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Conferenza stampa
“La chirurgia della mano: a Milano il XX Congresso
europeo degli specialisti FESSH - L'evento dal 17 al 20
giugno al centro congressi MiCo”
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Salute: chirurgia mano, un futuro con sempre meno bisturi. Congresso
internazionale a Milano; il caso del Morbo di Dupuytren
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La chirurgia della mano verso soluzioni sempre
'meno chirurgiche'. E' il filo conduttore del Congresso Internazionale
organizzato dalla Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano,
la cui 20/a edizione si terrà a Milano da mercoledì a sabato. "Bisogna cercare
nuove strade che portino alla sostituzione completa o parziale degli
interventi - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell'Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso - Questa è la
direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Il fatto che le novità
più salienti degli ultimi anni, come la collagenasi per il Morbo di Dupuytren,
siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Andiamo verso la
riduzione dell'invasività chirurgica". E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì
18 giugno sarà dedicato un simposio a cui parteciperanno alcuni dei maggiori
esperti europei in materia. Si tratta di una malattia la cui origine e' tuttora
sconosciuta salvo un 30% di casi in cui c'e' una familiarità. In Italia interessa il
25% degli over 50 (soprattutto maschi, in rapporto 10 a 1 rispetto alle
donne). Un quarto dei pazienti evolve verso forme severe che impediscono o
rendono difficili attività comuni come il lavarsi la faccia, vestirsi, ma anche
scrivere al computer, usare il mouse. Fino a qualche anno fa il trattamento
base era chirurgico. Ora invece si utilizza un enzima, la collagenasi, che grazie
alla sua capacità di disgregare le fibre di collagene (che rappresentano la
componente principale del tessuto patologico che blocca il movimento)
risolve il problema. Il trattamento consiste in un' iniezione con un ago molto
sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell'arto esercitata dal
medico. "In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua Pajardi Tuttavia, in alcuni Paesi europei come Francia e Germania non è ancora
distribuito. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego è che la
malattia, su predisposizione congenita, può ripresentarsi. Ripetere il
trattamento col farmaco non crea problemi al paziente, mentre una seconda
operazione può portare alla comparsa di cicatrici". (ANSA).
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Salute: Milano, oltre 1.300 esperti per Congresso chirurgia mano
(AGI) - Milano, 15 giu. - Oltre mille chirurghi e 300 fisioterapisti,
provenienti da tutta Europa, si riuniranno presso il centro congressi
Mico a Milano per il XX Fessh Congress, il congresso internazionale
dedicato alla chirurgia della mano. L'evento si svolgera' dal 17 al 20
giugno e torna in Italia dopo diversi anni. La conferenza stampa di
presentazione del congresso si e' svolta questa mattina a Milano col
segretario della Fessh (Federazione delle societa' europee di chirurgia
della mano) Max Haerle; il presidente della Societa' italiana di chirurgia
della mano Riccardo Luchetti; il presidente del XX Fessh Congress
Giorgio Pajardi e la consigliera lombardia Maria Teresa Baldini. (AGI)
Mi4/Car (Segue)
Salute: Milano, oltre 1.300 esperti per Congresso chirurgia mano
(2)
(AGI) - Milano, 15 giu. - Tra gli appuntamenti una serie di lectio
magistralis e oltre 35 workshop dedicati alle nuove tecnologie,
all'innovazione dei trattamenti delle patologie della mano, sino alle
ultime novita' nel campo della riabilitazione. Ampio spazio sara'
dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per
affrontarle. Infine si approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del
morbo di Dupuytren, patologia della mano caratterizzata dalla flessione
progressiva e permanente di uno o piu' dita, grazie a una nuova
terapia farmacologica (collagenasi) che puo' sostituire l'intervento
chirurgico. Il trattamento consiste in un'iniezione con un ago molto
sottile seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell'arto esercitata
dal medico. Fino all'avvento della collagenasi il morbo di Dupuytren,
che colpisce soprattutto gli uomini dai 40 ai 60 anni, veniva trattato
esclusivamente attraverso l'intervento chirurgico. Invece questa terapia
agisce grazie alla sua capacita' di scissione e disgregazione delle fibre
di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto
patologico che blocca il movimento. (AGI) Mi4/Car
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MEDICINA: CHIRURGIA DELLA MANO, 1.300 SPECIALISTI A MILANO =
Roma, 15 giu. (AdnKronos Salute) - Dal 17 al 20 giugno Milano diventa
capitale europea della chirurgia della mano: è in programma infatti la
ventesima edizione del Fessh Congress, il Congresso internazionale
organizzato dalla Federation of European Societies for Surgery of the
Hand (Federazione delle società europee di chirurgia della mano).
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da
tutta Europa, si riuniranno presso il centro congressi MiCo per
quattro giorni.

Il congresso, che torna dopo oltre trent'anni in Italia, prevede una
serie di lectio magistralis e oltre 35 workshop dedicati alle nuove
tecnologie, all'innovazione nei trattamenti delle patologie della
mano, sino alle ultime novità nel campo della riabilitazione. Ampio
spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove
prospettive per affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti
fatti nella terapia del morbo di Dupuytren grazie alla collagenasi, la
nuova terapia farmacologica che può sostituire l'intervento
chirurgico.
"Il congresso ha una base comune decisa dalla Fessh che viene
riproposta ad ogni edizione - spiega Giorgio Pajardi, direttore
dell'Unità operativa di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e
presidente dell'evento - Tuttavia, quest'anno abbiamo cercato di
focalizzarci sull'innovazione e sull'aggiornamento professionale. Il
filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove strade che
portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa
è la direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica".
(segue)
(Red-Mal/AdnKronos Salute)
15-GIU-15 18:43
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MEDICINA: CHIRURGIA DELLA MANO, 1.300 SPECIALISTI A MILANO (2) =
(AdnKronos Salute) - "Io, per esempio, non mi sento un chirurgo prosegue - curo la mano e quando necessario la opero. Il fatto che le
novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per
il morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un
caso. Ci stiamo muovendo verso una medicina della mano o comunque
verso una riduzione dell'invasività chirurgica". E proprio al morbo di
Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio dal titolo
'Getting under the skin of Dupuytren's contracture' (Arrivare sotto la
pelle della contrattura di Dupuytren), a cui parteciperanno, oltre a
Pajardi, alcuni dei maggiori esperti europei in materia.
Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai 40 ai 60
anni, progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva
di una o più dita, cui segue l'inevitabile limitazione dell'estensione
della mano. Fino all'avvento della collagenasi veniva trattata
esclusivamente con l'intervento chirurgico; ora, invece, quest'ultima
agisce grazie alla sua capacità di scissione e disgregazione delle
fibre di collagene che rappresentano la componente principale del
tessuto patologico che blocca il movimento. Il trattamento consiste in
un'iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una
manipolazione dell'arto esercitata dal medico.
"In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il
presidente del congresso - e rappresenta ormai lo standard a livello
mondiale. Tuttavia, in alcuni Paesi europei come Francia e Germania
non è ancora distribuito e questo per problemi di sostenibilità
economica che nulla hanno a che vedere con la valenza scientifica del
farmaco. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego è che la
malattia di Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può
ripresentarsi. Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun
problema al paziente, mentre una seconda operazione può portare alla
comparsa di cicatrici".

(Red-Mal/AdnKronos Salute)
15-GIU-15 18:43
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Salute: Milano, oltre 1. 300 esperti per Congresso chirurgia mano
13:59 15 GIU 2015
(AGI) - Milano, 15 giu. - Oltre mille chirurghi e 300 fisioterapisti, provenienti da
tutta Europa, si riuniranno presso il centro congressi Mico a Milano per il XX Fessh
Congress, il congresso internazionale dedicato alla chirurgia della mano. L'evento
si svolgera' dal 17 al 20 giugno e torna in Italia dopo diversi anni. La conferenza
stampa di presentazione del congresso si e' svolta questa mattina a Milano col
segretario della Fessh (Federazione delle societa' europee di chirurgia della mano)
Max Haerle; il presidente della Societa' italiana di chirurgia della mano Riccardo
Luchetti; il presidente del XX Fessh Congress Giorgio Pajardi e la consigliera
lombardia Maria Teresa Baldini.
Tra gli appuntamenti una serie di lectio magistralis e oltre 35 workshop dedicati
alle nuove tecnologie, all'innovazione dei trattamenti delle patologie della mano,
sino alle ultime novita' nel campo della riabilitazione. Ampio spazio sara' dedicato
alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per affrontarle. Infine si
approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del morbo di Dupuytren, patologia
della mano caratterizzata dalla flessione progressiva e permanente di uno o piu'
dita, grazie a una nuova terapia farmacologica (collagenasi) che puo' sostituire
l'intervento chirurgico. Il trattamento consiste in un'iniezione con un ago molto
sottile seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell'arto esercitata dal medico.
Fino all'avvento della collagenasi il morbo di Dupuytren, che colpisce soprattutto gli
uomini dai 40 ai 60 anni, veniva trattato esclusivamente attraverso l'intervento
chirurgico. Invece questa terapia agisce grazie alla sua capacita' di scissione e
disgregazione delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale
del tessuto patologico che blocca il movimento.
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Salute, chirurgia alla mano: un futuro con sempre meno bisturi
“Bisogna cercare nuove strade che portino alla sostituzione completa o parziale
degli interventi”
15 giugno 2015 14:04 - F.F.

La chirurgia della mano verso soluzioni sempre ‘meno chirurgiche’. E’ il filo
conduttore del Congresso Internazionale organizzato dalla Federazione delle
Societa’ Europee di Chirurgia della Mano, la cui 20/a edizione si terra’ a Milano da
mercoledi’ a sabato. “Bisogna cercare nuove strade che portino alla sostituzione
completa o parziale degli interventi – spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unita’
Operativa di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del
Congresso – Questa e’ la direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica.
Il fatto che le novità più salienti degli ultimi anni, come la collagenasi per il Morbo
di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non e’ un caso. Andiamo verso la
riduzione dell’invasivita’ chirurgica”. E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedi’ 18
giugno sara’ dedicato un simposio a cui parteciperanno alcuni dei maggiori esperti
europei in materia. Si tratta di una malattia la cui origine e’ tuttora sconosciuta
salvo un 30% di casi in cui c’e’ una familiarita’. In Italia interessa il 25% degli over
50 (soprattutto maschi, in rapporto 10 a 1 rispetto alle donne). Un quarto dei
pazienti evolve verso forme severe che impediscono o rendono difficili attivita’
comuni come il lavarsi la faccia, vestirsi, ma anche scrivere al computer, usare il
mouse. Fino a qualche anno fa il trattamento base era chirurgico. Ora invece si
utilizza un enzima, la collagenasi, che grazie alla sua capacita’ di disgregare le
fibre di collagene (che rappresentano la componente principale del tessuto
patologico che blocca il movimento) risolve il problema. Il trattamento consiste in
un’ iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione
dell’arto esercitata dal medico. “In Italia questo trattamento e’ gia’ molto diffuso –
continua Pajardi – Tuttavia, in alcuni Paesi europei come Francia e Germania non
e’ ancora distribuito. Uno dei motivi per cui e’ importante il suo impiego e’ che la
malattia, su predisposizione congenita, puo’ ripresentarsi. Ripetere il trattamento
col farmaco non crea problemi al paziente, mentre una seconda operazione puo’
portare alla comparsa di cicatrici”.
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A Milano il XX Fessh Congress, il Simposio Internazionale dedicato alla
Chirurgia della Mano
Oltre 1300 chirurghi e fisioterapisti provenienti da tutta Europa riuniti al centro
congressi MiCo per discutere delle principali novità scientifiche per il trattamento
delle patologie della mano, tra cui il Morbo di Dupuytren
Si terrà a Milano dal 17 al 20 giugno la ventesima edizione del FESSH
Congress, il congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European
Societies for Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di
Chirurgia della Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta
Europa, si riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo lombardo
per quattro giorni. Il congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello
specifico nella capitale di Expo 2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre
trentacinque workshop dedicati alle nuove tecnologie, all’innovazione nei
trattamenti delle patologie della mano, sino alle ultime novità nel campo della
riabilitazione. Ampio spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle
nuove prospettive per affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti
nella terapia del Morbo di Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia
farmacologica che può sostituire l’intervento chirurgico.
«Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene riproposta ad
ogni edizione - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso -. Tuttavia,
quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale. Il filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove
strade che portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi.
Questa è la direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per
esempio, non mi sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la opero. Il
fatto che le novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per il
Morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci stiamo
muovendo verso una medicina della mano o comunque verso una riduzione
dell’invasività chirurgica».
E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio
dal titoloGetting under the skin of Dupuytren’s contracture (Arrivare sotto la
pelle della contrattura di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al Professor
Giorgio Pajardi, alcuni dei maggiori esperti europei in materia.
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Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni,
progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di una o più dita,
cui segue l’inevitabile limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento
della collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento chirurgico;
ora, invece, quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e
disgregazione delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale
del tessuto patologico che blocca il movimento. Il trattamento consiste in
un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione
dell’arto esercitata dal medico.
«In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il Presidente del
congresso - e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in
alcuni Paesi europei come Francia e Germania non è ancora distribuito e questo
per problemi di sostenibilità economica che nulla hanno a che vedere con la
valenza scientifica del farmaco. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego
è che la malattia di Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può
ripresentarsi. Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun problema al
paziente, mentre una seconda operazione può portare alla comparsa di cicatrici».
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti
nel campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude
Pajardi: «Sul polso è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto
soccorso a non sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce,
infatti, e il conseguente trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di
incorrere in gravi complicazioni».
Per maggiori dettagli sul XX FESSH Congress: www.fessh2015.org
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SIMPOSIO: XX° Fessh Congress
A Milano il XX Fessh Congress, il simposio internazionale dedicato alla
chirurgia della mano. Oltre 1300 chirurghi e fisioterapisti provenienti da tutta
Europa riuniti al centro congressi MiCo per discutere delle principali novità
scientifiche per il trattamento delle patologie della mano, tra cui il Morbo di
Dupuytren.
Si terrà a Milano dal 17 al 20 giugno la ventesima edizione del FESSH Congress,
il congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European Societies for
Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della
Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta Europa, si
riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo lombardo per quattro
giorni. Il congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello specifico nella
capitale di Expo 2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque
workshop dedicati alle nuove tecnologie, all’innovazione nei trattamenti delle
patologie della mano, sino alle ultime novità nel campo della riabilitazione. Ampio
spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per
affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del Morbo di
Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia farmacologica che può
sostituire l’intervento chirurgico.
«Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene riproposta ad
ogni edizione - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso -. Tuttavia,
quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale. Il filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove strade
che portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa è la
direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per esempio, non mi
sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la opero. Il fatto che le novità
più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per il Morbo di Dupuytren,
siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci stiamo muovendo verso una
medicina della mano o comunque verso una riduzione dell’invasività chirurgica».
E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio dal
titolo Getting under the skin of Dupuytren’s contracture (Arrivare sotto la pelle della
contrattura di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al Professor Giorgio Pajardi,
alcuni dei maggiori esperti europei in materia.
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Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni,
progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di una o più dita, cui
segue l’inevitabile limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento della
collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento chirurgico; ora, invece,
quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e disgregazione delle fibre di
collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca il
movimento. Il trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo
24 ore, da una manipolazione dell’arto esercitata dal medico.
«In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il Presidente del congresso - e
rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in alcuni Paesi europei come
Francia e Germania non è ancora distribuito e questo per problemi di sostenibilità
economica che nulla hanno a che vedere con la valenza scientifica del farmaco. Uno dei
motivi per cui è importante il suo impiego è che la malattia di Dupuytren, essendo su
predisposizione congenita, può ripresentarsi. Ripetere il trattamento con il farmaco non
crea alcun problema al paziente, mentre una seconda operazione può portare alla comparsa
di cicatrici».
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti nel
campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude Pajardi: «Sul polso
è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto soccorso a non
sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce, infatti, e il conseguente
trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di incorrere in gravi complicazioni».
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NEWS
Milano: XX FESSH Congress, il simposio internazionale dedicato alla
chirurgia della mano
Dal 17 al 20 giugno, al centro congressi MiCo di Milano, si terrà la
ventesima edizione del FESSH Congress, il congresso Internazionale
organizzato dalla Federation of European Societies for Surgery of the
Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da
tutta Europa, si riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo
lombardo per quattro giorni. Il congresso, che torna dopo oltre
trent’anni in Italia e nello specifico nella capitale di Expo 2015, prevede
una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque workshop dedicati alle
nuove tecnologie, all’innovazione nei trattamenti delle patologie della
mano, sino alle ultime novità nel campo della riabilitazione. Ampio
spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove
prospettive per affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti
nella terapia del Morbo di Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova
terapia farmacologica che può sostituire l’intervento chirurgico.
Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene
riproposta ad ogni edizione. - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità
Operativa di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente
del Congresso - Tuttavia, quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci
sull’innovazione e sull’aggiornamento professionale. Il filo conduttore
sta nella volontà comune di cercare nuove strade che portino alla
sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa è la direzione
che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per esempio, non mi
sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la opero. Il fatto
che le novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi
per il Morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un
caso. Ci stiamo muovendo verso una medicina della mano o comunque
verso una riduzione dell’invasività chirurgica.
E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un
simposio dal titolo Getting under theskin of Dupuytren’s contracture
(Arrivare sotto la pelle della contrattura di Dupuytren) a cui
parteciperanno, oltre al Professor Giorgio Pajardi, alcuni dei maggiori
esperti europei in materia.
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Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai
sessant’anni, progressivamente invalidante, provoca una flessione
progressiva di una o più dita, cui segue l’inevitabile limitazione
dell’estensione della mano.
Fino all’avvento della collagenasi veniva trattata esclusivamente con
l’intervento chirurgico; ora, invece, quest’ultima agisce grazie alla sua
capacità di scissione e disgregazione delle fibre di collagene che
rappresentano la componente principale del tessuto patologico che
blocca il movimento. Il trattamento consiste in un’iniezione con un ago
molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell’arto
esercitata dal medico.
In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il Presidente
del congresso - e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale.
Tuttavia, in alcuni Paesi europei come Francia e Germania non è ancora
distribuito e questo per problemi di sostenibilità economica che nulla
hanno a che vedere con la valenza scientifica del farmaco. Uno dei
motivi per cui è importante il suo impiego è che la malattia di
Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può ripresentarsi.
Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun problema al
paziente, mentre una seconda operazione può portare alla comparsa di
cicatrici.
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi
avanti fatti nel campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del
polso.
Sul polso è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei
pronto soccorso a non sottovalutare eventuali lesioni legamentose. conclude Pajardi - La diagnosi precoce, infatti, e il conseguente
trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di incorrere in
gravi complicazioni.
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A MILANO IL XX FESSH CONGRESS, IL SIMPOSIO
INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA CHIRURGIA DELLA MANO
OLTRE 1300 CHIRURGHI E FISIOTERAPISTI PROVENIENTI DA
TUTTA EUROPA RIUNITI AL CENTRO CONGRESSI MICO
Si terrà a Milano dal 17 al 20 giugno la ventesima edizione del Fessh Congress, il
congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European Societies for
Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della
Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta Europa, si
riuniranno presso il centro congressi Mico nel capoluogo lombardo per quattro
giorni. Il congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello specifico nella
capitale di Expo 2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque
workshop dedicati alle nuove tecnologie, all’innovazione nei trattamenti delle
patologie della mano, sino alle ultime novità nel campo della riabilitazione. Ampio
spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per
affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del Morbo di
Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia farmacologica che può
sostituire l’intervento chirurgico.
«Il congresso ha una base comune decisa dalla Fessh che viene riproposta ad
ogni edizione - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo Multimedica e Presidente del Congresso -. Tuttavia,
quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale. Il filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove strade
che portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa è la
direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per esempio, non mi
sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la opero. Il fatto che le novità
più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per il Morbo di Dupuytren,
siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci stiamo muovendo verso una
medicina della mano o comunque verso una riduzione dell’invasività chirurgica». E
proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio dal
titolo Getting under theskin of Dupuytren’s contracture(Arrivare sotto la pelle della
contrattura di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al Professor Giorgio Pajardi,
alcuni dei maggiori esperti europei in materia. Questa malattia, che colpisce
soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni, progressivamente invalidante,
provoca una flessione progressiva di una o più dita, cui segue l’inevitabile
limitazione dell’estensione della mano.
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Fino all’avvento della collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento
chirurgico; ora, invece, quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e
disgregazione delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale
del tessuto patologico che blocca il movimento. Il trattamento consiste in
un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione
dell’arto esercitata dal medico.
«In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il Presidente del
congresso - e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in alcuni
Paesi europei come Francia e Germania non è ancora distribuito e questo per
problemi di sostenibilità economica che nulla hanno a che vedere con la valenza
scientifica del farmaco. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego è che la
malattia di Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può ripresentarsi.
Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun problema al paziente, mentre
una seconda operazione può portare alla comparsa di cicatrici». Infine, al Xx
Fessh Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti nel campo della
supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude Pajardi: «Sul polso è
importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto soccorso a non
sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce, infatti, e il
conseguente trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di incorrere in
gravi complicazioni».
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Per chirurgia mano sempre meno bisturi
Congresso internazionale a Milano, verso sostituzione interventi
15 Giugno 16:21 - ANSA
(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La chirurgia della mano verso soluzioni sempre 'meno
chirurgiche'. E' il filo conduttore del Congresso Internazionale organizzato dalla
Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano, la cui 20/a edizione si
terrà a Milano da mercoledì a sabato. "Bisogna cercare nuove strade che portino
alla sostituzione completa o parziale degli interventi", spiega Giorgio Pajardi,
Direttore dell'Unità Operativa di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e
Presidente del Congresso.
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Chirurgia mano dupuytren, se ne parla a a Milano al XX FESSH Congress
Oltre 1300 chirurghi e fisioterapisti provenienti da tutta Europa riuniti al centro
congressi MiCo per discutere delle principali novità scientifiche per il trattamento
delle patologie della mano, tra cui il Morbo di Dupuytren
Si terrà a Milano dal 17 al 20 giugno la ventesima edizione del FESSH Congress,
il congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European Societies for
Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta
Europa, si riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo lombardo
per quattro giorni. Il congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello
specifico nella capitale di Expo 2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre
trentacinque workshop dedicati alle nuove tecnologie, all’innovazione nei
trattamenti delle patologie della mano, sino alle ultime novità nel campo della
riabilitazione. Ampio spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle
nuove prospettive per affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti
nella terapia del Morbo di Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia
farmacologica che può sostituire l’intervento chirurgico.
«Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene riproposta ad ogni
edizione – spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia della
mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso –. Tuttavia, quest’anno
abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale. Il filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove
strade che portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi.
Questa è la direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per esempio,
non mi sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la opero. Il fatto che le
novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per il Morbo di
Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci stiamo muovendo
verso una medicina della mano o comunque verso una riduzione dell’invasività
chirurgica».
E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio
dal titoloGetting under the skin of Dupuytren’s contracture (Arrivare sotto la
pelle della contrattura di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al Professor
Giorgio Pajardi, alcuni dei maggiori esperti europei in materia.
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Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni,
progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di una o più dita,
cui segue l’inevitabile limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento
della collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento chirurgico;
ora, invece, quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e disgregazione
delle fibre di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto
patologico che blocca il movimento. Il trattamento consiste in un’iniezione con un
ago molto sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell’arto esercitata
dal medico.
«In Italia questo trattamento è già molto diffuso – continua il Presidente del
congresso – e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in
alcuni Paesi europei come Francia e Germania non è ancora distribuito e questo per
problemi di sostenibilità economica che nulla hanno a che vedere con la valenza
scientifica del farmaco. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego è che la
malattia di Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può ripresentarsi.
Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun problema al paziente, mentre
una seconda operazione può portare alla comparsa di cicatrici».
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti nel
campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude Pajardi: «Sul
polso è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto soccorso a
non sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce, infatti, e il
conseguente trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di incorrere in
gravi complicazioni».
Per maggiori dettagli sul XX FESSH Congress: www.fessh2015.org
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Fessh congress, dalla chirurgia alla medicina della mano
di Giorgio Pajardi (direttore dell'Uo di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica,
professore associato all'Università di Milano)
Superare o quantomeno ridurre l'impiego della chirurgia per fare spazio alla
medicina della mano. Questa la direzione in cui si sta muovendo la ricerca
scientifica e questo il filo conduttore della ventesima edizione del Fessh Congress,
il congresso internazionale organizzato dalla Federation of european societies for
surgery of the hand. Dopo trent'anni, l'appuntamento torna in Italia, a Milano,
capitale di Expo 2015. Anche se le diverse edizioni hanno tutte una base comune,
prevista dallo statuto della federazione, abbiamo cercato di italianizzare, o meglio
di “milanesizzare” il Congresso di quest'anno.
Innanzitutto, abbiamo scelto una location ideale, il centro congressi MiCo (secondo
in Europa e quinto al Mondo) dove confluiranno oltre 1000 chirurghi e 300
fisioterapisti della mano da tutta Europa. In secondo luogo, abbiamo pensato a
momenti ricreativi tutti italiani come l'evento The Social Hand (La Mano nel
Sociale) che prevede, per i più giovani, una cena all'Armani Hotel in via
Montenapoleone e per i delegati dei diversi Paesi una serata presso il Chiostro di
Santa Maria delle Grazie con visita al Cenacolo di Leonardo Da Vinci.
Il prodotto finale è ricco, diviso in oltre trentacinque workshop dedicati
all'aggiornamento professionale. Parleremo delle novità nel campo delle colture
cellulari e dei substrati ingegnerizzati che potrebbero rappresentare una valida
alternativa alle protesi e ai tessuti per la gestione dei grandi traumi e delle
patologie degenerative. Ampio spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite
della mano, da affrontare in modo tempestivo per far sì che il bambino possa
avere uno stile di vita il più possibile normale. Su questo tema, annualmente,
presso l'Istituto Buon Pastore di Milano, organizziamo un campus di incontro e
informazione che riunisce dalle 500 alle 600 persone, tra famiglie e bambini,
insieme a specialisti e chirurghi della mano da tutta Europa. Lo scopo è fornire loro
l'opportunità di partecipare gratuitamente a delle sessioni di formazione con diversi
colleghi italiani e stranieri per approfondire o verificare ciò che hanno avuto modo
di leggere o che gli è stato riferito dal medico curante.
Tornando al Congresso, un ruolo centrale sarà dato alla nuova terapia
farmacologica per il Morbo di Dupuytren, la cosiddetta collagenasi, a cui il 18
giugno (12.30 - 13.30) dedicheremo il workshop dal titolo Getting under the skin of
Dupuytren's contracture. La tecnica della collagenasi, ormai standard mondiale per
la cura di questa malattia, è molto utilizzata in Italia, facendo del nostro Paese uno
degli Stati europei più virtuosi in tal senso.
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Il grande vantaggio di questa terapia è che permette di eliminare l'intervento
chirurgico che rischia di essere ripetuto a distanza di tempo (con inevitabili
cicatrici) perché la malattia ha una predisposizione congenita e può ripresentarsi.
Poi, ci confronteremo sulla gestione delle patologie del polso e dei passi avanti
fatti negli ultimi anni in tal senso. Fino a dieci anni fa, infatti, al Pronto soccorso i
medici si allarmavano solo quando il polso era fratturato. Oggi si è capito che una
lesione legamentosa può essere molto più grave di una rottura. Su questo tema è
importante continuare a fare formazione per sensibilizzare medici e ortopedici a
non sottovalutare nessun aspetto legato alle lesioni del polso e la diagnosi precoce
resta l'unica strada per evitare complicazioni.
Infine, i colleghi presenti al Congresso avranno modo di discutere su aspetti
prettamente manageriali, senza i quali non si potrebbero realizzare e gestire i
grande reparti. Particolare attenzione, ad esempio, meritano tutte quelle patologie
di cui normalmente si occupa il mondo no profit e che solo i centri di riferimento
regionale e nazionale possono affrontare adeguatamente. Non mi riferisco solo
alle malattie dei più piccoli, di cui abbiamo già parlato, ma a tutte le forme
degenerative (artrite reumatoide, sclerodermia) e ai grandi traumi (amputazioni e
schiacciamenti), la cui cura è affidata alle singole Regioni attraverso una “rete di
urgenza mano” come quella recentemente istituita dalla Regione Lombardia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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XX Fessh congress: quattro giorni dedicati alla mano
di Ettore Cioli

Un bambino ogni 1.500, in Italia, nasce con una malformazione congenita a una
mano o a entrambe. Oggi, si può intervenire per far sì che possa recuperare la
funzionalità dell'arto e, di conseguenza, aumentare le sue possibilità di avere una
vita normale. Questo uno dei temi chiave della ventesima edizione del Fessh
Congress, il congresso internazionale organizzato dalla Federation of european
societies for surgery of the hand che torna in Italia dopo trent'anni. Dal 17 al 20
giugno al Centro congressi MiCo di Milano, capitale di Expo 2015, oltre 1.000
chirurghi della mano e 300 fisioterapisti si confronteranno sulle nuove tecnologie e
le innovazioni per la cura di questo organo.
In particolare, Giorgio Pajardi, direttore dell'Unità operativa di chirurgia della
mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso, spiega che questo
simposio internazionale «è un'occasione unica per riunire tutti gli esperti del
settore e discutere dei passi avanti fatti dalla ricerca scientifica. In dettaglio,
verranno presentate le novità nel campo della supermicrochirurgia (avanzamento
degli strumentali e affinamento delle capacità dei chirurghi), nel trattamento del
Morbo di Dupuytren e nella cura delle patologie del polso».
Il prodotto finale è una quattro giorni dedicata all'aggiornamento professionale. Alla
base c'è la ricerca di nuove strade per ridurre l'invasività e l'utilizzo dell'intervento
chirurgico. «Questa è la direzione che sta prendendo anche la ricerca - continua
Pajardi -. Io, per esempio, non mi sento un chirurgo, curo la mano e se necessario
la opero. Il fatto che le novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la
collagenasi per il Morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre l'impiego
dell'intervento non è un caso. Ci stiamo muovendo verso una medicina della
mano».
Due i punti salienti dell'appuntamento milanese: innanzitutto verranno presentate
le novità nel campo delle colture cellulari e dei substrati ingegnerizzati. Queste, a
quanto affermano gli esperti, potrebbero rappresentare delle valide alternative alle
protesi, determinando importanti passi avanti nella gestione dei traumi e delle
patologie degenerative. Poi si parlerà delle malformazioni congenite della mano,
molteplici e di differente gravità; le più comuni comportano la nascita del neonato
con una o più dita congiunte o più piccole del normale (sindattilie) o l'iposviluppo e
l'agenesia (non sviluppo) del pollice.
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In fondo, continua il Presidente del congresso «ciò che, innanzitutto, distingue
l'uomo dagli animali è il pollice. In tal senso, affronteremo il tema della tempestività
della terapia. Queste malformazioni, se curate adeguatamente sin dai primi giorni
di vita, non rappresentano un reale problema per le condizioni di vita del bambino.
Se pensiamo al modello degli Stati Uniti, questo approccio porta non solo un
grande beneficio al paziente, ma riduce il costo sociale di queste malattie; in altre
parole, tanto più queste persone hanno uno stile di vita normale, tanto meno
costeranno alla comunità in termini di interventi».
Ampio spazio sarà dedicato al Morbo di Dupuytren e all'introduzione della
collagenasi. Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai
sessant'anni, progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di
una o più dita, cui segue l'inevitabile limitazione dell'estensione della mano. Fino
all'avvento della collagenasi, questa patologia veniva trattata esclusivamente con
l'intervento chirurgico; la nuova terapia, invece, agisce disgregando le fibre di
collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che
blocca il movimento. Il trattamento consiste in un'iniezione con un ago molto
sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell'arto esercitata dal medico.
«Premesso che l'utilizzo della collagenasi non solo è decollato, ma rappresenta lo
standard a livello mondiale, ci sono Paesi in Europa dove non è ancora distribuita
e cito, ad esempio, la Germania e la Francia. Questa differenza, non è dovuta a
una valenza scientifica ma solo a problemi di sostenibilità del farmaco», conclude il
presidente del congresso.
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A Milano il XX FESSH Congress, il Simposio internazionale dedicato alla
Chirurgia della mano
DI INSALUTENEWS · 17 GIUGNO 2015
Oltre 1.300 chirurghi e fisioterapisti provenienti da tutta Europa riuniti al centro
congressi MiCo per discutere delle principali novità scientifiche per il trattamento
delle patologie della mano, tra cui il Morbo di Dupuytren
A Milano, dal 17 al 20 giugno, la ventesima edizione del FESSH Congress, il
congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European Societies for
Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della
Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta Europa, si
riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo lombardo per quattro
giorni. Il congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello specifico nella
capitale di Expo 2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque
workshop dedicati alle nuove tecnologie, all’innovazione nei trattamenti delle
patologie della mano, sino alle ultime novità nel campo della riabilitazione. Ampio
spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per
affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del Morbo di
Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia farmacologica che può
sostituire l’intervento chirurgico.
“Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene riproposta ad
ogni edizione – spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso – Tuttavia,
quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale. Il filo conduttore sta nella volontà comune di cercare nuove strade
che portino alla sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa è la
direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica.
Io, per esempio, non mi sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario la
opero. Il fatto che le novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi
per il Morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci
stiamo muovendo verso una medicina della mano o comunque verso una
riduzione dell’invasività chirurgica”.
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E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio dal
titoloGetting under the skin of Dupuytren’s contracture (Arrivare sotto la pelle della
contrattura di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al prof. Giorgio Pajardi, alcuni
dei maggiori esperti europei in materia.
Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni,
progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di una o più dita,
cui segue l’inevitabile limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento della
collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento chirurgico; ora, invece,
quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e disgregazione delle fibre
di collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico
che blocca il movimento. Il trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto
sottile, seguita, dopo 24 ore, da una manipolazione dell’arto esercitata dal medico.
“In Italia questo trattamento è già molto diffuso – continua il Presidente del
congresso – e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in alcuni
Paesi europei come Francia e Germania non è ancora distribuito e questo per
problemi di sostenibilità economica che nulla hanno a che vedere con la valenza
scientifica del farmaco. Uno dei motivi per cui è importante il suo impiego è che la
malattia di Dupuytren, essendo su predisposizione congenita, può ripresentarsi.
Ripetere il trattamento con il farmaco non crea alcun problema al paziente, mentre
una seconda operazione può portare alla comparsa di cicatrici”.
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti
nel campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude Pajardi:
“Sul polso è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto
soccorso a non sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce,
infatti, e il conseguente trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di
incorrere in gravi complicazioni”.
Fonte: ufficio stampa
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Medicina scienza e ricerca

Chirurgia della mano sotto la lente a Milano
Oltre 1.300 chirurghi e fisioterapisti provenienti da tutta Europa si sono riuniti nel
capoluogo lombardo per la ventesima edizione del FESSH Congress, il congresso dalla
Federation of European Societies for Surgery of the Hand, in corso in questi giorni
di Redazione Aboutpharma Online18 giugno 2015

L’innovazione e le ultime frontiere nei trattamenti delle patologie della mano, con un focus
sulle malformazioni congenite e sui passi avanti fatti nella terapia del morbo di Dupuytren
grazie alla collagenasi. Su questi temi si sta svolgendo a Milano la ventesima edizione del
FESSH Congress, il congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European
Societies for Surgery of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della
Mano. Con una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque workshop dedicati alle
nuove tecnologie, la quattro giorni del congresso torna dopo oltre trent’anni in Italia.
“Quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento
professionale – ha spiegato Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità Operativa di chirurgia
della mano del Gruppo MultiMedica e presidente del Congresso – Il filo conduttore sta
nella volontà comune di cercare nuove strade che portino alla sostituzione completa o
parziale degli interventi. Questa è la direzione che sta prendendo anche la ricerca
scientifica. Ci stiamo muovendo verso una medicina della mano o comunque verso una
riduzione dell’invasività chirurgica”.
Un esempio è rappresentato dalla collagenasi per il Morbo di Dupuytren. Una patologia
che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni, progressivamente
invalidante e provoca una flessione progressiva di una o più dita, cui segue l’inevitabile
limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento della collagenasi veniva trattata
esclusivamente con l’intervento chirurgico. Grazie alla sua capacità di scissione e
disgregazione la collagenasi agisce sulle fibre di collagene che rappresentano la
componente principale del tessuto patologico che blocca il movimento. “Uno dei motivi per
cui è importante il suo impiego – spiega il presidente – è che la malattia di Dupuytren,
essendo su predisposizione congenita, può ripresentarsi. Ripetere il trattamento con il
farmaco non crea alcun problema al paziente, mentre una seconda operazione può
portare alla comparsa di cicatrici”.
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A Milano i massimi esperti mondiali di chirurgia della mano

18 giugno 2015

Si terrà a Milano dal 17 al 20 giugno la ventesima edizione del FESSH Congress, il
congresso Internazionale organizzato dalla Federation of European Societies for Surgery
of the Hand, la Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano.
Oltre 1.000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti, provenienti da tutta Europa, si
riuniranno presso il centro congressi MiCo nel capoluogo lombardo per quattro giorni. Il
congresso, che torna dopo oltre trent’anni in Italia e nello specifico nella capitale di Expo
2015, prevede una serie di lectio magistralis e oltre trentacinque workshop dedicati alle
nuove tecnologie, all’innovazione nei trattamenti delle patologie della mano, sino alle
ultime novità nel campo della riabilitazione.
Ampio spazio verrà dedicato alle malformazioni congenite e alle nuove prospettive per
affrontarle. Infine, si approfondiranno i passi avanti fatti nella terapia del Morbo di
Dupuytren grazie alla collagenasi, la nuova terapia farmacologica che può sostituire
l’intervento chirurgico.
«Il congresso ha una base comune decisa dalla FESSH che viene riproposta ad ogni
edizione - spiega Giorgio Pajardi, Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia della mano del
Gruppo MultiMedica e Presidente del Congresso -. Tuttavia, quest’anno abbiamo cercato
di focalizzarci sull’innovazione e sull’aggiornamento professionale. Il filo conduttore sta
nella volontà comune di cercare nuove strade che portino alla sostituzione completa o
parziale degli interventi. Questa è la direzione che sta prendendo anche la ricerca
scientifica. Io, per esempio, non mi sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario
la opero. Il fatto che le novità più salienti degli ultimi mesi e anni, come la collagenasi per
il Morbo di Dupuytren, siano servite a ridurre gli interventi non è un caso. Ci stiamo
muovendo verso una medicina della mano o comunque verso una riduzione dell’invasività
chirurgica».
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E proprio al Morbo di Dupuytren, giovedì 18 giugno sarà dedicato un simposio dal titolo
Getting under the skin of Dupuytren’s contracture (Arrivare sotto la pelle della contrattura
di Dupuytren) a cui parteciperanno, oltre al Professor Giorgio Pajardi, alcuni dei maggiori
esperti europei in materia.
Questa malattia, che colpisce soprattutto gli uomini dai quaranta ai sessant’anni,
progressivamente invalidante, provoca una flessione progressiva di una o più dita, cui
segue l’inevitabile limitazione dell’estensione della mano. Fino all’avvento della
collagenasi veniva trattata esclusivamente con l’intervento chirurgico; ora, invece,
quest’ultima agisce grazie alla sua capacità di scissione e disgregazione delle fibre di
collagene che rappresentano la componente principale del tessuto patologico che blocca
il movimento. Il trattamento consiste in un’iniezione con un ago molto sottile, seguita, dopo
24 ore, da una manipolazione dell’arto esercitata dal medico.
«In Italia questo trattamento è già molto diffuso - continua il Presidente del congresso - e
rappresenta ormai lo standard a livello mondiale. Tuttavia, in alcuni Paesi europei come
Francia e Germania non è ancora distribuito e questo per problemi di sostenibilità
economica che nulla hanno a che vedere con la valenza scientifica del farmaco. Uno dei
motivi per cui è importante il suo impiego è che la malattia di Dupuytren, essendo su
predisposizione congenita, può ripresentarsi. Ripetere il trattamento con il farmaco non
crea alcun problema al paziente, mentre una seconda operazione può portare alla
comparsa di cicatrici».
Infine, al XX FESSH Congress gli esperti si concentreranno sui passi avanti fatti nel
campo della supermicrochirurgia e sulle patologie del polso. Conclude Pajardi: «Sul polso
è importante sensibilizzare i chirurghi e i fisioterapisti dei pronto soccorso a non
sottovalutare eventuali lesioni legamentose. La diagnosi precoce, infatti, e il conseguente
trattamento repentino, sono fondamentali per evitare di incorrere in gravi complicazioni».
© Riproduzione riservata
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Questo l'obiettivo dei medici specialisti
Meno interventi chirurgici per le patologie della mano
di Margherita Monfroni
Sanihelp.it - Oltre 1000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti
provenienti da tutta Europa hanno animato la ventesima edizione
del FESSH Congress(il congresso Internazionale organizzato
dalla Federation of European Societies for Surgery of the Hand) con un
ciclo di interventi, lectio magistralise workshop dedicati alle nuove
tecnologie per il trattamento e la riabilitazione delle patologie
della mano.
«Quest’anno abbiamo cercato di focalizzarci sull’innovazione e
sull’aggiornamento professionale – ha spiegato Giorgio Pajardi,
Direttore dell’Unità Operativa di chirurgia della mano del Gruppo
MultiMedica e Presidente del Congresso – Il filo conduttore sta
nella volontà comune di cercare nuove strade che portino alla
sostituzione completa o parziale degli interventi. Questa è la
direzione che sta prendendo anche la ricerca scientifica. Io, per
esempio, non mi sento un chirurgo, curo la mano e quando necessario
la opero».
Proprio nella prospettiva di limitare il numero di interventi chirurgici,
durante il congresso, svoltosi a Milano presso il centro MiCo dal 17 al 20
giugno, è stato concesso largo spazio all’innovativa terapia
del Morbo di Dupuytren, una malattia progressiva che provoca la
graduale flessione di una o più dita, con conseguente limitazione
dell’estensione della mano.
Se fino a pochi anni fa questa patologia poteva essere trattata
esclusivamente con un intervento chirurgico infatti, l’efficacia
della collagenasi (un farmaco iniettato nella mano in grado di disgregare
il tessuto patologico che blocca il movimento della mano) potrebbe
presto fornire una valida opportunità terapeutica alternativa
all’operazione.
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«In Italia questo trattamento risulta essere già molto
diffuso e rappresenta ormai lo standard a livello mondiale – prosegue il
dottor Pajardi – Tuttavia, in alcuni Paesi europei come Francia e
Germania non è ancora distribuito, un fattore legato a problemi di
sostenibilità economica che nulla hanno a che vedere con la valenza
scientifica del farmaco. Uno dei motivi per cui è importante l’impiego
della collagenasi è che la malattia di Dupuytren, essendo congenita, può
ripresentarsi. Pertanto, ripetere il trattamento con il farmaco non
crea alcun problema al paziente, mentre una seconda operazione
può portare alla comparsa di cicatrici».
FONTE - CONFLITTO DI INTERESSI:
Comunicato Stampa XX FESSH CONGRESS
© 2015 sanihelp.it. All rights reserved
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Medical News,
il Tg della
Salute
del 29
giugno
Chirurgia della mano, a Milano il XX congresso internazionale.

2015

Intervista a Giorgio Pajardi, direttore della Chirurgia della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe, Università di Milano e Presidente del XX
FESSH Congress.

Durata: da 1’ e 27’’ a 02’ e 41’’
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Chirurgia-della-manoa-Milano-il-XX-congresso-internazionale.html
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Prima Pagina Salute
Chirurgia della mano, simposio a Milano
Ridurre l'invasività chirurgica, è così che si dà una mano alla mano. Al XX Simposio
internazionale organizzato dalla Federazione delle società europee di chirurgia della
mano l'hashtag di tutti gli addetti ai lavori è la ricerca di nuove strade per sostituire, in
maniera completa o parziale, gli interventi. I lavori ospitati al centro congressi MiCo di
Milano hanno chiamato a raccolta oltre 1000 chirurghi della mano e 300 fisioterapisti di
tutta Europa.
Interviste a Giorgio Pajardi, direttore della Chirurgia della Mano dell’Ospedale San
Giuseppe, Università di Milano e Presidente del XX FESSH Congress, Max Haerle,
Segretario Generale Federazione Europea della Società di Chirurgia della mani, Riccardo
Luccheti, Presidente Società Italiana Chirurgia della Mano e Maria Teresa Baldini,
Consigliere RegionaleFuxia People.
Durata:8’.14’’

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Chirurgia-della-mano-simposio-aMilano.html
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Cuore e Denari – Radio 24
Puntata dedicata alla chirurgia della mano di 30’ e 39’’
Intervista a Giorgio Pajardi, direttore della Chirurgia della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe, Università di Milano e Presidente del XX
FESSH Congress.
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Data: 23 giugno 2015
Durata: 11’ e 02’’
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Life (obiettivo benessere) – Rai Radio 1
Approfondimento sulla chirurgia della mano di 11’ e 02’’
Intervista a Giorgio Pajardi, direttore della Chirurgia della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe, Università di Milano e Presidente del XX
FESSH Congress.
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TECNOLOGIA
Per chirurgia mano sempre meno bisturi
Congresso internazionale a Milano, verso sostituzione interventi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La chirurgia della mano verso soluzioni sempre 'meno
chirurgiche'. E' il filo conduttore del Congresso Internazionale organizzato dalla
Federazione delle Società Europee di Chirurgia della Mano, la cui 20/a edizione si
terrà a Milano da mercoledì a sabato. "Bisogna cercare nuove strade che portino
alla sostituzione completa o parziale degli interventi", spiega Giorgio Pajardi,
Direttore dell'Unità Operativa di chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e
Presidente del Congresso.
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