabilitativi oggi più 

utilizzati”, commenta Pajardi. “Un aspetto di cui andiamo molto fieri è l’aver creato dei veri e 

propri momenti di dialogo tra i partecipanti al fine di favorire un confronto costruttivo sulle 

differenze di trattamento tra i vari Paesi. L’obiettivo è naturalmente trovare la terapia riabilitativa 

migliore per le malformazioni congenite e i traumi della mano in età pediatrica, ponendo delle 

solide basi verso la redazione di linee guida internazionali condivise.”

Nel corso del congresso, particolare rilievo hanno avuto le sessioni pratiche, svolte con 

materiale termoplastico su piccole mani 3D appositamente realizzate per l’occasione. La 

procedura ha consentito agli ospiti di confrontarsi sulla creazione di un tutore in materiale 

termoplastico per modelli di mani creati sulla base di quelle dei giovani pazienti del reparto. 
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“Si tratta della scansione delle mani di un campione di nostri piccoli pazienti che abbiamo poi 

ricreato perfettamente”, spiega la dott.ssa Minoia. “In questo modo il confronto che riguarda il 

confezionamento dei tutori potrà essere più diretto e semplice, oltre che più divertente. Senza il 

contributo delle colleghe Australiane e Americane incontrate ad Hong Kong, la realizzazione di 

questo meeting non sarebbe stata possibile.”

Presso l’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe vengono 

operati circa 500 bambini l’anno, posizionando la struttura tra i primi 10 centri al mondo, anche 

per numero di terapisti esperti in riabilitazione della mano del bambino.


