
L’associazione La Mano del Bambino 
e l’Unità di Chirurgia della Mano vi invitano al 

9°edizione
Campus 
La Mano 
del bambino
18 settembre 2021 
ore 9.00-17.00 Istituto Marcelline Tommaseo

Piazza Nicolò Tommaseo, 1. Milano
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Programma 
della giornata
La mattina:
9.30, accoglienza
10.00, “mano nella mano” e palloncini in cielo
10.30, inizio giochi

10.40, Incontri didattici
     10.45, Parla il Chirurgo
     11.15, Parla l’Anestesista
     11.30, Parla il Terapista
     12.00, Parla lo Psicologo
12.45 - 14.00, Pranzo

Il pomeriggio:
14.00, Sportello d’Incontro con Chirurgo, 
     Terapista e Psicologo
     Le domande più frequenti, 
     le risposte più convincenti 

15.30, Merenda 
16.00, Ringraziamenti - Saluti e mille 
     sorprese per i nostri bambini
     
Planning attività
Riabilitarsi giocando 
Videogiochi applicati alla riabilitazione 
della manoDip. Informatica Università 
degli Studi di Milano
Ospiti del Mondo dello Sport
Pompieri Comando Provinciale di Milano
Baby Dance

L’Associazione Mano del Bambino, insieme all’Istituto Marcelline 
Tommaseo, invitano i bambini che hanno qualche problema 
con le loro manine e i loro familiari ad una giornata di incontro, 
di gioco, di confronto prezioso (con chirurghi, psicologi, terapisti) 
per aiutarli a scegliere un percorso terapeutico e ricevere consigli, 
aiuto, incoraggiamento.

La giornata prevede giochi organizzati ad ogni livello, 
dall’area nido alla pallavolo, dal calcetto al basket. 
Sarà organizzato il pranzo per tutti, bambini, ragazzi, fratelli 
e parenti perchè sia un vero momento di festa.

Per informazioni: www.manobambino.org

U.O. di Chirurgia della Mano 
Ospedale San Giuseppe Milano, IRCCS MultiMedica

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 
Università degli Studi di Milano
Segreteria tel. e fax +39 02 85994805 
ambulatorimano.sangiuseppe@multimedica.it
Direttore: Prof. Giorgio Pajardi

Una giornata di festa 
e di informazione, 

gratuita aperta ai bambini 
e alle loro famiglie 

per iscrizioni: info@manobambino.org

Un evento 
nazionale dedicato 

a tutti i bambini 
che hanno problemi 

con le loro manine


