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PIEMONTE: SALUTE DELLA MANO, OPEN DAY A PARUZZARO =

Novara, 19 ott. (AdnKronos Salute) - Porte aperte per la 'Salute della

mano'. Sensibilizzare e informare i cittadini sui disturbi che la 

colpiscono e le soluzioni disponibili è l'obiettivo dell'Open day in 

programma sabato 22 ottobre al Centro De Ruvo di Paruzzaro. 

Un'iniziativa di screening gratuiti organizzata da Giorgio Pajardi, 

direttore dell'Unità operativa complessa di chirurgia della mano 

dell'ospedale San Giuseppe (gruppo MultiMedica), università degli 

Studi di Milano, rivolta ad adulti e bambini. Dalle 8 alle 14 in via 

Monte Rosa 30, presso 4 ambulatori dedicati, Pajardi, i medici della 

sua équipe e Luca Colombo, fisioterapista del Centro De Ruvo, saranno 

a disposizione per un check-up completo della mano e del braccio. Lo 

scopo è individuare eventuali patologie artrosiche e infiammatorie, e 

fornire consulti su come trattarle o prevenirne l'insorgenza.

"I problemi più comuni vanno dal tunnel carpale al dito a scatto, 

dalla malattia di Dupuytren all'artrosi e alle cisti di vario tipo -

spiega Pajardi - Poi ci sono le lesioni traumatiche, legamentose e 

tendinee. Tutte malattie che, se correttamente riconosciute e gestite,

possono risolversi facilmente, senza particolari disagi per il 

paziente, come nel caso della tecnica endoscopica o del trattamento 

con collagenasi (enzima che permette di rompere il cordone fibroso di 

Dupuytren tramite una singola iniezione eseguita presso i centri 

autorizzati). Tuttavia, ancora oggi molti pazienti si rivolgono a 

specialisti non dedicati alla mano, arrivando da noi, nel caso, solo 

in un secondo momento e per passaparola".

"Collaboro con il Centro De Ruvo e con Pajardi da circa 10 anni -

riferisce Colombo - e il problema che continuiamo a riscontrare è che 

i pazienti o non arrivano mai a una corretta diagnosi della propria 

patologia, o ci arrivano troppo tardi. Per questo motivo abbiamo 

organizzato una serie di serate di sensibilizzazione e formazione 

dedicate ai medici di medicina generale, primi interlocutori del 

cittadino, che hanno il compito di indirizzarli dallo specialista più 

adeguato. Ora abbiamo deciso di rivolgerci direttamente alla 

popolazione con questa iniziativa di visite gratuite".
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