
 
 
 
 
 
 

GIORNATE OMT 2013 
22 Giugno 2013 – Udine, MOVITA – via molin nuovo 37 

TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA SINDROME DEL 
TUNNEL CARPALE: UN APPROCCIO EBM 

 
 
Dalle 9:00 alle 17:00 
         Posti disponibili: 20 
RELATORI 
Stefania Bernardis, Fisioterapista OMT 
Simone Scaglioni, Fisioterapista OMT 

  
PRESENTAZIONE: 
Uno dei disturbi da “intrappolamento” dei nervi periferici più diffusi tra la popolazione è sicuramente la sindrome 
del tunnel carpale. Sebbene sempre di più si sappia su cause, progressione ed eziopatogenesi, è tutt’oggi uno 
degli interventi chirurgici più eseguiti in ambito di chirurgia della mano. 
Tuttavia risulta sempre più evidente che è di fondamentale importanza una sua classificazione diagnostica per 
potere scegliere l’approccio terapeutico più idoneo. I relatori della giornata hanno condotto per anni ricerche in 
letteratura per capire se e quando sia indicato il trattamento conservativo e, nel caso, quale sia più efficace. 
Come spesso accade, la letteratura non da una risposta univoca ai quesiti clinici, ma appare sempre più evidente 
che l’intervento chirurgico non sia la prima scelta nella maggior parte dei casi. 
Durante la giornata verranno mostrati i risultati della revisione della letteratura, ma grande spazio sarà dato alla 
diagnosi clinica, alla valutazione fisioterapica ed alle tecniche di trattamento non solo dirette alla regione del 
polso, ma anche alle strutture prossimali che possano essere coinvolte nella neuropatia del mediano ed alla 
considerazione dei fattori contribuenti. 
Da uno studio multicentrico condotto dai relatori, infatti, emerge come la sintomatologia di tale quadro clinico 
migliori se il trattamento conservativo si rivolga non solo alle strutture locali (polso), ma anche a quelle prossimali 
(outlet toracico, spalla, rachide cervicale, ecc.), a sostegno della teoria della “multiple crush syndrome”. 
Grande spazio verrà dato infine alla valutazione e trattamento con neurodinamica e terapia manuale anche con 
ampie sessioni pratiche. 
 
PROGRAMMA: 
9,00: Anatomia funzionale di polso e nervo mediano (teoria) 
10,00: Anatomia palpatoria (pratica) 
10,30: pausa 
10,45: Sindrome del tunnel carpale: eziopatogenesi, inquadramento clinico, diagnosi e classificazione (teoria) 
11,30: Trattamento conservativo: revisione della letteratura (teoria) 
12,00: esame neurodinamico (pratica) 
13,00: pausa 
14,00: Valutazione e trattamento con Terapia manuale ed esercizi (pratica) 
15,30: Trattamento con neurodinamica ed esercizi (pratica) 
17,00: conclusione della giornata 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA E RISERVATA AI SOCI OMT ITALIA. PER ISCRIZIONI: 
www.omtitalia.it 

Prima di iscriversi contattare la segreteria organizzativa (Maria Chiara Guiotto) per verificare la 
disponibilità di posti: tel. 0332240943 – fax 1782250805 – email mcguiotto@gmail.com. 

NON SONO PREVISTI CREDITI ECM 



  
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 
ISCRIZIONE 
Per potersi iscrivere è necessario versare 
la quota di partecipazione (SE RICHIESTA) 
mediante bonifico bancario intestato a 
OMT ITALIA 
IBAN:  
IT40D0538712703000001858510 
DOCUMENTI DA SPEDIRE 
Compilare in ogni sua parte la scheda di 
Iscrizione e spedirla via fax al numero 
1782250805 o via e-mail all’indirizzo 
mcguiotto@gmail.com, allegando la ricevuta 
del bonifico bancario (SE RICHIESTO). 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL CORSO 
Scheda di iscrizione compilata in ogni sua 

parte e firmata in originale. 
Versamento della quota annuale di 

iscrizione al gruppo OMT Italia 
REGOLAMENTO 

1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono 
condizione per l’ammissione dei partecipanti al corso. 
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione 
debbono essere conformi a quanto stabilito nell’annuncio del 
corso. 
3. L’eventuale materiale didattico non può essere riprodotto. L’ 
eventuale fotocopiatura deve essere preventivamente autorizzata. 
La Segreteria Organizzativa si riserva di aggiungere ai costi del 
corso quelli delle dispense. 
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche o 
in video, eventuali registrazioni in voce debbono essere 
preventivamente autorizzate. 
5. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato 
svolgimento dei corso allorché ciò fosse dovuto a cause di forza 
maggiore, dal non raggiungimento del numero minimo di iscritti, o 
da motivi indipendenti da sue responsabilità. 
6. Il versamento della quota d’ iscrizione al corso è indipendente 
dall’ottenimento dei Crediti Formativi del programma nazionale 
ECM. 
7. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare 
l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad una settimana 
prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso 
comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta 
elettronica. 
8. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a restituire 
al discente la quota di iscrizione. 
9. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone 
opportuna comunicazione scritta (varrà la data di ricevimento 
della comunicazione) od attraverso fax alla Segreteria 
Organizzativa, almeno 30 giorni prima dell’inizio. In questo 
caso allo studente sarà restituita la quota versata al netto 
delle spese bancarie e di segreteria forfaittariamente fissate in 
euro 50,00. In caso la disdetta dovesse avvenire 
successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo totale 
del corso. 
10. La scadenza ultima per iscriversi ad ogni corso è 21 giorni 
prima dell’inizio del corso. Le iscrizioni pervenute oltre tale 
termine verranno accettate con un sovrapprezzo di € 50,00 
per diritti di segreteria 
11. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, 
verranno accettati i primi QUINDICI, e farà fede la data di 
versamento del bonifico bancario per la quota di iscrizione. 
12. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui 
sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al 
corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso. 

CON IL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Nome ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Nato il ∟∟/∟∟/∟∟∟∟ a ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prov. ∟∟ 
Cod. Fisc. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Via ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ N° civico ∟∟∟∟∟ 
C.a.p. ∟∟∟∟∟ Città ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  Prov. ∟∟ 
Tel. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Cell. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
Fax ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
E-mail ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟@∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟.∟∟ 
Autocertificando di essere in possesso di titolo di studio abilitante la professione di Fisioterapista 
DESIDERA ISCRIVERSI ALLA GIORNATA OMT “Trattamento conservativo della sindrome del tunnel carpale: un approccio 
EBM” che si terrà il giorno 22 Giugno 2013 
FIRMA 
___________________________________________________________ 
  
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Indirizzo ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Cod. Fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Partita IVA ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Il partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che: 
1. I propri dati personali di cui alla presente scheda di iscrizione, ovvero i dati personali acquisiti nel corso della manifestazione, saranno trattari da OMT ITALIA anche con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità 
riguardanti l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla manifestazione, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale, ovvero per l’adempimento di obblighi di legge e/o disposizioni di 
organi pubblici; 
2. Il conferimento dei propri dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione alla manifestazione; 
3. I propri dati verranno comunicati da società controllanti e collegate a  OMT ITALIA ovvero soggetti determinati incaricati della gestione e elaborazione dei dati per il raggiungimento delle finalità di cui il punto 1. Il 
partecipante ha diritto di opporsi al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione interattiva. Il 
partecipante è informato che a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in ogni momento e gratuitamente potrà avere accesso ovvero richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi 
direttamente al Responsabile dei Dati di  OMT ITALIA –  Via 7 fratelli Cervi 11/C, 43010 Fontevivo (PR)  
Il/La sottoscritto/a interessato al trattamento di propri dati personali, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara che: 
per il trattamento dei dati personali e/o sensibili e/o giudiziari per i fini indicati nella suddetta informativa (compreso il trattamento delle successive variazioni dei dati stessi) e 
per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa e 
per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa e 
per il trasferimento all’estero dei dati personali 

□ Presta il consenso                       □ Nega il consenso 
per il trattamento e la comunicazione dei dati a fini di informazione commerciale, promozione o altre attività di relazione con soggetti connessi 

□ Presta il consenso                     □ Nega il consenso 
per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati a fini di di informazione commerciale, promozione o altre attività di relazione con soggetti connessi 

□ Presta il consenso                 □ Nega il consenso 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere fornito informazioni corrette sui propri dati e che eventualmente provvederà a correggere, integrare e mantenere aggiornati tali dati a propria cura e sotto la propria responsabilità 
per tutta la durata del rapporto. 
        DATA                                                                                                                                                         FIRMA 
__________________                                                                              _________________________________________ 


