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Quotidiani



L’UNIONE SARDA 
Data: 12/03/2019

Utenti: 284.000



L’UNIONE SARDA 1/2 
Data: 19/03/2019

Utenti: 284.000



L’UNIONE SARDA 2/2 
Data: 19/03/2019

Utenti: 284.000



TV



VIDEOLINA TV
Data: 23/03/2019

Durata: 1 minuto e 35 secondi

Ascoltatori: 374.027

Servizio TG della giornalista Teresa Piredda - Edizione del 23-03-2019 ore 14:00

Chirurgia della mano e riabilitazione all'avanguardia, specialisti riuniti a Cagliari

per parlare delle ultime novità.

Intervista a: Giorgio Pajardi, Direttore Chirurgia e Riabilitazione della Mano Ospedale

San Giuseppe – Milano

Link al servizio:

http://www.videolina.it/articolo/tg/2019/03/23/patologie_della_mano_trattamenti_e_ria

bilitazione_all_avanguardia-78-858211.html

http://www.videolina.it/articolo/tg/2019/03/23/patologie_della_mano_trattamenti_e_riabilitazione_all_avanguardia-78-858211.html


Web



ALGUER.IT 1/2 
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles Darwin

2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”. L’incontro,

organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus sulle principali

patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare attenzione ai problemi di

tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle malformazioni congenite nei più

piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili oggi,

quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare attenzione

all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento chirurgico. Un

momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi allo specialista più

idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista della mano.



ALGUER.IT 2/2 
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi riabilitazione

di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



CAGLIARI OGGI 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista della

mano.



CAGLIARI OGGI 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi

riabilitazione di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



NUORO NEWS 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista della

mano.



NUORO NEWS 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi

riabilitazione di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



OLBIA 24 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista della

mano.



OLBIA 24 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi

riabilitazione di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



ORISTANO NEWS 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista

della mano.



ORISTANO NEWS 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi riabilitazione

di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



PORTO TORRES 24 1/2 
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista

della mano.



PORTO TORRES 24 2/2 
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi riabilitazione

di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.



SARDA NEWS 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.



SARDA NEWS 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.



SASSARI NEWS 1/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

CAGLIARI – Venerdì 22 marzo, dalle 12.30, le sale del Caesar’s Hotel, in Via Charles

Darwin 2, a Cagliari, ospiteranno “Principi di chirurgia e riabilitazione della mano”.

L’incontro, organizzato dal Gruppo Tamponi riabilitazione, sarà l’occasione per un focus

sulle principali patologie a carico della mano e dell’arto superiore, con particolare

attenzione ai problemi di tipo traumatico, incidenti sul lavoro o domestici, ed alle

malformazioni congenite nei più piccoli.

Gli specialisti presenteranno le soluzioni chirurgiche e riabilitative più idonee disponibili

oggi, quali l’endoscopia e la collagenasi nella malattia di Dupuytren, con particolare

attenzione all’utilizzo di tutori d’avanguardia che, spesso, possono eliminare l’intervento

chirurgico. Un momento, inoltre, per sottolineare ancora una volta l’importanza di affidarsi

allo specialista più idoneo per il trattamento dell’arto superiore: il chirurgo e il terapista

della mano.



SASSARI NEWS 2/2
Data: 18/03/2019

Utenti: N.D.

Saranno presenti Giorgio Pajardi (direttore Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano

dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano), Francesca Tolosa

(fisioterapista all’Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe,

Gruppo MultiMedica di Milano). Ed ancora, le fisioterapiste del Gruppo Tamponi riabilitazione

di Olbia Carmen Meloni e di Cagliari Valentina Piga.


