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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il Corso teorico pratico "Metodologie e percorsi in riabilitazione" sarà realizzato in gruppi
con la guida di appositi tutors, accreditato separatamente ai fini ECM e aperto ad un massimo
di 175 iscritti. L’iscrizione al corso è inclusa nella tariffa complessiva.
entro il
dopo il
20/04/2015 20/04/2015
Medici (esenti IVA)
€ 390,00
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (esenti IVA) € 280,00
Iscrizione giornaliera (esenti IVA)
€ 150,00

€ 430,00
€ 320,00
€ 160,00

Medici (inclusa IVA*)
€ 475,80
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (inclusa IVA*) € 341,60
Iscrizione giornaliera (inclusa IVA*)
€ 183,00
*IVA al 22% salvo eventuali variazioni fiscali.
Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti da IVA

€ 524,60
€ 390,40
€ 195,20

L’iscrizione al Corso comprende:
- badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione
- colazioni di lavoro (lunedì 25, martedì 26)
- Cocktail di benvenuto, Aperitivo, Spaghettata (domenica 24, lunedì 25, mercoledì 27)
- cene (domenica 24, martedì 26)
- atti on-line
L’iscrizione giornaliera comprende:
- badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione giornaliero
- colazione di lavoro
- atti on-line

FATTURA
Per ogni iscrizione effettuata verrà rilasciata regolare fattura, si prega pertanto di indicare i dati per la fatturazione
sulla scheda all’atto dell’iscrizione (si ricorda che le fatture intestate ad Enti Pubblici possono essere esenti da IVA).
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA (art. 10 comma 1, n. 20 del D.P.R. 633/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della quota d’iscrizione di dipendenti
sono tenuti a farne specifica richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio posto
sulla scheda di iscrizione. Non sono accettate richieste senza timbro. Non sarà possibile richiedere il rimborso
dell’IVA e l’emissione della relativa nota di accredito a pagamento già avvenuto. Per motivi amministrativi
non saranno convalidate le iscrizioni accompagnate da quote errate o prive della dichiarazione richiesta.
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è possibile agevolare la partecipazione
al corso per 1 allievo di ciascuna Scuola di Specializzazione in Medicina e Fisica Riabilitativa.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione potranno essere ritirati presso la Segreteria a fine corso.
Gli attestati di partecipazione giornaliera saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di ogni giornata.
ACCREDITAMENTO E.C.M.
È stata formulata la richiesta di accreditamento del Corso suddividendo due eventi:
il corso “LA PROGNOSI RIABILITATIVA NEL CONTINUUM DELLE CURE: LO STROKE” Corso ECM n. 122036 – attribuiti
n. 8,5 crediti formativi (riservato ad un massimo di 200 iscritti) e il Corso teorico pratico "Metodologie e percorsi in
riabilitazione" Corso ECM n. 122048 – attribuiti n. 6 crediti formativi (riservato ad un massimo di 175 iscritti).
Per l’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. sono state accreditate le seguenti categorie professionali:
• La prognosi riabilitativa nel continuum delle cure: lo stroke - Medico Chirurgo (Specializzazione in
Medicina fisica e riabilitazione, Geriatria, Neurologia, Neuroradiologia, Reumatologia), Psicologia, Tecnico
ortopedico, Fisioterapista, Terapista occupazionale.
• Corso teorico pratico "Metodologie e percorsi in riabilitazione" - Medico Chirurgo (Specializzazione in
Medicina fisica e riabilitazione), Fisioterapista, Tecnico ortopedico.
Per avere diritto ai Crediti ECM il discente dovrà partecipare all’intero Corso e compilare la modulistica che
sarà consegnata in sede lavori, secondo quanto definito:
• Rilevazione di presenza a inizio e fine evento tramite badge con codice a barre
• Rilevazione della qualità percepita tramite questionario apposito
• Valutazione di apprendimento tramite somministrazione del questionario ECM
Provider ECM: A.R.A.R. Cod. 3313
ATTI
Verranno realizzati atti multimediali con tutto il materiale didattico presentato durante il Corso.
Gli atti verranno pubblicati on line sul sito www.corsodiriccione.it

Cari Colleghi,
presentiamo con grande piacere il 26° Corso di Aggiornamento SIMFER
Emilia Romagna: riprendiamo la tradizione del tema centrale e dei Focusing. Approfondiremo l'argomento della prognosi in Medicina Riabilitativa, prendendo come patologia paradigmatica lo “Stroke”: in tal
modo affrontiamo un argomento nuovo nel nostro corso, e riprendiamo
il discorso sullo stroke alla luce di molte novità e dell'esperienza degli
ultimi anni.
È una proposta di lavoro a tutto campo, che occupa pienamente ben
sei sessioni e coinvolge un numero ragguardevole di professionisti di
grande esperienza; siamo certi che il consueto approccio interprofessionale risponderà a molte domande e susciterà il vostro interesse.
Anche il Focusing sul Deterioramento Cognitivo ci porta in un ambito
senza precedenti nel Corso di Riccione: i risvolti in ambito riabilitativo
e l'esperienza multidisciplinare che verranno presentati sono ricchi di
spunti culturali e applicativi.

Il tema delle Spondiloartriti vuole dare continuità all'approfondimento
delle patologie del rachide, al trattamento del dolore e dell'osteoporosi;
la formula della “Tavola Rotonda” che conclude la sessione, consente
di interagire con i relatori per confrontare le esperienze e per condividere le proposte terapeutiche.
Riproponiamo, infine, un corso teorico pratico, su percorsi e metodologie in clinica della riabilitazione, prendendo spunto da casi clinici da
noi proposti, per una disamina che spazia dalla diagnosi alla presa in
carico, a momenti decisionali, al percorso terapeutico.
Il programma è come sempre ambizioso; contiamo su di voi, numerosi
e partecipativi, nello spirito delle nostre giornate Riccionesi.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che con grande entusiasmo e impegno
rendono possibile questo evento tra cui la segreteria regionale SIMFER.
A nome di tutti invio il mio più cordiale arrivederci.
Mauro Alianti

Presidenti
Mauro Alianti, Ernesto Andreoli,
Ombretta Davoli, Stefano Tibaldi

Comitato scientifico
Giovanni Campagnoli, Giovanni Battista Camurri, Ugo Cavina,
Giovanni Antonio Checchia, Cinzia Lotta, Silvana Sartini, Claudio Tedeschi

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
13.00 Cocktail di Benvenuto
14.00 Presentazione del Corso - Mauro Alianti
14.30 FOCUSING: Deterioramento cognitivo e riabilitazione
Moderatori: Giovanni Battista Camurri, Silvana Sartini
Deterioramento cognitivo; clinica e terapia farmacologica - Paolo Frigio Nichelli, Modena
La demenza senile: linee guida e nuovi approcci - Andrea Fabbo, Modena
L’esperienza del Team Multidisciplinare - Sara Barbieri, Petra Bevilacqua, Andrea Fabbo,
Alessandro Lanzoni, Giacomo Menabue, Modena
Il ruolo del Fisiatra - Luciano Mazzoleni, Lucia Tironi, Modena
18.00 Discussione / Verifica
20.30 Cena

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015

9.00

La prognosi riabilitativa nel continuum delle cure: lo stroke
Moderatori: Ombretta Davoli, Stefano Tibaldi
L’inquadramento neurologico del paziente con stroke - Pietro Querzani, Ravenna
Trombolisi: influenza la prognosi? - Giampiero Galletti, Forlì
Neuroimaging nella diagnosi dell’ictus - Patrizia Cenni, Ravenna
Il ruolo dell’Internista all’interno della Stroke Unit - Antonio Muscari, Bologna

La presa in carico riabilitativa dello stroke e classificazione ICF - Stefania Fugazzaro, Reggio Emilia
Discussione
Pausa

11.00 Fase Acuta - La scelta del setting terapeutico
Moderatori: Cinzia Lotta, Claudio Tedeschi
Fattori prognostici pre-esistenti ed emergenti - Marco Franceschini, Roma
Le problematiche neuropsicologiche: Afasia ed NSU - Anna Mazzucchi, Parma
Complessità e problemi nella valutazione della disfagia - Anna Foresti, Bologna
Depressione: quanto influenza la prognosi - Alessandra Gazzotti, Bologna
Discussione / Verifica
13.00 Colazione di lavoro

14.30 Fase Riabilitativa. Prognosi e bisogno riabilitativo
Moderatori: Ernesto Andreoli, Giovanni Campagnoli
Il modello IPER 2 - Bruno Bernardini, Milano
Come definire la prognosi riabilitativa - Susanna Lavezzi, Ferrara
Il setting e l’intensità di trattamento influenzano la prognosi? - Mariangela Taricco, Bologna
Discussione
Pausa

16.30 Gayt Analysis: dalla valutazione clinica e strumentale alle proposte di trattamento - Maria Longhi, Rimini
Trattamento della spasticità - David Milletti, Bologna
Le indicazioni per la chirurgia funzionale - Erika Giannotti, Rimini
Discussione / Verifica
19.30 Aperitivo

9.00

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2015

Fase Riabilitativa - Prognosi e bisogno riabilitativo
Moderatori: Paolo Boldrini, Stefano Cavazza
Il ruolo della neuromodulazione cerebrale con tDCS nella riabilitazione motoria dell'ictus - Sofia Straudi, Ferrara
Riabilitazione Robotica - Giovanni Morone, Roma
Comunicare la prognosi e l’educazione terapeutica degli operatori - Mauro Ercolani, Bologna
Discussione
Pausa

11.00 Fase degli Esiti. Continuità riabilitativa o post-riabilitazione
Moderatori: Nino Basaglia, Germano Pestelli

Prognosi e durata del trattamento: quando smettere? - Stefano Bargellesi, Treviso
La scelta e le indicazioni di ortesi ed ausili, quali, quando e perché - Sara Regazzo, Treviso
Il reinserimento domiciliare - Paolo Boldrini, Treviso
Attività Fisica Adattata in pazienti con esiti di ictus - Besa Kopliku, Reggio Emilia
Discussione / Verifica

13.00 Colazione di lavoro

14.30 FOCUSING: le spondiloartriti sieronegative
Moderatori: Mauro Alianti, Giovanni Checchia

Clinica, diagnosi, classificazione, terapia - Andrea Caruso, Reggio Emilia
II trattamento riabilitativo: progetto e programma - Marco Cazzola, Saronno
L'osteoporosi nelle malattie reumatiche - Monica Manfredini, Pieve di Coriano (MN)
Idrochinesiterapia nelle malattie reumatiche: i benefici della riabilitazione in acqua - Daniele Sarti, Rimini
Discussione / Verifica
Pausa

16.45 TAVOLA ROTONDA: Dolore cronico e Malattia cronica dolorosa, farmacoterapia
Marco Cazzola Fisiatra, Mauro Ercolani Psicologo Clinico, Andrea Caruso Reumatologo, Stefania Taddei Algologo
Discussione / Verifica
18.00 Chiusura dei lavori
20.30 Cena
9.00

9.30

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015

Corso teorico pratico "Metodologie e percorsi in riabilitazione"
Coordinatori: Mauro Alianti, Ernesto Andreoli
Tutor:
Giovanni Campagnoli, Giovanni Battista Camurri,
Giovanni Checchia, Ombretta Davoli, Silvana Sartini

Esercitazioni guidate da tutor su casi clinici preordinati
Discussione / Verifica
13.30 Chiusura del Corso
Spaghettata dell’arrivederci

