


Regolamento 
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento
sono condizione per l’ammissione dei partecipanti al corso. 
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di
iscrizione debbono essere conformi a quanto stabilito 
nell’annuncio del corso. 
3. L’eventuale materiale didattico non può essere riprodotto.
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografi-
che o video, eventuali registrazioni in voce debbono essere 
preventivamente autorizzate. 
5. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato
svolgimento del corso allorché ciò fosse dovuto a cause di 
forza maggiore o dal non raggiungimento del numero mini-
mo di iscritti, o da motivi indipendenti da sue responsabilità. 
In tale caso la quota versata verrà restituita per intero senza 
interessi. 
6. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è indipen-
dente dall’ottenimento dei Crediti Formativi del programma 
nazionale ECM. 
7. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comuni-
care l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad una 
settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attra-
verso comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, 
fax o posta elettronica. 
8. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone
opportuna comunicazione scritta (varrà la data di ricevimen-
to della comunicazione) o attraverso fax alla Segreteria Orga-
nizzativa, almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In que-
sto caso all’iscritto sarà restituita la quota versata al netto 
delle spese bancarie e di segreteria forfettariamente fissate 
in euro 15,00. Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire 
successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo com-
plessivo del corso, anche se la mancata partecipazione è do-
vuta a motivi di salute. 
9. In caso di superamento del numero massimo di iscritti,
verranno accettati i primi cinquanta, e farà fede la data di 
versamento del bonifico bancario per la quota di iscrizione. 
10. Il mancato rispetto, anche di una sola delle clausole di cui
sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare 
al corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso. 

 

 

DOCENTI:
Dott.ssa Silvia Di Giacomo
Dott.ssa Elisa Tongiani
Dott. Silvio Tocco

08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Valutazione: principi base sulla valutazione della mobilità e della forza. 
09.45 Rizoartrosi: anatomia funzionale e patologica. Diagnosi funzionale e differenziale. Valutazione dell’articolarità, e della forza.      
         Trattamento conservativo e post chirurgico. Visione della costruzione dello splint in termoplastica  modellato su  misura per il  
         trattamento conservativo e per il trattamento post-chirurgico. 
10.15 Dito a scatto: anatomia funzionale e patologica. Diagnosi funzionale e differenziale. Trattamento conservativo e post 
         chirurgico. 
11.15 - 11.30 Pausa 
11.30 Sindrome di De Quervain: anatomia funzionale e patologica. Diagnosi funzionale e differenziale. Trattamento conservativo e     
          post chirurgico. Visione del confezionamento dello splint per il trattamento conservativo
12.00 Sindrome del Tunnel Carpale: anatomia funzionale e patologica. Diagnosi funzionale e differenziale. Valutazione. Trattamento  
          conservativo e post chirurgico. Visione del confezionamento dello splint per il trattamento conservativo.
12.30 Morbo di Dupuytren: epidemiologia, anatomia funzionale e fisiopatologia. Trattamento conservativo e post chirurgico.  
          Complicanze
14.00 Fratture dei metacarpi delle ossa lunghe: anatomia, diagnosi funzionale. Trattamento conservativo e post chirurgico
14.30 Fratture e lussazioni delle falangi: anatomia, diagnosi funzionale. Trattamento conservativo e  post-chirurgico.
15.00 Fratture dello scafoide: cenni di anatomia, diagnosi e valutazione. Trattamento conservativo e trattamento post-chirurgico.
15.30 Fratture e lussazioni del pollice: frattura di Rolando, frattura di Bennet e lesione di Stener; anatomia, trattamento conservativo  
          e post chirurgico
16.00 - 16.30  Pausa 
16.30 Fratture distali di radio: Anatomia, classificazione, diagnosi funzionale. Valutazione. Trattamenti conservativi e post-operatori. 
17.00 Lesione tendini estensori: valutazione e diagnosi, trattamento conservativo e post chirurgico
17.30 Lesione tendini flessori: valutazione e diagnosi, trattamento conservativo e post chirurgico. 

09.00 Anatomia del gomito
10.00 Biomeccanica del gomito, test valutativi, ed esami strumentali
10.30 Patologia:epicondilite ed epitrocleite trattamento conservativo e post chirurgico 
12.00 Patologia: rigidità di gomito trattamento conservativo e post chirurgico
13.00 - 14:00 Pausa
14.00 Le fratture del gomito: inquadramento e trattamento
15.00 Le instabilità del gomito e l’impingement posteriore
16.30 - 17.00 Pausa 
17.00 Prova pratica di tecniche di presa e di test valutativi 
17.45 Discussione e chiusura dei lavori 

1° Giornata

2° Giornata

DOCENTI
Dott.ssa Silvia Di Giacomo Fisioterapista D.O.M.R.o.i. 
Dott.ssa Elisa Tongiani Terapista occupazionale 
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