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CREDITI ECM
Evento n. 346-344648 accreditato per Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia,
Reumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Medicina Generale (MMG),

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Radiodiagnostica, Fisioterapista, Tecnico Ortopedico,
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Infermiere. Assegnati 4 crediti formativi. Disponibili 50 posti.

OBIETTIVO FORMATIVO
Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) speci�ci di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

INFO ISCRIZIONI
Dal sito www.e-belf.it entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e compilare l’apposito
form d’iscrizione. Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento mail di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti.
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                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.

C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376   -   Fax  011.19850522
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7 maggio 2022
Centro Congressi Novotel
Corso Giulio Cesare, 338/34

Le patologie
     del polso

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, alla veri�ca di 
apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti formativi verrà 

consegnato successivamente al partecipante dopo aver e�ettuato tutte le veri�che necessarie.
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   Moderatore:  Orazio Lucio Fabio Ragusa
09.20   Il coinvolgimento del polso nelle malattie reumatiche:
   aspetti clinici e strumentali
   Simone Parisi

09.40   Valutazione clinico-funzionale del polso
   Maurizio Colonna

10.00    Aspetti anatomici e diagnostici delle patologie traumatiche 
   degenerative del polso
   Gregorio Deinite

10.20   L’esperto risponde: confronto dibattito

10.40   Co�ee break

   Moderatore:  Maurizio Colonna
11.00   Terapia medica e farmacologica:
   -  Nel dolore acuto
   -  Uso PRP
   Giacomo Putaggio 

11.30   Quali trattamenti chirurgici nelle patologie acute e degenerative
   Bruno Battiston

11.50   E�cacia del trattamento riabilitativo
   Stefano Ciliberti 

12.10   Trattamenti ortesici
   Orazio Lucio Fabio Ragusa

12.30   Problematiche tratte dalla real practice
   Bruno Battiston, Maurizio Colonna, Gregorio Deinite

13.15   Confronto dibattito

13.45   Conclusioni

14.00   Chiusura evento
   Questionari ECM (valutazione e gradimento)

Questo primo forum interdisciplinare sulle patologie del polso, promosso dalla società 
scienti�ca ASON (Associazione specialisti OSteoarticolare Nazionale), si propone di porre un 
focus speci�co sulle patologie del polso, trattandone  aspetti anatomo-funzionali e clinici 
delle patologie di maggior frequenza nell'osservazione nella pratica clinica, sia in campo 
reumatologico, che ortopedico e riabilitativo, in forme quindi subacute, croniche e 
francamente acute.
Si creerà un confronto tra discipline diverse e si a�ronterà l'approccio di valutazioni precipue 
delle varie discipline e di trattamenti integrati, ivi compreso anche il trattamento ortesico.
Preciso obiettivo di questo evento è quello di fornire quindi un'occasione di confronto tra 
specialisti di diverse discipline, ma anche un momento formativo per �gure professionali 
diverse. Il corso infatti è stato accreditato oltre che per medici, anche per �sioterapisti, 
infermieri, tecnico sanitario di radiologia medica.
L'approccio sarà estremamente pratico e farà costantemente riferimento all'osservazione 
clinica, corredata dai dati della letteratura internazionale.
Dalle nozioni anatomiche alla valutazione per imaging, al trattamento di immobilizzazione 
del polso e della sua protezione nell'ambito di una adeguata economia articolare, al 
trattamento delle anchilosi o delle perdite di forza muscolare o nella prevenzione/correzione 
delle deformità, questo evento si propone di fornire un panorama su un ampio ventaglio 
delle patologie e dei relativi trattamenti riabilitativi, conservativi e non, delle patologie del 
polso.
Tra gli obiettivi del forum, quelli di fornire a ciascun partecipante elementi per un confronto 
in tema di appropriata valutazione del paziente e indicazioni di percorsi di trattamento 
individuali, che tengano conto delle caratteristiche attività lavorative/ricreative/sociali.

   Programma Scienti�co

08.30    Registrazione Partecipanti

09.00   Saluti del Presidente Nazionale ASON
   Giacomo Putaggio

09.10   Presentazione degli obiettivi del Corso
   Orazio Lucio Fabio Ragusa
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