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FINALITÁ

Nell’arto superiore, il trauma del polso costituisce uno degli accessi traumatici più frequenti al pronto soccorso.
Aumentano anche gli esiti di questi traumi che , con il miglioramento delle tecniche di diagnosi e di trattamento,
associate all’allungamento della vita media e all’aumento delle richieste funzionali dei pazienti, rendono tale
patologia di diffuso interesse.
Scopo del seminario è quello di fornire informazioni sulle maggiori conoscenze che si stanno sviluppando sulla
patologia traumatica osteolegamentosa del polso.
Un approccio precoce corretto e condiviso nella rete dei professionisti dell’ AUSL Toscana Centro, oltre a
indirizzare verso un trattamento idoneo, è molto utile per la prevenzione delle complicanze.
Viene analizzato l’iter del trauma partendo dal primo approccio che coinvolge il personale del pronto soccorso,
con le tecniche di anestesia iniziali, seguendo l’iter che porta il paziente al trattamento definitivo. Una parte del
seminario è dedicata alla riabilitazione e agli esiti.

Competenze/Obiettivo Generale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.
PROGRAMMA

Edizion
e
Data

15-62019

Orario

8.30
8.40

8.40
9.00

Docente

Contenuti

Introduzione .
Il trauma del polso e
la la rete dei
professionisti
dell’AUSL Toscana
Centro
Moderatori Andrea Vitali ( Chirurgia
Mano Ospedale Palagi Firenze)
Giovanni Benelli ( Ortopedia e
Traumatologia Nuovo Ospedale Santo
Stefano Prato)
Giannasi
L’ approccio e la
Gianfranco
(DEA Ospedale
gestione in DEA
SGD Firenze)
Giancarlo Caruso
Andrea Vitali
( Chirurgia Mano
Ospedale Palagi
Firenze)

Metodi
apprendiment
o
insegnamento
Serie di
relazione su
tema
preordinato

9.00
09.20

9.20
9.40

9.40
10.10

10.10
10.50

Claudio Poli
(Anestesia e
Rianimazione
Ospedale SMN
Firenze)
Caruso
Giancarlo
(Chirurgia Mano
Ospedale Palagi
Firenze)
Capecchi Simona
Turelli Alessio
(poliambulatorio
Ospedale SGD
Firenze)

l’analgesia nel
trauma del polso

Traumi di polso
e di scafoide: il
primo
trattamento e il
trattamento
conservativo
Il ruolo
dell’infermiere
nel percorso del
trauma del polso

DISCUSSIONE
Moderatori: Del Prete Ferdinando
(Ortopedia e Traumatologia Ospedale
SGD Firenze)
Mugnaini Marco (Ortopedia e
Traumatologia Ospedale SMA Firenze)

10.50
11.10

11.10
11.30

11.30
11.50

11.50
12.10

Vitali
Andrea(Chirurgi
a Mano
Ospedale Palagi
Firenze)

Preziuso
Lorenzo(Chirurg
ia Mano
Ospedale Palagi
Firenze)

Falcone Carmela
,Fusi Massimo (
Chirurgia della
mano .Nuovo
Ospedale Santo
Stefano Prato)

Zampetti
Piergiuseppe
(Ortopedia e

Fratture di polso
e di scafoide : il
trattamento
chirurgico
Il percorso differito
della traumatologia di
polso

Lesioni associate:
oltre la frattura.

Il trauma del
polso nel
politraumatizzato

Traumatologia
Ospedale San
Jacopo Pistoia)

12.10
12.30

12.30
12.50

Martini Laura
(Chirurgia Mano
Ospedale Palagi
Firenze)

Quando il primo
trattamento
fallisce: gli esiti

Sargenti Silvia
(Riabilitazione
Funzionale
Ospedale Palagi
Firenze)

Principi generali
di valutazione e
trattamento e
gestione delle
complicanze

12.50
13.30

Ipotesi di PDTA.
Conclusioni

DESTINATARI

L’iniziativa, aperta a massimo 60 partecipanti, per i dipendenti dell’AUSL Toscana Centro, è rivolta a medici
chirurghi, infermieri, fisioterapisti.
FREQUENZA E ATTESTATO

Per l’iniziativa saranno richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione Continua in
Medicina. Il rilascio dell’attestato con i crediti è subordinato all’effettiva presenza dell’90% e al superamento
della prova di apprendimento.
ISCRIZIONE E SCADENZA

La partecipazione è gratuita per i dipendenti dell’AUSL Toscana Centro. È possibile effettuare
l’iscrizione inviando una mail a Patricia Victorion patricianicole.victorion@uslcentro.toscana.it
mettendo nell’oggetto “iscrizione seminario Il trauma del polso e i suoi esiti: aspetti clinici e
organizzativi “ e specificando nel testo della mail nome, cognome, profilo e codice fiscale.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 12 giugno 2019
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