
 

Associazione Italiana Riabilitazione della Mano  

www.riabilitazionemano.org 

 

Firenze 20 marzo  2016  

Cari soci Airm e colleghi  

questo è il secondo  annuncio del 12o Congresso Nazionale AIRM  (Associazione Italiana di  
Riabilitazione della mano) che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre  2016 a Palermo   e che, come 
avviene ormai da molti anni, sarà congiunto con il 54° il Congresso Nazionale della SICM.  

 Il congresso si svolgerà in tre giorni. 

Il tema del congresso è " Le sindromi canalicolari dell'arto superiore " e le lesioni del sistema 
nervoso periferico  

Nella giornata di giovedì ci sarà una sessione di relazioni preordinate , sui Tutori funzionali per le 
lesioni nervose periferiche con esperti che mostreranno il loro tutore preferito per ogni lesione 
nervosa  

 Gli obiettivo di questa sessione saranno: 

 descrizione dei concetti base di un tutore funzionale per le paralisi nervose  
 mostrare approcci diversi per ogni tipo di paralisi (n. mediano, n. ulnare e n.radiale)   
 confronto tra i relatori per chiarire il ragionamento clinico ed i criteri di scelta 

dell'approccio ortesico, tipologia di materiali adottati, difficoltà nel confezionamento 
dell'ortesi vantaggi e criticità di ogni modello 

Nella stessa giornata vi sarà una sessione  di presentazione  casi clinici e una sessione di 
presentazioni di  giovani (under 35 ) che potranno partecipare alla 5A edizione Premio Foresti .  

Per favorire ancora di più lo scambio di competenze e ampliare maggiormente i contatti tra medici 
e terapisti La giornata di venerdì 14  sarà congiunta con la SICM (società italiana di Chirurgia della 
mano) e all'interno delle sezioni dei chirurghi vi saranno 3 relazioni preordinate di colleghi AIRM. 

 Nella giornata di sabato  si svolgerà un  Workshop riguardo il tema del congresso Le sindromi 
canalicolari dell'arto superiore . 

Corso di istruzione sulla Neurodinamica  

 



Vi invitiamo a inviare relazioni su entrambi i temi congressuali. 

 La deadline per l'invio degli abstract è fissata per il 31 maggio 2016 e maggiori indicazioni 
riguardanti le modalità di compilazione e invio vi giungeranno entro breve. 

per l'abstract ti invitiamo ad inviare in allegato alla segreteria riab.mano@gmail.com un riassunto 

del lavoro in word specificando nell’oggetto della mail: Titolo del lavoro…..”   

Come negli anni passati, i lavori dovranno essere vagliati e  accettati da una 
Commissione Scientifica che li riceverà in forma anonima e che si esprimerà sull’esito delle 
valutazioni entro il 30 Giugno 2016 

 Ti ricordiamo inoltre che il relatore dovrà necessariamente essere regolarmente iscritto al 
Congresso. 

Ti consigliamo di controllare periodicamente il nostro sito, dove troverai presto il programma 
provvisorio e le modalità di iscrizione.             www.riabilitazionemano.org 

Grazie in anticipo per il contributo che vorrai portare e arrivederci 

Giulia Guidi         Presidente12° Congresso Nazionale AIRM 

 

SEDE del Congresso  

NH Hotel          Foro Umberto I, 22   90133 Palermo 

Presidente :Giulia Guidi  

Segretario Scientifico: Davide Zanin 

Segreteria organizzativa  in Sicilia:  Daniela Oliva   

COMITATO SCIENTIFICO 

 Guidi Giulia  

 Federica Braidotti  

 Giulia Ghelarducci  

 Monica Seves  

5A edizione Premio giovani FORESTI  

Cara  Socia/o, l'AIRM ha sempre avuto una sensibilità particolare per i giovani, da qualche anno il 

concorso Foresti ,  premia in maniera tangibile i lavori scientifici di coloro che non hanno ancora 

compiuto 35 anni. Ti stimoliamo a scrivere e a presentare al nostro congresso le tue esperienze. 

 Primo Premio: € 500,00 

 Secondo premio: iscrizione gratuita al 55° Congresso Nazionale SICM/AIRM 

ACCREDITAMENTO ECM 

mailto:riab.mano@gmail.com


Sarà inoltrata domanda di accreditamento ECM per il conferimento di crediti formativi per le 

figure professionali di Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali  

ISCRIZIONE  

Iscrizione sul sito della Sicm  

Entro il 15/07 cena inclusa € 150,00 (IVA inclusa) 
Dal 16/07 cena esclusa € 200,00 (IVA inclusa) 
 


