
QUOTA € 350,00 per medici, FT, TO 

QUOTA € 250,00 per studenti e specializzandi 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione 
alle sessioni didattiche, le dispense e tutti gli 
splint che ciascun allievo ha confezionato

DATA
5 - 6 Maggio 2018

SEDE
Aula didattica “AV eventi e formazione”
Viale Raffaello Sanzio, 6 - Catania

PARTECIPANTI 20

DESTINATARI
Medici Specialisti in Medicina Fisica 
e Riabilitazione; Medicina dello Sport;
Ortopedia e Traumatologia;
Reumatologia; Fisioterapisti; Terapisti 
Occupazionali

CREDITI ECM 16,9

METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica è basata su 
lezioni frontali teoriche e su laboratorio 
pratico

MATERIALE DIDATTICO
Schede cartacee relative ai contenuti del 
corso (slide)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare la scheda tramite fax al num. 095 7461360 
oppure compilare il modulo online alla pagina 
“calendario eventi” del sito: 
www.av-eventieformazione.it

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360 
Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

5 -  6
Maggio 
2018

Aula didattica

“AV eventi e formazione” 
Catania 

Le ortesi 
polso-mano 
nella riabilitazione 
conservativa e 
post-chirurgica

DOCENTI
Dott. Roberto Urso
Dott.ssa Elisa Tongiani



SABATO 5 MAGGIO DOMENICA 6 MAGGIO

FACULTY

Dott. Roberto Urso
Dirigente Medico U.O. di Ortopedia e Traumatologia, 
Ospedale “Maggiore” - Bologna

Dott.ssa Elisa Tongiani
Terapista Occupazionale - Forlì

  8.30  Apertura Segreteria e registrazione  
 partecipanti

  9.00  Rizoartrosi: anatomia funzionale e 
 patologica. Diagnosi funzionale e  
 differenziale. Chirurgia
 - Roberto Urso -

  9.30  Morbo de De Quervain: anatomia funzionale  
 e patologica. Diagnosi funzionale e  
 differenziale. Chirurgia 
 - Roberto Urso -

10.00  Tunnel carpale: anatomia funzionale e 
 patologica. Diagnosi differenziale. Chirurgia 
 - Roberto Urso -

10.30  Lesione di Stenner: (pollice dello sciatore). 
 Diagnosi e chirurgia
 - Roberto Urso -

11.00  Frattura dello scafoide: diagnosi e chirurgia
 - Roberto Urso -

11.30  Coffe break

11.45  Dito a scatto: anatomia patologica.  
 Diagnosi e chirurgia 
 - Roberto Urso -

12.15  Morbo di Dupuytren: anatomia patologica. 
 Diagnosi e chirurgia 
 - Roberto Urso -

12.45  Fratture dei metacarpi: chirurgia
 - Roberto Urso -

13.15  Discussione e domande

13.30  Pausa pranzo

14.30  Principi di costruzione dello splint su misura
 - Elisa Tongiani -

15.00  Splint a spica: costruzione dello splint in  
 termoplastica modellato su misura per il  
 trattamento conservativo della rizoartrosi 
 e per il trattamento post chirurgico delle
 lesioni di Stenner 
 (Parte pratica)

16.30  Splint radiale: costruzione dello splint in  
 termoplastica modellato su misura. Questo 
 splint viene utilizzato per le fratture di 
 scafoide, per il trattamento post chirurgico 
 di rizoartrosi e per il trattamento 
 conservativo del morbo di De Quervain e 
 per le fratture di pollice 
 (Parte pratica)

17.30  Splint volare: costruzione dello splint in 
 termoplastica modellato su misura. 
 Questo splint viene utilizzato per il  
 trattamento conservativo di tunnel carpale, 
 lesione del legamento scafo lunato,  
 trattamento conservativo di epicondilite 
 ed epitrocleite e fratture di polso
 (Parte pratica) 

19.00  Chiusura dei lavori

  8.30  Dito a scatto: costruzione dello splint in 
termoplastica modellato su misura per il 
trattamento conservativo del dito a scatto. 
Sono previsti 2 splint  

 (Parte pratica)

10.00  Fratture metacarpi: costruzione dello 
splint in termoplastica modellato su 
misura per il trattamento delle fratture dei 
metacarpi sono previsti 2 splint  

 (Parte pratica) 

12.30  Compilazione questionario ECM

13.00  Chiusura dei lavori


