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Sezione di Chirurgia della Mano
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2014Iscrizioni
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Informazioni generali
Sede del Convegno: 
Salus, Via Terraglio 114 Mestre.
Presidente: prof. Giampiero Giron

dott. Paolo Panciera, dott. Daniele 
Gianolla
Segreteria organizzativa: 

e-mail formazione@ospedalevillasalus.it

con il patrocinio di
Regione Veneto ULSS 12 Veneziana OMCeO Venezia

L’iscrizione, �no ad esaurimento dei posti disponibili, è gratui-
ta ma obbligatoria per ricevere i crediti ECM.
Prima di inviare l’iscrizione è quindi necessario contattare 
telefonicamente la Segreteria Organizzativa al 0412906529, 
per veri�care la disponibilità di posti.
L’adesione va richiesta inviando la scheda compilata in tutte le 
sue parti entro il 21 novembre 2014 alla Segreteria Organizza-
tiva, via fax 0412906762 o via e-mail all’indirizzo 
formazione@ospedalevillasalus.it

Per il convengno è stato chiesto l’accreditamento per le 
seguenti categorie: Medici, Fisioterapisti, Infermieri.



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE

cognome.............................................................................................................................................

nome ..................................................................................................................................................

professione .........................................................................................................................................

disciplina.............................................................................................................................................

indirizzo ..............................................................................................................................................

città ....................................................................................................................................................

c.a.p. ......................  prov. ..............

tel. ....................................................  cell. ...............................................................

e-mail .......................................................................................................................

tutela della Privacy, per tutte le attività inerenti la presente richiesta di adesione e per la trasmissione 
dei dati agli Enti competenti in materia ECM.

data ...............................................  Firma .....................................................................................

I PARTE (9.00-10.00) moderatori: dott. Paolo Titolo - dott. Alberto Scarpa
 introduzione - dott. Paolo Panciera
 etiologia - dott.ssa Caroline Leclercq
 neuro�siologia - dott. Ernesto Gastaldo, dott. Rocco Quatrale
 principi dei trasferimenti tendinei - dott. Paolo Panciera
 riabilitazione dei trasferimenti tendinei - fkt Valerio Massimi
 discussione

II PARTE (10.00-10.50) - LESIONI NERVOSE PERIFERICHE
moderatori: dott.ssa Caroline Leclercq, dott. Giorgio Stevanato
 trattamento in urgenza delle lesioni periferiche - dott. Paolo Titolo
 le neurotizzazioni nelle lesioni nervose nell’arto superiore - dott. Paolo Titolo
 le innovazioni nella chirurgia ricostruttiva del plesso branchiale - dott. Giorgio Stevanato
 discussione

COFFEE BREAK
III PARTE (11.10-12.10) - TRATTAMENTO DELLE PARALISI
moderatori: dott. Antonio Azzarà, dott. Alessandro Boccignone
 n. mediano - dott. Daniele Gianolla
 n. ulnare - dott.ssa Caroline Leclercq
 n. radiale - dott. Daniele Gianolla
 discussione

IV PARTE (12.10-13.00)
 l’organizzazione delle reti e dei dipartimenti per la riabilitazione in Veneto
 dott. Alessandro Boccignone

LIGHT LUNCH (13.00-14.00)
V PARTE (14.00-14.55) - TETRAPLEGIA
moderatori: dott. Manlio Ottonello, dott. Alberto Scarpa
 trattamento medico e riabilitativo - dott. Humberto Antonio Cerrel Bazo
 trattamento chirurgico - dott.ssa Caroline Leclercq
 discussione

VI PARTE (14.55-16.10) - CEREBROLESIONI (1° sessione)
moderatori: dott.ssa Caroline Leclercq, dott. Humberto Antonio Cerrel Bazo
 epidemiologia e trattamento medico e riabilitativo - dott. Paolo Boldrini
 utilizzo della tossina botulinica - dott.ssa Silvia Meneghetti, dott.ssa Gabriella Paparella
 trattamento chirurgico adulti - dott.ssa Caroline Leclercq
 discussione

COFFEE BREAK
VI PARTE (16.25-17.20) - CEREBROLESIONI (2° sessione)
moderatori: dott. Manlio Ottonello, dott. Paolo Boldrini
 valutazione delle procedure chirurgiche nell’arto superiore nel paziente emiplegico spastico
 dott. Antonio Azzarà
 trattamento chirurgico bambini - dott.ssa Caroline Leclercq
 ruolo del �sioterapista nel pre e post-operatorio - fkt Caterina Brescacin
 la mano spastica nella paralisi cerebrale infantile: esperienza di sette anni di missioni
 umanitarie nel sud-est asiatico - dott. Manlio Ottonello
 discussione

CONCLUSIONI
QUESTIONARIO ECM
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