INFORMAZIONI GENERALI

Cari Colleghi,
ci ritroviamo a Riccione per il 23° Corso di Aggiornamento
S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna; abbiamo scelto come tema
centrale “Le amputazioni”, che affronteremo con il contributo multi-professionale di un team di esperti di grande competenza.
Si parlerà di patogenesi, di clinica, del trattamento farmacologico e chirurgico, degli aspetti riabilitativi, senza
tralasciare quelli psicologici, con un ampio spazio alle
implicazioni tecnologiche e al vissuto del paziente.
Importantissimo il focusing sulla “Mirror Therapy”; desideriamo illustrare questa nuova opportunità riabilitativa
coniugando, come sempre, presupposti scientifici rigorosi con esperienze sul campo di alto livello.
Torneremo a parlare di infiltrazioni con l’ambizioso
intento di fornire, insieme ad una puntualizzazione
scientifica aggiornata, un’opportunità didattica pratica.
Affrontiamo, infine, il tema della Disfagia, argomento
sempre più attuale, nei suoi aspetti valutativi, clinici e
strumentali e nei suoi risvolti terapeutici.
Anche quest’anno diamo spazio ai giovani, con una sessione poster riservata agli Specializzandi della nostra
disciplina, che esporranno i loro lavori per concorrere
all’assegnazione del premio intitolato al Prof. Carlo
Menarini.
Pensiamo sia un buon programma, ricco di novità e di
spunti interessanti; vi aspettiamo, come di consueto,
numerosi e partecipativi per vivere insieme le tradizionali giornate di lavoro, nello spirito “riccionese” che ci
contraddistingue.
Ringrazio di cuore tutti coloro che, con grande entusiasmo ed impegno, si sono prodigati nell’organizzazione
e si sono resi disponibili come Relatori e Moderatori.
Mauro Alianti

Presidenti
Mauro Alianti - Ernesto Andreoli
Silvana Sartini
Comitato scientifico
Giovanni Campagnoli - Giovanni Battista Camurri
Ugo Cavina - Giovanni Antonio Checchia
Ombretta Davoli - Stefano Tibaldi

LE AMPUTAZIONI IN CLINICA
DELLA RIABILITAZIONE
e
Corso teorico pratico
sulle INFILTRAZIONI ARTICOLARI
con esercitazioni pratiche

Sede del corso: HOTEL MEDITERRANEO - Piazzale Roma, 3 - 47838 Riccione
Tel. 0541.605656 - Fax 0541.691262
www.mediterraneoriccione.com - e-mail: info@mediterraneoriccione.com
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Come indicato da programma saranno presenti due importanti momenti di focusing su Mirror Therapy e
Disfagia. Inoltre il corso prevede al suo interno un Corso teorico pratico sulle Infiltrazioni con esercitazioni pratiche, che è stato accreditato separatamente ai fini ECM e che sarà aperto ad un massimo di 100
iscritti. Pertanto sarà necessario indicare esplicitamente la volontà di partecipare anche al corso teorico pratico, versando una quota aggiuntiva come di seguito riportato.
entro il
dopo il
10/05/2012
10/05/2012
Medici (esenti IVA)
Medici + Corso Infiltrazioni (esenti IVA)
Non Medici - Studenti - Specializzandi (esenti IVA)
Giornaliera (esenti IVA)

€ 350,00
€ 380,00
€ 230,00
€ 150,00

€ 390,00
€ 420,00
€ 270,00
€ 160,00

Medici (inclusa IVA*)
Medici + Corso Infiltrazioni (inclusa IVA*)
Non Medici - Studenti - Specializzandi (inclusa IVA*)
Giornaliera (inclusa IVA*)
* IVA al 21% salvo eventuali variazioni fiscali.
Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti da IVA

€ 423,50
€ 459,80
€ 278,30
€ 181,50

€ 471,90
€ 508,20
€ 326,70
€ 193,60

L’iscrizione al Corso comprende:

L’iscrizione giornaliera comprende:

- badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione
- colazioni di lavoro (martedì 22, mercoledì 23)
- cene (lunedì 21, mercoledì 23)
- atti on-line
- 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.
SEGRETERIA S.I.M.F.E.R. Emilia Romagna
Nell’ambito del Corso sarà operativo un desk della Segreteria S.I.M.F.E.R. Emilia Romagna.
SESSIONE POSTER
Nell'ambito della 23° edizione del Corso di aggiornamento indetto dall'A.R.A.R., viene bandito un premio, intitolato al Prof. Carlo Menarini, destinato al miglior Poster presentato da Medici iscritti ad una Scuola di
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione. La premiazione da parte della Commissione avverrà il giorno 23/05/2012. Regolamento sul sito www.corsodiriccione.it.
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 “Le amputazioni in clinica della riabilitazione” Corso ECM n. 31163 - attribuiti n. 9 crediti formativi
e il “Corso teorico pratico sulle infiltrazioni articolari” Corso ECM n. 31206 - attribuiti n. 8 crediti formativi
Il “Corso teorico pratico sulle infiltrazioni articolari” è riservato ad un massimo di 100 iscritti. Per l’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. sono state accreditate le seguenti categorie professionali: Medico Chirurgo (specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione), Fisioterapista, Tecnico Ortopedico, Logoterapista, Infermiere.
Per avere diritto ai Crediti ECM il discente dovrà partecipare all’intero Corso e compilare la modulistica consegnata in sede lavori, secondo quanto definito:
• Rilevazione di presenza a inizio e fine evento
• Rilevazione della qualità percepita tramite questionario apposito
• Valutazione di apprendimento tramite somministrazione del questionario ECM
Provider ECM: Cod. 1376
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

PATROCINI
A.I.FI. Associazione Italiana Fisioterapisti
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Assortopedia Associazione Nazionale Aziende Ortopediche
Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico
S. Orsola Malpighi
C.I.D.O.S. Associazione Imprese Ortopediche
e Sanitarie Emilia Romagna
Comune di Riccione
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Bologna
I.P.A.S.V.I. Collegio Regionale Emilia Romagna
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Università di Bologna
S.I.M.F.E.R. Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
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Hotel Mediterraneo
Riccione, 21-24 Maggio 2012

LUNEDÌ 21 MAGGIO 2012
ore 14.00 Presentazione del Corso Mauro Alianti
FOCUSING “Mirror therapy: una nuova
opportunità in riabilitazione”
ore 14.10 Moderatori: Antonio Bortone - Silvana Sartini
Razionale e basi neurofisiologiche
Natalina Cosentino, Torino
Campi di applicazione e proposta di protocollo
Davide Zanin, Torino
Applicazioni in riabilitazione: un’esperienza
Anna Malvicino, Torino
Discussione / Verifica
ore 15.30 Pausa
ore 16.00 Recupero nelle lesioni nervose periferiche
e riorganizzazione corticale
Birgitta Rosén, Malmö - Svezia
Discussione / Verifica
ore 20.30 Cena insieme al tramonto

MARTEDÌ 22 MAGGIO 2012
ore 9.00 Le amputazioni in clinica della riabilitazione
Moderatori: Ernesto Andreoli - Ombretta Davoli
Insufficienza arteriosa e venosa degli
arti inferiori: patogenesi e farmacoterapia
Angelo Ghirarduzzi, Reggio Emilia
Insufficienza arteriosa e venosa degli
arti inferiori: trattamento riabilitativo
Marco Conti, Castrocaro (FC)

ore 10.45 Pausa
ore 11.15 Le amputazioni traumatiche e difficili
Giovanni Antonio Checchia, Pietra Ligure (SV)
La gestione infermieristica delle amputazioni
Elisabetta Ventura, Bologna
Il bendaggio funzionale e la preparazione
alla protesi
Brunella Brighi, Bologna
Discussione / Verifica
ore 13.00 Colazione di lavoro
ore 14.30 Moderatori: Sandro Giannini - Luigi Prioli
La scelta della protesi:
implicazioni clinico funzionali
Valeria Gazzotti, Budrio (BO)
Il trattamento riabilitativo con le protesi
e suo reale utilizzo
Laura Montali, Bologna
ore 15.30 Pausa
ore 16.00 Il problema del dolore nell’amputato:
dolore neuropatico, da osteodistrofia
del moncone e da arto fantasma
Cesare Bonezzi, Costa Masnaga (LC)
La perdita dell’integrità fisica:
aspetti psicologici
Luisa Brunori, Bologna
Discussione / Verifica

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012
ore 9.00 Moderatori: Germano Pestelli - Stefano Tibaldi
L’evoluzione protesica per l’arto inferiore:
protesi personalizzate per casi difficili
Gennaro Verni, Budrio (BO)
Il ginocchio elettronico: protesi intelligente?
Corrado Belvederi, Bologna
Il dispendio energetico del cammino
nell’amputato di coscia
Maria Grazia Benedetti, Bologna
ore 10.15 Pausa
ore 10.45 Protesi di arto superiore: quali novità?
Manuela Di Nicola, Bologna
L’alternativa alla protesi all'arto superiore
Antonio Landi, Modena

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012
FOCUSING: La disfagia
ore 9.30 Moderatori: Giovanni Antonio Checchia Mariangela Taricco
Anatomia funzionale della deglutizione
e valutazione clinica
Anna Foresti, Bologna
Valutazione strumentale:
ruolo dell'otorinolaringoiatra
Giuseppe Scaramuzzino, Bologna
Valutazione radiologica
Stefano Brusori, Bologna
Discussione / Verifica

Protesi e nomenclatore: “problema sempre vivo”
Marco Traballesi, Roma

ore 11.00 Pausa

Discussione / Verifica

ore 11.30 Valutazione e trattamento logopedico
nel paziente con ictus in fase acuta
Renata Azzali, Reggio Emilia

ore 12.30 Premiazione Poster
ore 13.00 Colazione di lavoro
CORSO TEORICO PRATICO:
Infiltrazioni articolari

Gestione infermieristica
Maria La Morte, Reggio Emilia
Rosa Neboso, Reggio Emilia

ore 14.00 Moderatori: Mauro Alianti - Luigi Frizziero
Indicazioni, controindicazioni e farmaci utilizzati
Marco Cazzola, Busto Arsizio (VA)
Tecniche infiltrative: hand-free
o assistenza strumentale?
Luciano Wolenski, Cesena (FC)
Terapie infiltrative nelle tendinopatie
Roberto Cardelli, Imola (BO)

L’approccio nutrizionistico personalizzato
al soggetto disfagico
Erika Ghetti, Faenza (RA)
La presbifagia: un problema
sempre più frequente
Giuseppe Benati, Forlì (FC)
Discussione / Verifica

Discussione / Verifica

Chirurgia di rivascolarizzazione ed amputazioni
Andrea Stella, Bologna

ore 17.30 Presentazione Poster
“Premio Prof. CARLO MENARINI”

Discussione / Verifica

ore 19.30 Cocktail al “nostro” Bar

ore 16.00 Pausa
ore 16.30 Esercitazioni pratiche
ore 20.30 Cena “fuori casa”

ore 13.00 CHIUSURA DEL CORSO
ore 13.30 Spaghettata dell’arrivederci

