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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
La giornata si svolge presso L’Aula Magna del Centro Paolo VI, in via Gezio 
Calini 30, Brescia.  Il Centro Paolo VI dispone di un parcheggio interno per chi 
ne avesse bisogno, a cui si accede da via Callegari 4.   
Per informazioni http://www.centropastoralepaolovi.it  

ISCRIZIONE
Il Corso è destinato a un massimo di 130 medici. La quota d’iscrizione è di 
100,00 Euro + IVA al 22% (122€) per medici e 60€ + IVA 22% (73,20€) per 
medici specializzandi, fisioterapisti e terapisti occupazionali.
L’iscrizione deve essere formalizzata accedendo al sito http://www.studiopro-
gress.it alla voce PROSSIMI CONVEGNI e compilando il form d’iscrizione on 
line, da cui è anche possibile effettuare il pagamento della quota d’iscrizione.   
Le iscrizioni verranno accettate e confermate in ordine d’arrivo.

ECM
Verrà inoltrata pratica ECM per medici specializzati in Ortopedia e Traumatolo-
gia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Chirurgia Plastica e 
per Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali.
Ricordiamo che per aver diritto ai crediti è necessaria la presenza al 100% del 
programma scientifico. L’orario di arrivo e di partenza verranno verificati me-
diante rilevazione elettronica.
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GLI ESITI DELLE LESIONI TRAUMATICHE
DEI TENDINI FLESSORI ED ESTENSORI
DELLE DITA: DIAGNOSI E CHIRURGIA

Le problematiche cliniche delle lesioni dei tendini della mano non 
sempre sono sufficientemente conosciute dai medici e dal personale 
sanitario con il rischio di un loro trattamento inadeguato, di un cat-
tivo risultato e talora di conseguenze medico-legali.
Questa giornata di approfondimento ha l’obbiettivo di fornire ai par-
tecipanti una serie di informazioni utili a una miglior comprensio-
ne delle più frequenti patologie traumatiche dei tendini flessori ed 
estensori della mano sia in acuto che in elezione.
Saranno affrontate nel corso della giornata le varie problematiche 
relative a queste patologie partendo dalla disamina dei vari tipi di 
lesione, passando poi alle metodiche di valutazione clinica e i test 
diagnostici utili alla diagnosi di una lesione acuta o inveterata e delle 
eventuali lesioni associate.
Largo spazio sarà dato alla presentazione delle metodiche più attuali 
di trattamento in acuto dei molteplici tipi di lesione, chiusa o aperta, 
dei tendini flessori ed estensori, delle loro principali problematiche 
e di quelle relative alle frequenti lesioni associate (cutanee, ossee 
nervose o vascolari).
Seguirà la presentazione delle metodiche di trattamento delle lesioni 
tendinee stabilizzate spaziando dalle tecniche ricostruttive più attuali 
nelle varie condizioni cliniche, a quelle di trattamento delle compli-
cazioni come le rotture tendinee recidive o come le sindromi aderen-
ziali dei tendini sia isolate che associate a rigidità articolari o a cattiva 
consolidazione di fratture o a rotture delle pulegge.
Saranno inoltre presentate e discusse le problematiche relative alle 
principali deformazioni digitali conseguenti alle lesioni tendinee, con 
discussione della loro fisiopatologia e delle varie metodiche di tratta-
mento chirurgico e non.
La giornata infine si concluderà con un interessante presentazione 
da parte di alcuni Terapisti della Riabilitazione delle metodiche di 
trattamento riabilitativo ed ortesico delle più frequenti condizioni 
cliniche e da una discussione con la platea sulle possibili soluzioni di 
alcuni casi clinici.

PROGRAMMA

9.00-9.10
Introduzione (A. Vigasio)

9.10-9.40
Anatomia dell’apparato estensore e flessore, biomeccanica e cinematica 
del movimento digitale (I. Marcoccio)

9.40-09.55
Approccio chirurgico all’apparato tendineo estensore e flessore e alle arti-
colazioni metacarpofalangee e interfalangee (P. Tos)

09.55-10.20
Le lesioni traumatiche dei tendini flessori: classificazione e trattamento
(B. Battiston)

10.20-10.40
Le lesioni traumatiche dei tendini estensori: classificazione e trattamento 
(P. Tos)

10.40-11.00
Le complicanze e gli insuccessi nelle riparazioni tendinee (I. Rossello)

11.00-11.30
Pausa caffe 

11.30-11.50
Le rigidità digitali da lesioni cutanee: classificazione e trattamento
(M. Riccio)

11.50-12.05
Squilibri biomeccanici e rigidità digitali negli esiti delle fratture della mano 
(A. Vigasio)

12.05-12.20
La rigidità digitale “difficile”: é colpa dell’apparato estensore, di quello flesso-
re o di entrambi? Esame obiettivo e scelta del trattamento (I. Marcoccio)

12.20-12.50
La rigidità volare di origine tendinea: tenolisi dell’apparato flessore (sacrificio 
di un flessore, ricostruzione delle pulegge) (A. Vigasio)

12.50-13.10
La rigidità dorsale di origine tendinea: tenolisi degli estensori (I. Marcoccio)

13.10-14.30
Pranzo

14.30-14.50
Collo di cigno e Boutonnière (A. Marcuzzi)

14.50-15.00
Dito a martello (F. Nienstedt) 

15.00-15.15
Instabilità apparato estensore alle metacarpofalangee (I. Marcoccio) 

15.15-15.40
La ricostruzione secondaria dell’apparato flessore (B. Battiston)

15.40-16.05
La ricostruzione secondaria dell’apparato estensore (R. Adani)

16.05-17.00
Il trattamento riabilitativo e ortesico negli esiti delle lesioni traumatiche dei 
tendini flessori ed estensori
(C. Novelli; Fisioterapiste: R. Luciano e R. Pagliaro)

17.00-18.00
Presentazione di casi clinici e discussione con la platea

18.00
Chiusura dei lavori


