
Le patologie della mano, l’argomento presentato dal 

fisioterapista Mauro Olivieri. Le ossa della mano sono 

costituite dal carpo, metacarpo e falangi.                                                  

Le ossa del carpo sono soggette a fratture, fenomeni artrosici              

e passaggi tendinei  molto stretti.  Le ossa del metacarpo sono 

solo soggette a microfratture mentre le falangi sono soggette a  

traumi, artrosi, artrite  e lussazioni. Le patologie della mano  

sono le fratture composte e scomposte, il dito a scatto, il tunnel 

carpale, la rizartrosi, la malattia  di Dupuytren, la sindrome di  

De Quervaime, l’artrite reumatoide. Per ciascuna delle patologie 

il relatore ha evidenziato, con immagini dettagliate, le cause, gli 

effetti  sull’uso delle dita e della mano stessa e gli interventi 

risolutivi. L’argomento ha suscitato  molto domande a cui il 

relatore ha risposto ampiamente. 

 



L’evoluzione è una teoria che si posta nel tempo e solo nel 18°secolo 

alcuni studiosi hanno messo un po’ di ordine. Le premesse sono 

doverose, come ricordato  dal prof. Sergio Lanzarotti, per il contesto 

in cui il processo ha avuto inizio. Una serie di circostanze eccezionali              

ha permesso la nascita della vita sulla Terra come la molecola 

anticonformista dell’ acqua liquida e un’altra molecola strana che è il 

Carbonio. Altri elementi entrano nel gioco dell’evoluzione come il 

campo magnetico, la distanza dal Sole, il pianeta Giove, gli effetti della  

la Luna e  l’Ossigeno dell’atmosfera che è di natura delle piante 

primordiali. L’evoluzione ha richiesto miliardi di anni e oggi noi non 

siamo in grado di ricostruirla perché c’è il problema temporale.                        

La vita è poi un fenomeno unico nell’Universo oppure si è formato un 

poco dappertutto come parecchia acqua è stata portata dalle comete. 

Qualunque tentativo di ricreare la vita sulla Terra non è mai riuscito.          

Noi solo possiamo prendere dei geni che possono  essere traslocati da 

un essere ad un‘altro. L’evoluzione si basa su ritrovamenti scarsi e 

sappiamo quello che è successo in maniera frammentaria perché manca 

il fattore tempo. Il cardine dell’evoluzione è la selezione naturale e 

l’ambiente premia il più adatto cioè la “natura” è amorale. 

 


