
LA MANO

Cremona, 12-13 dicembre 2020
Sede corso: Palazzo Trecchi – Cremona

Sindromi da compressione nervosa, sindrome del tunnel cubitale, sindrome del tunnel carpale, sindrome del canale di 
Guyon – morbo di Dupuytren; dito a scatto; lesione dei tendini flessori; lesione delle pulegge; rigidità articolari.
Sindrome nervo interosseo posteriore – morbo di De Quervain; lesione dei tendini estensori e dell’apparato estensore; 
instabilità articolari; rigidità articolari.

DALL’ANATOMIA ALLA PATOLOGIA
DISSEZIONE ANATOMICA E ANATOMIA CHIRURGICA

CADAVER LAB 18,4 Crediti ECM

FOCUS ON

Fisioterapia, fisiatria e ortopedia

Responsabile Tecnico Scientifico Provider: Dr. Piero Budassi
Segreteria Organizzativa: E.V. Soc. Cons. a r.l. – Provider ID n.53 – Via S.Trecchi, 20 – 26100 Cremona – P.I. 0103220019

info@trecchihuman.com        www.trecchihuman.com            tel. 0372 403555

Ortopedico: Dott.ssa Monia Bellan
Responsabile Tecnico Scientifico Corso Fisioterapista: Dott.ssa Elena Mancon



LA MANO
DALL’ANATOMIA ALLA PATOLOGIA

DISSEZIONE ANATOMICA E ANATOMIA CHIRURGICA

Costo del Corso: 590 € (IVA inclusa)
Modalità iscrizione: info@trecchihuman.com

08:30 Apertura lavori Anatomia e biomeccanica della mano – Innervazione e neurodinamica dell’arto 
superiore – La mano: strumento degli strumenti – Approccio e valutazione – Com-
pressione e lesioni nervose

13:00 Pranzo
14:00 Ripresa lavori Patologie infiammatorie tendinee (dito a scatto, De Quervain, etc.) – Morbo di 

Dupuytren, Lesioni tendinee: flessori ed estensori – Instabilità e lesioni legamento-
se digitali – Deformità digitali e proposte di trattamento in rigidità
Questionario ECM

17:30 Fine lavori

08:30 Apertura lavori PRIMA PARTE – Comparto volare avambraccio-polso-mano

Prima sessione Decorso mervo mediano e nervo ulnare – Decorso tendini flessori delle dita e del 
polso – Canale del carpo – Canale di Guyon – Aponeurosi palmare – Sistema delle 
pulegge digitali – Inserzioni tendini flessori delle dita – Strutture articolari volari 
delle metacarpo-falangee e inter-falangee (placca volare)

SECONDA PARTE – Esercitazione pratica su cadavere

Effetti della mobilizzazione di una sutura dei tendini flessori – Biomeccanica dei 
tendini flessori e del sistema delle pulegge – Conseguenze biomeccaniche delle 
lesioni dei tendini flessori e delle pulegge

13:00 Pranzo
14:00 Ripresa lavori PRIMA PARTE – Dissezione anatomica 

Seconda sessione Decorso nervo radiale – Decorso tendini estensori delle dita e del polso – Retina-
colo e compartimenti tendini estensori – Apparato estensore delle dita – Strutture 
articolari dorsali delle metacarpo-falangee (legamenti collaterali)

SECONDA PARTE – Esercitazione pratica su cadavere

Effetti della mobilizzazione di una sutura di un tendine estensore – Manipolazione 
delle strutture peri-articolari coinvolte nelle rigidità articolari – Biomeccanica del-
le deformità digitali: «mallet-finger», deformità «a collo di cigno», deformità «en 
boutonnière»
Questionario ECM

17:30 Fine lavori

Responsabile Tecnico Scientifico Provider: Dr. Piero Budassi
Segreteria Organizzativa: E.V. Soc. Cons. a r.l. – Provider ID n.53 – Via S.Trecchi, 20 – 26100 Cremona – P.I. 0103220019

info@trecchihuman.com        www.trecchihuman.com            tel. 0372 403555

Prima giornata - 12 dicembre 2020 
Dott.ssa Elena Mancon

Seconda giornata - 13 dicembre 2020 
Dott.ssa Monia Bellan


