
 

Comunicato stampa  
 

LOMBARDIA, ‘L’IMPORTANZA DELLA MANO’ INTERVENUTI AL 

PIRELLONE I MAGGIORI ESPERTI EUROPEI 

 

Conferenza stampa sulla chirurgia della mano promossa dal Gruppo Misto 

Fuxia People, Baldini: ‘Le mani sono lo strumento fondamentale nella vita, nello 

sport, nell’arte e nel lavoro’ 

 

I maggiori esperti europei della chirurgia della mano protagonisti a Palazzo 

Pirelli a Milano per una conferenza stampa voluta dal Gruppo Misto – Fuxia People 

in consiglio regionale della Lombardia della Presidente Maria Teresa Baldini.  

 

Tra i relatori il professor Giorgio Pajardi (Presidente del Congresso FESSH 

Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano), il dottor Riccardo 

Luchetti (Presidente della Società Italiana di Chirurgia della Mano) e  il professor 

Max Haerle (Segretario Generale FESSH). 

 “In un periodo clou per la riforma sanitaria ho voluto portare qui una delle 

eccellenze in Lombardia: quella della chirurgia della mano – ha sottolineato Baldini – 

gli operatori del settore vanno sempre coinvolti quando si legifera su una materia (i 

medici per la sanità come le forze dell’ordine per la sicurezza: questo vuol dire fare 

una politica vicina al territorio. Parlare della mano è parlare della vita di tutti i giorni: 

le mani sono gli strumenti con i quali comunichiamo, lavoriamo, facciamo sport o 

arte”. 

 “La Lombardia – ha dichiarato il professor Pajardi – ha la più alta 

concentrazione di reparti di chirurgia della mano in Italia e qui si riesce a portare 

negli Ospedali circa 250 studenti l’anno in ottica di formazione”. 

 Il professor Haerle si è concentrato sull’importanza dello scambio tra medici 

europei nell’ambito della chirurgia della mano (la Federazione conta 3500 iscritti), il 

dottor Luchetti ha parlato di quanto il mondo della chirurgia della mano sta entrando 

nelle scuole e nei conservatori (per i musicisti  le mani sono fondamentali). 

Con l’occasione è stato presentato  il XX Congresso Europeo degli specialisti 

FESSH che si terrà al MiCo dal 17 al 20 giugno e si prevede che non tornerà in Italia 

prima dei prossimi 30 anni.                                              

 


