
Focus in Riabilitazione 
della mano: stRumenti 
ebm nelle pRincipali 

patologie muscolo-scheletRiche 

sabato, 26 ottobRe 2019
8:30 - 18:30 

e 
domenica, 27 ottobRe 2019

9:00 - 17:30

istituto delle Riabilitazioni Riba spa
coRso FRancia, 104/3 - toRino

Si prega di visitare il sito internet 
www.auxiliaiuris.it, cliccare sulla sezione 
eventi e scegliere l’evento
“Focus in Riabilitazione della mano: 
strumenti EBM nelle principali patologie 
muscolo-scheletriche” 
che si terrà il 26 e il 27 ottobre 2019.

Il costo per la partecipazione all’evento è di 
180 euro.

Per maggiori informazioni si prega di contattare  
il provider Auxilia Iuris 0115175535,  
info@auxiliaiuris.it

Iscrizione

COLLABORATING CENTER
OF SPORTS MEDICINE

CCSM CIDIMU

     

Organized by:
COLLABORATING CENTER

OF SPORTS MEDICINE

CCSM CIDIMU

     

Il corso è riservato a 25 partecipanti, professione Medico 
Chirurgo (tutte le discipline), Fisioterapista e Terapista occu-
pazionale.



     

8.30 Presentazione del corso

9.00 Premesse di anatomofisiologia e biomeccanica
 Emmanuela Ferrari 
 Luigi Molino 

9.45 Lesioni traumatiche del polso e della mano-Instabilità 
 di polso: approccio chirurgico e conservativo
 Francesco Giacalone

10.45 Algodistrofia e complicanze: valutazione, 
 terapia medica e riabilitativa
 Luigi Molino

11.30 Coffee Break

11.45 Lesioni tendinee traumatiche:  
 approccio chirurgico e tecniche ricostruttrici 
 Alessandro Fenoglio

12.30 Lesioni tendinee degenerative (de Quervain, 
 dito a scatto, deformità. Tendiniti e tenovaginaliti:  
 approccio chirurgico e conservativo
 Alessandro Fenoglio
 Francesco Giacalone

13.30 Lunch

14.30 Riabilitazione delle lesioni osteoarticolarie e 
 instabilità del polso. Esercitazioni pratiche, ortesi 
 e tutori nel trattamento postoperatorio e 
 conservativo, discussione di casi clinici 
 Maria Teresa Botta

16.30 Riabilitazione delle lesioni osteoarticolarie 
 traumatiche della mano: fratture dei metacarpi,  
 fratture e distorsioni dita lunghe e pollice. 
 Esercitazioni pratiche, ortesi e tutori 
 nel trattamento postoperatorio e conservativo,
 discussione di casi clinici 
 Maria Teresa Botta

12.30 Riabilitazione delle Lesioni tendinee degenerative 
 e traumatiche: protocolli riabilitativi, ortesi e tutori
 Maria Teresa Botta

pRogRamma
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DOMENICA, 27 OTTOBRE 2019

  9.00 Riabilitazione delle lesioni dei tendini flessori: 
 protocolli riabilitativi, complicanze, 
 outcomes clinici e ortesi
 Maria Teresa Botta

11.00 Coffee Break 

11.15 Riabilitazione delle lesioni dei tendini estensori:  
 protocolli riabilitativi, complicanze, outcomes 
 clinici e ortesi
 Maria Teresa Botta

12.15 Valutazione e riabilitazione nella Rizoartrosi:
 stadiazione,Principi di trattamento conservativo 
 e postoperatorio, ortesi
 Maria Teresa Botta

12.45 M. di Dupuytren: dalla chirurgia al trattamento 
 con collagenasi. Approccio riabilitativo
 Maria Teresa Botta

13.00 Compressione del  Nervo Mediano al Tunnel 
 Carpale. Evidenze nel trattamento conservativo 
 e prevenzione delle complicanze nel postoperatorio
 Maria Teresa Botta

13.30 Lunch

14.30 Esercitazioni pratiche sugli argomenti della giornata: 
 tecniche di mobilizzazione articolare, scorrimento
  tendineo, approccio neuropripriocettivo, 
 elettrostimolazione, ortesi e tutori
 Maria Teresa Botta

17.00 Verifica di apprendimento 
 e questionario di gradimento

Relatori
Maria Teresa Botta - Università di Genova
Alessandro Fenoglio - Gruppo CIDIMU - Torino
Emmanuela Ferrari - Gruppo CIDIMU - Torino
Francesco Giacalone - Gruppo CIDIMU - Torino
Luigi Molino - Gruppo CIDIMU - Torino

     


