
 

 

01.FOCUS ON CHIRURGIA DELLA MANO: 
RIPARAZIONE CHIRURGICA DEI TENDINI FLESSORI ED ESTENSORI 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Direttrice del corso Vilma Pinchi 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso   

Simone Grassi 
simone.grassi@unifi.it 
Telefono 0552751770 

Obiettivi formativi  Corso teorico pratico all’approccio delle lesioni tendinee. La parte teorica 
frontale sarà incentrata sull’anatomia, l’inquadramento delle lesioni tendinee 
della mano, anche dal punto di vista medico-legale e la tecnica chirurgica a 
cui seguiranno esercitazioni pratiche in sala settoria al fine di mettere a punto 
le varie opzioni chirurgiche di tenorrafie dei tendini estensori e flessori. In 
ogni postazione sono previsti 2 operatori ed un tutor in modo da poter 
sperimentare le diverse tecniche con un attento e continuativo monitoraggio 
da parte del docente e con un fruttuoso interscambio reciproco. 
Al termine del corso i discenti avranno sviluppato una conoscenza di base 
dell’anatomia dell’apparato tendineo (flessori-estensori), imparato ad 
identificare e classificare le lesioni più comuni dei tendini, raggiunto la 
consapevolezza delle possibilità terapeutiche con note pratiche di tecnica 
chirurgica (tecniche di sutura) per la riparazione sia primaria che secondaria e 
dei corretti protocolli per il trattamento riabilitativo. 

Titoli di accesso Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 (oppure Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999) nella  seguente 
classe:  

• LM-41 Medicina e Chirurgia; 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. 
n. 509/1999 in Medicina e Chirurgia 
E’ titolo preferenziale la specializzazione in Ortopedia e traumatologia o in  
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

Modalità di selezione qualora 
il numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti  

Valutazione Curriculum, titoli 

Modalità didattiche  In presenza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza frequenza minima 70% 

Sede di svolgimento DSS, Sezione di Scienze Medico Forensi- UO Medicina Legale Largo Brambilla 
n. 3, Firenze  

Durata  1° GIORNATA FRONTALE 
8 ore 
Anatomia dei tendini flessori ed estensori della mano  
Traumatologia delle lesioni e tipologia di lesioni negli adulti e nella 
popolazione pediatrica  
Timing e Tecniche chirurgiche di sutura primaria e secondaria negli adulti e 
nella popolazione pediatrica 
Trasferimenti tendinei con particolare riferimento ai pazienti tetraplegici e 
reumatologici 
Riabilitazione e risultati a distanza   
Aspetti medico legali nella traumatologia della mano 
2° GIORNATA SALA SETTORIA 
8 ore 
Accessi chirurgici 
Revisione tecniche di sutura primaria 
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Revisione lesioni estensori Core suture 
Lab Trasferimento EIP pro EPL 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

1 CFU per 8 ore di didattica frontale 
nessun CFU per l’attività formativa di tipo pratico 
ore totali 16: 8 ore di didattica frontale e 8 ore di attività formativa di tipo 
pratico 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Test a risposta multipla 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 10 

Quota di iscrizione  1400 euro 


