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CHIRURGIA: A MILANO CORSO BASE DEDICATO ALLA MANO E ALLA SUA CURA =

Al Centro congressi Stelline una settimana formativa

Milano, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Una settimana di didattica 

frontale dedicata alla mano e alla sua cura. È la ventunesima edizione

del 'Corso base: elementi di chirurgia e riabilitazione della mano', 

che parte oggi a Milano presso il Centro congressi Stelline per 

concludersi il 23 marzo prossimo. L'iniziativa è organizzata da 

Giorgio Pajardi, direttore dell'Uoc di chirurgia della mano 

dell'Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli studi

di Milano, rivolta a studenti di medicina, fisioterapia, terapia 

occupazionale, terapia della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva, scienze infermieristiche e agli specializzandi in chirurgia

plastica, ortopedia e fisiatria.

"Da oltre vent'anni è un punto di riferimento nazionale per tutti 

coloro che desiderano ricevere una 'spolverata' sulla mano - spiega 

Pajardi - In Italia non esiste una scuola di specializzazione in 

chirurgia della mano, ma esclusivamente corsi in chirurgia plastica e 

ortopedia, che trattano anche i problemi dell'arto superiore. In tal 

senso, la nostra settimana didattica è nata per rispondere alle 

esigenze sempre più professionalizzanti del settore, utilizzando 

strumenti di apprendimento e comunicazione d'avanguardia. Un impegno 

che, in questi anni, si è diversificato in approfondimenti specifici, 

giornate milanesi di chirurgia della mano e di live surgery, confluite

nel master di Riabilitazione della mano dell'Università degli studi di

Milano".

(segue)

(Stg/Adnkronos Salute)
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CHIRURGIA: A MILANO CORSO BASE DEDICATO ALLA MANO E ALLA SUA CURA (2) 

=

(AdnKronos Salute) - Il master, giunto all'undicesima edizione -

sottolineano gli organizzatori - ha visto in questi anni (2006-2016) 

108 studenti di età compresa tra i 23 e i 33 anni, di cui 67 

fisioterapisti, 36 terapisti occupazionali e 5 medici, provenienti da 

19 diverse regioni italiane. Il percorso consiste in dieci settimane 

di didattica e sette di tirocinio formativo (250 ore) svolte nelle 

diverse sedi del Gruppo MultiMedica. Si tratta di una 'scuola 

permanente' a cadenza annuale - spiegano gli organizzatori - che offre

un aggiornamento puntuale sulle più moderne pratiche di chirurgia e 

riabilitazione della mano.

"L'obiettivo - sottolinea Pajardi - è trasmettere nozioni attraverso 

lezioni frontali, seminari e momenti di pratica clinica. Si tratta 

dell'unico master in Europa che identifica la figura del terapista 

della mano conferendogli un titolo universitario. Perciò, è aperto 

anche ai terapisti più esperti previa valutazione del loro percorso 

professionale. Al termine è previsto un esame e la discussione di una 

tesi. Il master dà diritto a 60 crediti formativi". La settimana si 

concluderà con la 15° Giornata Milanese di chirurgia della mano -

'Riabilitazione e chirurgia funzionale nello stroke: nuove sfide, 

nuovi obiettivi?? (23-24 marzo). Due giorni che vedranno alcuni dei 

maggiori esperti italiani e europei in chirurgia della mano riuniti a 

Milano per fare il punto sulla gestione del paziente emiplegico 

(vittima di ictus o colpo apoplettico). Una consensus conference, 

infine, riaccenderà i riflettori, ancora una volta, sulla terapia non 

chirurgica con collagenasi per la malattia di Dupuytren.

(Stg/Adnkronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

21-MAR-17 11:59



ADNKRONOS 1/2
Data: 23 marzo 2017

Utenti unici: per staff editoriale

MEDICINA: RIABILITAZIONE POST-ICTUS, CONVEGNO SU CHIRURGIA 

MANO A MILANO =

Roma, 23 mar. (AdnKronos Salute) - Il recupero completo o parziale 

delle funzionalità dell'arto superiore nei pazienti emiplegici. Questo

il tema al centro della 15sima edizione della Giornata milanese di 

chirurgia della mano 'Riabilitazione e chirurgia funzionale nello 

stroke: nuove sfide, nuovi obiettivi', che oggi e domani riunisce al 

Centro congressi Stelline di Milano esperti italiani e internazionali 

per fare il punto sulle principali tecniche di cura e sulle nuove 

frontiere di trattamento delle spasticità, in seguito a ictus 

cerebrale o colpo apoplettico. L'evento è organizzato dall'ospedale 

San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, università degli Studi di Milano.

"Lo scopo è mettere a confronto i diversi strumenti terapeutici a 

nostra disposizione nel trattamento dello stroke, discuterne 

l'efficacia e confrontare l'esperienza delle diverse scuole di 

pensiero italiane - spiega Paolo Zerbinati, responsabile del Servizio 

di neuro-ortopedia di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e 

presidente del congresso insieme a Giorgio Pajardi - Particolare 

attenzione andrà alla chirurgia funzionale che, grazie al 

perfezionamento dell'esame multifattoriale del movimento e alle 

procedure terapeutiche oggi a nostra disposizione, permette di 

ottenere obiettivi funzionali importanti con interventi mirati e 

sempre più mininvasivi".

Ampio spazio verrà dedicato ai diversi approcci regionali alla 

gestione di questi pazienti. Gli specialisti racconteranno le proprie 

esperienze, difficoltà e gli eventuali punti di miglioramento. 

"Purtroppo - aggiunge Zerbinati - non è sempre possibile intervenire, 

spesso, a causa di situazioni di abbandono sociale e lavorativo che 

queste persone soffrono in seguito all'ictus cerebrale. Un grande 

errore, considerando che esiste una disciplina, la chirurgia 

funzionale, dedicata proprio alla loro riabilitazione motoria".

(segue)

(Fli/AdnKronos Salute)
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(AdnKronos Salute) - "Si parla di emiplegia quando il paziente ha 

subito una paralisi che interessa la metà del corpo e compromette la 

normale attività motoria - prosegue Pajardi, direttore dell'Uoc di 

chirurgia e riabilitazione della mano del San Giuseppe - Il paziente 

emiplegico è solitamente colpito da deformità agli arti, ma presenta 

diversi gruppi muscolari ancora attivi. Il fisiatria, il 

fisioterapista e il neuro-ortopedico lavorano insieme, ricorrendo alla

rieducazione motoria, per evitare il peggioramento delle spasticità. 

Il ruolo della chirurgia, invece, è correggerle intervenendo sui 

muscoli".

In occasione del convegno viene organizzata anche una Consensus 

conference sull'utilizzo della collagenasi nel trattamento della 

malattia di Dupuytren. In particolare, su questa terapia non 

chirurgica, a soli 3 anni dalla sua commercializzazione in Italia, gli

specialisti riuniti a Milano si confronteranno per stilare le linee 

guida ufficiali della Società italiana di chirurgia della mano (Sicm).

"Fino a qualche anno fa l'unica soluzione era l'intervento chirurgico,

che richiede ampie incisioni esponendo il paziente a tutte quelle 

complicanze che possono insorgere quando si interviene in aperto -

conclude Pajardi - Oggi, invece, il 'gold standard' terapeutico è la 

collagenasi di clostridium histolyticum, un enzima di origine 

batterica che permette, tramite una sola iniezione, di rompere la 

membrana di collagene provocata dalla patologia, ripristinando la 

funzionalità della mano in tempi rapidi".

(Fli/AdnKronos Salute)
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L’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano, 

organizza presso il Centro congressi Stelline di Milano una settimana formativa 

dedicata a questo importante organo

Una settimana di didattica frontale dedicata alla mano e alla sua cura. È la ventunesima

edizione del “Corso Base: Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano”, che

parte oggi a Milano presso il Centro Congressi Stelline per concludersi il 23 marzo

prossimo.

Un’iniziativa organizzata dal professor Giorgio Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia

della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi

di Milano, rivolta a studenti di medicina, fisioterapia, terapia occupazionale, terapia della

neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, scienze infermieristiche e agli specializzandi in

chirurgia plastica, ortopedia e fisiatria.

«In Italia non esiste una scuola di specializzazione in chirurgia della mano, ma

esclusivamente corsi in chirurgia plastica e ortopedia, che trattano anche i problemi dell’arto

superiore – spiega Pajardi -. In tal senso, la nostra settimana didattica è nata per rispondere

alle esigenze sempre più professionalizzanti del settore, utilizzando strumenti di

apprendimento e comunicazione d’avanguardia. Un impegno che, in questi anni, si è

diversificato in approfondimenti specifici, giornate milanesi di chirurgia della mano e di live

Surgery, confluite nel Master di Riabilitazione della Mano dell’Università degli Studi di

Milano».

Il Master, giunto all’undicesima edizione, ha visto in questi anni (2006-2016) 108 studenti

di età compresa tra i 23 e i 33 anni, di cui 67 fisioterapisti, 36 terapisti occupazionali e 5

medici, provenienti da 19 diverse Regioni italiane. Oggi, è riservato ai laureati in

fisioterapia, terapia occupazionale e terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

e consiste in dieci settimane di didattica e sette di tirocinio formativo (250 ore) svolte

nelle diverse sedi del Gruppo MultiMedica.
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«L’obiettivo è trasmettere nozioni attraverso lezioni frontali, seminari e momenti di pratica

clinica – spiega ancora Pajardi -. Si tratta dell’unico master in Europa che identifica la figura

del terapista della mano conferendogli un titolo universitario. Perciò, è aperto anche ai

terapisti più esperti previa valutazione del loro percorso professionale. Al termine è previsto

un esame e la discussione di una tesi. Il master dà diritto a 60 crediti formativi».

Tornando alla settimana didattica, si tratta di una “scuola permanente” a cadenza annuale

che offre un aggiornamento puntuale sulle più moderne pratiche di chirurgia e

riabilitazione della mano. «Da oltre vent’anni è un punto di riferimento nazionale per tutti

coloro che desiderano ricevere una “spolverata” sulla mano. Grazie al master, poi, è possibile

affinare le proprie conoscenze e diventare degli specialisti a tutto tondo in questo campo» –

conclude Pajardi.

La settimana si concluderà con la 15° Giornata Milanese di Chirurgia della Mano –

“Riabilitazione e chirurgia funzionale nello stroke: nuove sfide, nuovi obiettivi” (23-

24 marzo). Due giorni che vedranno alcuni dei maggiori esperti italiani e europei in

chirurgia della mano riuniti a Milano per fare il punto sulla gestione del paziente

emiplegico (vittima di ictus o colpo apoplettico). Una Consensus Conference, infine,

riaccenderà i riflettori, ancora una volta, sulla terapia non chirurgica con collagenasi per la

malattia di Dupuytren.

Milano, 20 marzo 2017
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Il recupero completo o parziale delle funzionalità dell’arto superiore nei pazienti emiplegici è il tema della

15° edizione della Giornata Milanese di Chirurgia della Mano ‘Riabilitazione e chirurgia funzionale nello

stroke: nuove sfide, nuovi obiettivi’ in programma il 23 e 24 marzo presso il Centro Congressi Stelline di

Milano. All’evento, organizzato dall’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di

Milano, parteciperanno fisiatri, neurologi, fisioterapisti e chirurghi, italiani e stranieri, per fare il punto sulle

principali tecniche di cura e sulle nuove frontiere di trattamento delle spasticità, in seguito a ictus cerebrale

o colpo apoplettico. La terza causa di morte e di invalidità permanente o disabilità nei Paesi industrializzati,

dopo le patologie cardiovascolari e i tumori.
“Lo scopo è mettere a confronto i diversi strumenti terapeutici a nostra disposizione nel trattamento dello stroke,
discuterne l’efficacia e confrontare l’esperienza delle diverse scuole di pensiero italiane – spiega il dottor Paolo
Zerbinati, Responsabile del Servizio di Neuro-ortopedia di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente
del Congresso insieme al Professor Giorgio Pajardi -. Particolare attenzione andrà alla chirurgia funzionale che, grazie
al perfezionamento dell’esame multifattoriale del movimento e alle procedure terapeutiche oggi a nostra
disposizione, permette di ottenere obiettivi funzionali importanti con interventi mirati e sempre più mininvasivi”.
Ampio spazio verrà dedicato ai diversi approcci regionali alla gestione di questi pazienti. Gli specialisti

racconteranno le proprie esperienze, difficoltà e gli eventuali punti di miglioramento.

“Purtroppo, non è sempre possibile intervenire, spesso, a causa di situazioni di abbandono sociale e lavorativo che
queste persone soffrono in seguito all’ictus cerebrale. Un grande errore, considerando che esiste una disciplina, la
chirurgia funzionale, dedicata proprio alla loro riabilitazione motoria” afferma ancora Zerbinati.”Si parla di
emiplegia quando il paziente ha subito una paralisi che interessa la metà del corpo e compromette la normale attività
motoria – prosegue il professor Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San
Giuseppe, Gruppo MultiMedica -. Il paziente emiplegico è solitamente colpito da deformità agli arti, ma presenta
diversi gruppi muscolari ancora attivi. Il fisiatria, il fisioterapista e il neuro-ortopedico lavorano insieme, ricorrendo
alla rieducazione motoria, per evitare il peggioramento delle spasticità. Il ruolo della chirurgia, invece, è correggerle
intervenendo sui muscoli”.
In occasione dei due giorni di convegno sarà organizzata anche una ‘Consensus Conference’ sull’utilizzo

della collagenasi nel trattamento della malattia di Dupuytren. In particolare, su questa terapia non

chirurgica, a soli tre anni dalla sua commercializzazione in Italia, gli specialisti riuniti a Milano si

confronteranno per stilare le Linee Guida ufficiali della Società Italiana di Chirurgia della Mano – SICM, sul

suo impiego.La malattia di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva che provoca la comparsa di

noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone fibromatoso

sottocutaneo, che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e progressiva di una o più

dita, con conseguente rigidità articolare. “Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era l’intervento chirurgico, che
richiede ampie incisioni esponendo il paziente a tutte quelle complicanze che possono insorgere quando si interviene
in aperto – conclude Pajardi -. Oggi, invece, il ‘gold standard’ terapeutico è la collagenasi di Clostridium histolyticum,
un enzima di origine batterica che permette, tramite una sola iniezione, di rompere la membrana di collagene
provocata dalla patologia, ripristinando la funzionalità della mano in tempi rapidi”.
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Il recupero completo o parziale delle funzionalità dell’arto superiore nei pazienti emiplegici è il tema della 

15° edizione della Giornata Milanese di Chirurgia della Mano “Riabilitazione e chirurgia funzionale nello 

stroke: nuove sfide, nuovi obiettivi” in programma il 23 e 24 marzo presso il Centro Congressi Stelline di 

Milano. 

All’evento, organizzato dall’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università degli Studi di Milano, 

parteciperanno fisiatri, neurologi, fisioterapisti e chirurghi, italiani e stranieri, per fare il punto sulle principali 

tecniche di cura e sulle nuove frontiere di trattamento delle spasticità, in seguito a ictus cerebrale o colpo 

apoplettico. La terza causa di morte e di invalidità permanente o disabilità nei Paesi industrializzati, dopo le 

patologie cardiovascolari e i tumori. 

«Lo scopo è mettere a confronto i diversi strumenti terapeutici a nostra disposizione nel trattamento dello 

stroke, discuterne l’efficacia e confrontare l’esperienza delle diverse scuole di pensiero italiane – spiega il 

dottor Paolo Zerbinati, Responsabile del Servizio di Neuro-ortopedia di chirurgia della mano del Gruppo 

MultiMedica e Presidente del Congresso insieme al Professor Giorgio Pajardi -. Particolare attenzione 

andrà alla chirurgia funzionale che, grazie al perfezionamento dell’esame multifattoriale del movimento e 

alle procedure terapeutiche oggi a nostra disposizione, permette di ottenere obiettivi funzionali importanti 

con interventi mirati e sempre più mininvasivi». 

Ampio spazio verrà dedicato ai diversi approcci regionali alla gestione di questi pazienti. Gli specialisti 

racconteranno le proprie esperienze, difficoltà e gli eventuali punti di miglioramento. «Purtroppo, non è 

sempre possibile intervenire, spesso, a causa di situazioni di abbandono sociale e lavorativo che queste 

persone soffrono in seguito all’ictus cerebrale. Un grande errore, considerando che esiste una disciplina, la 

chirurgia funzionale, dedicata proprio alla loro riabilitazione motoria» – afferma ancora Zerbinati. 

«Si parla di emiplegia quando il paziente ha subito una paralisi che interessa la metà del corpo e 

compromette la normale attività motoria – prosegue il professor Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia e 

Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica -. Il paziente emiplegico è 

solitamente colpito da deformità agli arti, ma presenta diversi gruppi muscolari ancora attivi. Il fisiatria, il 

fisioterapista e il neuro-ortopedico lavorano insieme, ricorrendo alla rieducazione motoria, per evitare il 

peggioramento delle spasticità. Il ruolo della chirurgia, invece, è correggerle intervenendo sui muscoli».
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In occasione dei due giorni di convegno sarà organizzata anche una “Consensus Conference” 

sull’utilizzo della collagenasi nel trattamento della malattia di Dupuytren. In particolare, su questa terapia 

non chirurgica, a soli tre anni dalla sua commercializzazione in Italia, gli specialisti riuniti a Milano si 

confronteranno per stilare le Linee Guida ufficiali della Società Italiana di Chirurgia della Mano – SICM, 

sul suo impiego. 

La malattia di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva che provoca la comparsa di noduli 

sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, formano un cordone fibromatoso 

sottocutaneo, che si dispone sopra i tendini, causando la flessione permanente e progressiva di una o 

più dita, con conseguente rigidità articolare. 

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era l’intervento chirurgico, che richiede ampie incisioni 

esponendo il paziente a tutte quelle complicanze che possono insorgere quando si interviene in aperto –

conclude Pajardi -. Oggi, invece, il “gold standard” terapeutico è la collagenasi di Clostridium 

histolyticum, un enzima di origine batterica che permette, tramite una sola iniezione, di rompere la 

membrana di collagene provocata dalla patologia, ripristinando la funzionalità della mano in tempi 

rapidi».
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Il recupero completo o parziale delle funzionalità dell’arto superiore nei pazienti 
emiplegici è il tema della 15° edizione della Giornata Milanese di Chirurgia 

della Mano “Riabilitazione e chirurgia funzionale nello stroke: nuove 
sfide, nuovi obiettivi” in programma il 23 e 24 marzo presso il Centro 
Congressi Stelline di Milano.

All’evento, organizzato dall’Ospedale San Giuseppe, Gruppo 
MultiMedica, Università degli Studi di Milano, parteciperanno fisiatri, 
neurologi, fisioterapisti e chirurghi, italiani e stranieri, per fare il punto sulle 
principali tecniche di cura e sulle nuove frontiere di trattamento delle 
spasticità, in seguito a ictus cerebrale o colpo apoplettico. La terza causa 
di morte e di invalidità permanente o disabilità nei Paesi industrializzati, 
dopo le patologie cardiovascolari e i tumori.

«Lo scopo è mettere a confronto i diversi strumenti terapeutici a nostra 
disposizione nel trattamento dello stroke, discuterne l’efficacia e confrontare 
l’esperienza delle diverse scuole di pensiero italiane – spiega il dottor Paolo 
Zerbinati, Responsabile del Servizio di Neuro-ortopedia di chirurgia della mano 
del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso insieme al Professor 
Giorgio Pajardi –. Particolare attenzione andrà alla chirurgia funzionale che, 
grazie al perfezionamento dell’esame multifattoriale del movimento e alle 
procedure terapeutiche oggi a nostra disposizione, permette di ottenere obiettivi 
funzionali importanti con interventi mirati e sempre più mininvasivi».

Ampio spazio verrà dedicato ai diversi approcci regionali alla gestione di questi 
pazienti. Gli specialisti racconteranno le proprie esperienze, difficoltà e gli 
eventuali punti di miglioramento. «Purtroppo, non è sempre possibile intervenire, 
spesso, a causa di situazioni di abbandono sociale e lavorativo che queste 
persone soffrono in seguito all’ictus cerebrale. Un grande errore, considerando 
che esiste una disciplina, la chirurgia funzionale, dedicata proprio alla loro 
riabilitazione motoria» – afferma ancora Zerbinati.
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«Si parla di emiplegia quando il paziente ha subito una paralisi che interessa la 
metà del corpo e compromette la normale attività motoria – prosegue il professor 
Pajardi, direttore dell’UOC di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale 
San Giuseppe, Gruppo MultiMedica -. Il paziente emiplegico è solitamente colpito 
da deformità agli arti, ma presenta diversi gruppi muscolari ancora attivi. Il 
fisiatria, il fisioterapista e il neuro-ortopedico lavorano insieme, ricorrendo alla 
rieducazione motoria, per evitare il peggioramento delle spasticità. Il ruolo della 
chirurgia, invece, è correggerle intervenendo sui muscoli».

In occasione dei due giorni di convegno sarà organizzata anche una “Consensus 
Conference” sull’utilizzo della collagenasi nel trattamento della malattia 
di Dupuytren. In particolare, su questa terapia non chirurgica, a soli tre anni 
dalla sua commercializzazione in Italia, gli specialisti riuniti a Milano si 
confronteranno per stilare le Linee Guida ufficiali della Società Italiana di 
Chirurgia della Mano – SICM, sul suo impiego.

La malattia di Dupuytren è una patologia cronica e progressiva che provoca la 
comparsa di noduli sottocutanei nella fascia palmare. Questi, progressivamente, 
formano un cordone fibromatoso sottocutaneo, che si dispone sopra i tendini, 
causando la flessione permanente e progressiva di una o più dita, con 
conseguente rigidità articolare.

«Fino a qualche anno fa l’unica soluzione era l’intervento chirurgico, che richiede 
ampie incisioni esponendo il paziente a tutte quelle complicanze che possono 
insorgere quando si interviene in aperto – conclude Pajardi -. Oggi, invece, il 
“gold standard” terapeutico è la collagenasi di Clostridium histolyticum, un 
enzima di origine batterica che permette, tramite una sola iniezione, di rompere 
la membrana di collagene provocata dalla patologia, ripristinando la funzionalità 
della mano in tempi rapidi».


