Cari Colleghi,
presento con molto piacere il 29° Corso di Aggiornamento
S.I.M.F.E.R. Emilia Romagna, in programma dal 20 al 23 maggio
2018 a Riccione, presso l’Hotel Mediterraneo.
Apriamo, come di consueto, con un argomento del tutto
nuovo nei nostri incontri: dedichiamo infatti una sessione alle
persone vittime di ustioni. I colleghi di Cesena ci porteranno il
corposo contributo della loro pluriennale esperienza con una
presentazione a tutto campo: dal problema del dolore, alla
presa in carico riabilitativa, dalla gestione infermieristica alla
chirurgia e alla continuità terapeutica.
Dedichiamo il tema centrale alle Malattie Rare in Clinica
della Riabilitazione, con una particolare attenzione alla SLA,
all’Emofilia, all’Osteogenesi Imperfetta, alla Sindrome di Marfan
e alle Malattie da Accumulo. Può sembrare un argomento di
“nicchia”, ma in realtà offre un esempio assai esaustivo delle
capacità del Fisiatra e del team riabilitativo di prendere in
carico persone che, in prima istanza, non sono di nostra stretta
competenza. Inoltre, la definizione di “malattie rare” è quanto
meno relativa: è molto probabile che non manchi l’occasione
di incontrare nei nostri ambulatori persone affette da queste
patologie.
Concluderemo infatti la sessione con un’importante relazione
sul dolore osteoarticolare neuropatico e sull’osteoporosi nei
quadri patologici trattati.
Siamo sicuri che saprete trasformare la discussione in una
“tavola rotonda” ricca di proposte e di esperienze.
Un altro focusing è dedicato alla Riabilitazione in acqua: le
relazioni ci introdurranno nel dettaglio del trattamento di ben
precisi quadri clinici e illustreranno particolari metodiche;
puntualizzeremo le evidenze scientifiche sull’argomento.
Chiudiamo anche quest’anno con il corso interattivo di
esercitazioni pratiche sui casi clinici preordinati, che di anno
in anno raccoglie sempre più successo e gradimento.
Il programma è ampio, bello, ambizioso e molto interessante:
la competenza e la bravura dei relatori sono di altissimo
livello. Facciamo il possibile per essere innovativi e proporre
arricchimento culturale, spunti di riflessione e aspetti di buona
pratica quotidiana.
Vi aspettiamo numerosi e partecipativi nello spirito delle
“nostre giornate riccionesi”.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati
con entusiasmo nell’organizzazione e che si sono resi
disponibili come relatori e come moderatori.
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29° CORSO DI AGGIORNAMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il Corso teorico pratico “Metodologie e percorsi in riabilitazione” sarà realizzato in gruppi con
la guida di appositi tutor, accreditato separatamente ai fini ECM e aperto ad un massimo di 175
iscritti. L’iscrizione al corso è inclusa nella tariffa complessiva.

Medici (esenti IVA)
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (esenti IVA)
Iscrizione giornaliera (esenti IVA)
Medici (inclusa IVA)*
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (inclusa IVA*)
Iscrizione giornaliera (inclusa IVA*)

Entro il
20/04/2018
€ 395,00
€ 290,00
€ 150,00

Dopo il
20/04/2018
€ 435,00
€ 330,00
€ 160,00

€ 481,90
€ 353,80
€ 183,00

€ 530,70
€ 402,60
€ 195,20

* IVA al 22% salvo eventuali variazioni fiscali.
Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti IVA
L’iscrizione al Corso comprende: - badge, cartella congressuale e programma
			
- attestato di partecipazione
			
- colazioni di lavoro (lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018)
			
- cocktail di benvenuto, aperitivo, spaghettata
(domenica 20, lunedì 21 e mercoledì 23 maggio 2018)
			
- cene (domenica 20 e martedì 22 maggio 2018)
			
- atti on-line
L’iscrizione giornaliera comprende: - badge, cartella congressuale e programma
			
- attestato di partecipazione giornaliero
			
- colazione di lavoro
			
- atti on-line
SCHEDA DI ISCRIZIONE ONLINE sul Sito www.corsodiriccione.it
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 via email a corsodiriccione@ararform.eu.
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 Malattie Rare in Clinica della Riabilitazione - Evento ECM N. 222870 attribuiti 12,6
crediti formativi (riservato ad un massimo di 200 iscritti) e il Corso teorico pratico Metodologie e
percorsi in riabilitazione Evento ECM N. 222902 attribuiti 3,5 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:
Medico Chirurgo: Specializzazione in Angiologia, Dermatologia e Venereologia, Ematologia,
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Termale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Ortopedia e
Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia).
Psicologo, Logopedista, Tecnico Ortopedico, Terapista Occupazionale, Fisioterapista, Infermiere.
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
• Anagrafica
Provider ECM: A.R.A.R. Cod. 3313
ATTI
Verranno realizzati atti multimediali con il materiale didattico presentato durante il Corso.
Gli atti verranno pubblicati on line sul sito www.corsodiriccione.it
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DOMENICA 20 MAGGIO 2018
13.00 Cocktail di Benvenuto

LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018
9.00

14.00 Presentazione del Corso
Mauro Alianti
14.30 FOCUSING: La riabilitazione del paziente
ustionato
Moderatori: Giovanni Battista Camurri,
Ombretta Davoli
L’attività riabilitativa e l’esperienza
presso il Centro Grandi Ustionati
Rosina Biondo - Cesena
Fase acuta: la malattia da ustione
e la gestione del dolore
Carmine D’Acunto - Cesena
La valutazione fisiatrica del paziente
ustionato in fase acuta
Rosina Biondo - Cesena

11.00
11.30

13.00
14.30

La gestione riabilitativa in fase acuta:
principi ed obiettivi
Elena Balestri, Roberta Pini - Cesena
16.00 Pausa
16.30 Medicazioni e gestione infermieristica
Marianna Bertoni - Cesena
Fase post acuta: trattamento chirurgico
delle cicatrici
Roberto Neri - Cesena

16.00
16.30

La riabilitazione in fase post-acuta:
adulto e bambino
Elena Balestri, Roberta Pini - Cesena
Ambulatorio integrato (dermatologico
e fisiatrico) - Continuità assistenziale
riabilitativa ospedale-territorio
Rosina Biondo - Cesena
18.30 Discussione e Verifica
20.30 Cena … oltre il porto

18.30

Malattie Rare in clinica della riabilitazione:
Sclerosi Laterale Amiotrofica
Moderatori: Salvatore Calabrò, Feliciana Cortese
Diagnosi e presa in carico neurologica
nella SLA
Jessica Mandrioli - Modena
La presa in carico riabilitativa della persona
con SLA e della famiglia
Francesco Zaro - Gallarate (VA)
Approccio terapeutico tra farmacoeconomia,
etica e bioetica
Adriano Chiò - Torino
Pausa
Ausili e Tecnologie per le gravissime disabilità
Claudio Bitelli, Alberto Mingardi, Devis Trioschi Bologna
Colazione di lavoro
Malattie Rare in clinica della riabilitazione:
Sclerosi Laterale Amiotrofica
Moderatori: Giovanni Campagnoli, Cinzia Lotta
Percorso assistenziale: esperienze a confronto
Modena - Stefano Cavazza
Trento - Gregorio Ferlini
Asti - Giovanna Lombardi
Bologna - David Milletti
Pausa
Malattie Rare in clinica della riabilitazione:
Emofilia
Moderatori: Mauro Alianti, Lisa Berti
Le malattie emorragiche congenite: clinica e
terapia
Lelia Valdré - Bologna
Il progetto riabilitativo
Ernesto Andreoli - Bologna
Il trattamento fisioterapico
Francesca Lopopolo - Bologna
La gestione infermieristica
Chiara Manzi - Bologna
Discussione e Verifica

19.30 Aperitivo….”il nostro stare bene”

Il concetto Halliwick–WST nelle
patologie neuromuscolari (distrofie) e
neurodegenerative (SLA)
Marco Barile - Napoli

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018
9.00

Malattie Rare in clinica della riabilitazione:
le Malattie da Accumulo
Moderatori: Giovanni Antonio Checchia,
Silvana Sartini

Idrokinesiterapia nel trattamento del
paziente fibromialgico: come, quando e
perché. Nuove evidenze scientifiche
Davide Savini - Roma

Inquadramento delle malattie da accumulo
e loro evoluzione
Serena Gasperini - Monza
Indici di sospetto nel bambino e nelle forme
a lenta progressione: cosa può scoprire il
Fisiatra? Quale supporto riabilitativo può
offrire?
Lucia Tedesco - Monza
Inquadramento mediante imaging e
possibili diagnosi differenziali
Vincenzo Spina - Modena

Aqua Therapy Evolution: trattamento in
acqua dei disturbi del neurosviluppo
Michela Palmieri - Porto Potenza Picena (MC)
16.15 Pausa
16.45 Esperienza della riabilitazione in acqua con
i pazienti amputati
Roberto Scialanca - Roma
OKUA - ECOsostenibilità dell’idroterapia:
l’evoluzione nel tempo
Roberto Bardasi, Elena Cristofori - Bologna

11.00 Pausa
11.30 Malattie Rare in clinica della riabilitazione:
Sindrome di Marfan e Osteogenesi Imperfetta
Moderatori: Giovanni Antonio Checchia,
Silvana Sartini

18.45 Discussione e Verifica
20.30 Cena in casa… “senza confini”

Sindrome di Marfan: clinica e riabilitazione
Isabella Fusaro - Bologna
Osteogenesi Imperfetta: inquadramento
diagnostico e percorso terapeutico
Marco Polverelli - Alessandria
Il dolore muscoloscheletrico e l’osteoporosi
nelle malattie rare
Giovanni Antonio Checchia - Conselve e
Montagnana (PD)
13.00 Colazione di lavoro
14.30 FOCUSING: “Riabilitazione in acqua, tra mito
e realtà”
Moderatori: Antonio Bortone, Ugo Cavina,
Stefano Tibaldi
Terapia acquatica basata sulle evidenze: tra
miti da sfatare e letteratura scientifica
Adriano Coladonato - Roma

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2018
9.00

Corso teorico pratico “Metodologie e
percorsi in riabilitazione”
Moderatori: Mauro Alianti, Stefano Tibaldi
Esercitazioni guidate da tutor a piccoli
gruppi su casi clinici preordinati
(TUTOR: Mauro Alianti, Giovanni Battista
Camurri, Feliciana Cortese, Ombretta Davoli,
Cinzia Lotta, Silvana Sartini, Stefano Tibaldi)
Discussione e Verifica

14.00 Chiusura del Corso
Spaghettata di “Arrivederci”

