
Riccione, 20 - 23 Maggio 2013

24° CORSO DI AGGIORNAMENTO
S.I.M.F.E.R. G.R. Emilia Romagna

Cari Colleghi,

presentiamo con grande piacere il 24° Corso di aggior-
namento S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna; il tema centrale,
la patologia della spalla, è aperto da un rilevante inter-
vento di Chirurghi particolarmente esperti e giustamen-
te rinomati.
In seguito Fisiatri, Fisioterapisti e Algologi, altrettanto
bravi, esamineranno il problema in modo ampio e det-
tagliato con un’intera sessione dedicata al recupero fun-
zionale; avremo dunque una visione a tutto campo (frat-
ture escluse) dal punto di vista diagnostico, valutativo e
terapeutico.
Il focusing sulla riabilitazione respiratoria compare per
la prima volta nei nostri programmi e si annuncia quan-
to mai opportuno e ricco di proposte aggiornate e inte-
ressanti, con il contributo multiprofessionale di relatori
assai esperti.
Ritornano i “casi clinici”, forti del consenso ottenuto in
passato, da cui trarremo spunto per una forte interazio-
ne con tutti voi anche in tema di terapia.
Non mancherà la rassegna, sempre molto apprezzata,
dei poster presentati dai giovani Specializzandi per il
premio intitolato “Prof. Carlo Menarini”.
Il corso sul Kinesio Taping, una vera e stimolante novità
per noi, vede la partecipazione di relatori di grande pre-
stigio e si conclude con una significativa parte pratica.
Programma ambizioso e relatori importanti, come ormai
di regola; siamo sicuri che tutto ciò susciterà il vostro
interesse e la vostra partecipazione.
Vi aspettiamo numerosi e motivati per condividere
anche questo incontro nel consueto spirito che anima le
nostre giornate riccionesi.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono
impegnati nell’organizzazione e che hanno accettato di
partecipare come Relatori e Moderatori.

  Mauro Alianti
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INFORMAZIONI GENERALI

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 è presente un importante momento di focusing: “La riabilitazione respira-
toria: nuove prospettive riabilitative”. Inoltre il corso prevede al suo interno un Corso teorico pratico
“Dal Bendaggio funzionale al Kinesio Taping, accreditato separatamente ai fini ECM e aperto ad un mas-
simo 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 20/04/2013 dopo il 20/04/2013

Medici € 360,00 + IVA 21%* € 400,00 + IVA 21%*
Medici + Corso Kinesio Taping € 400,00 + IVA 21%* € 440,00 + IVA 21%*
Non Medici - Studenti - Specializzandi € 240,00 + IVA 21%* € 280,00 + IVA 21%*
Fisioterapisti + Corso Kinesio Taping € 280,00 + IVA 21%* € 320,00 + IVA 21%*
Giornaliera e Corso Kinesio Taping € 150,00 + IVA 21%* € 160,00 + IVA 21%*

* IVA al 21% 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 20, martedì 21, mercoledì 22)
- cene (lunedì 20, mercoledì 22)
- 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 fat-
turazione 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 dipen-
denti 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 rimbor-
so 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.

GRUPPO REGIONALE S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna
È prevista la riunione del Gruppo Regionale lunedì 20 maggio alle ore 18.30 presso l’Hotel Mediterraneo.
Nell’ambito del Corso sarà operativo un desk della Segreteria S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna.

SESSIONE POSTER
Nell'ambito della 24° edizione del Corso di aggiornamento indetto dall'A.R.A.R., viene bandito un premio, inti-
tolato 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 gior-
no 23/05/2013. 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 “La spalla un problema multiprofessionale” Corso ECM n. 59019 – attribuiti n. 15 crediti formativi
e il “Corso teorico pratico - Dal Bendaggio Funzionale al Kinesio Taping” Corso ECM n. 59067 – attribuiti n.
6 crediti formativi (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 Riabilitativa - Ortopedia e Traumatologia), Fisioterapista e
 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

Segreteria organizzativa:

A.R.A.R.
Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione

MICAELA BONI: Via Pancaldi, 3 - 40138 Bologna
Tel. e Fax 051 300440 - E-mail: micaela@corsodiriccione.it                      

RAFFAELLA RICCI: Via Mazzini, 18 - 40138 Bologna
Tel. 051 3951122 - Fax 051 3951130

E-mail: arar@art4.it

www.ararform.eu - www.corsodiriccione.it

Presidenti

Mauro Alianti - Ernesto Andreoli
Giovanni Antonio Checchia

Comitato scientifico
Giovanni Battista Camurri - Ugo Cavina 

Ombretta Davoli - Silvana Sartini    
Claudio Tedeschi - Stefano Tibaldi



ore 14.00 CORSO TEORICO PRATICO: 

Dal Bendaggio Funzionale al Kinesio Taping

Moderatore: Silvana Sartini

Relazione “storica” sul bendaggio funzionale

e sue applicazioni

Ugo Cavina, Bologna

Principi teorici e applicazioni pratiche 

del Kinesio Taping

Kenzo Kase, New Mexico (USA)

ore 16.00 Pausa

ore 16.30 Formazione di gruppi di lavoro 

Esercitazioni pratiche   

Discussione / Verifica

ore 20.30 Cena

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2013

ore 9.30 Criticità in Fisiatria. Presentazione di casi
clinici con discussione sulle procedure 
diagnostiche e terapeutiche
a cura di Mauro Alianti 

Giovanni Battista Camurri 
Franz Di Stefano

ore 11.30 Pausa

ore 12.00 Premio “Prof. Carlo Menarini”

Presentazione Poster 

Moderatori: Ernesto Andreoli  
Giovanni Battista Camurri
Ombretta Davoli

ore 13.00 Premiazione Poster

Chiusura del Corso

ore 13.30 Spaghettata dell’arrivederci

ore 17.00 Le patologie della cuffia: trattamento 

conservativo e post-chirurgico

Gian Andrea Magagni - Elisabetta Boatto 

Patrizia Righetti, Riccione

L’omartrosi: trattamento conservativo 

e post-chirurgico

Isabella Fusaro - Silvia Posadinu 

Piera Santullo, Bologna

Novità in idrokinesiterapia: la metodica

SUR (Shoulder Underwater Rehabilitation)

Marco Conti, Milano

Discussione / Verifica

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013

ore 9.00 FOCUSING “La riabilitazione respiratoria
nuove prospettive” 

Moderatori:Giovanni Antonio Checchia 
Stefano Tibaldi

Disabilità respiratoria e progetto 
riabilitativo nel contesto dell’ICF
Maurizio Massucci, Perugia

La valutazione clinico-funzionale
Mario Schiavina, Bologna

ore 10.15 Pausa

ore 11.00 L’esercizio fisico nella disabilità respiratoria
per il riadattamento allo sforzo 
ed il miglioramento della endurance  
Federica Gamna, Orbassano (TO)

Tecniche di riabilitazione respiratoria  
Diego Lisi, Bologna

Discussione / Verifica

ore 13.00 Colazione di lavoro 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2013

ore 10.30 Presentazione del Corso Mauro Alianti

ore 11.00 La Spalla un problema multiprofessionale

Moderatori: Mauro Alianti 

Giovanni Battista Camurri

Clinica e valutazione della spalla dolorosa

Giuseppe Porcellini, Cattolica

La chirurgia oggi

Fabrizio Campi, Cattolica

Discussione / Verifica

ore 13.15 Colazione di lavoro

ore 14.30 Moderatori: Ombretta Davoli  

Germano Pestelli

Aspetti di diagnosi differenziale 

nelle patologie della spalla

Giovanni Arioli, Mantova

La spalla nello sport

Luigi Prioli, Repubblica di San Marino

La spalla nel lavoro

Giacomo Bazzini, Montescano (PV)

Discussione / Verifica

ore 16.30 Pausa

ore 17.00 Terapia farmacologica topica e sistemica

Silvio Taddei, Bologna

Terapia infiltrativa: tecniche e indicazioni

Luigi Frizziero, Bologna

Il problema del dolore cronico

Giancarlo Caruso, Bologna

Discussione / Verifica

ore 20.30 Cena

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013

ore 9.00 Moderatori: Giovanni Campagnoli  

Claudio Tedeschi

Imaging: ecografia, radiografia e RMN
Fabio Denicolò - Domenico Nicoletti, Riccione

La terapia strumentale ESWT, Laser, Tecar:
indicazioni e limiti
Franco Combi, Binasco (MI)

Trattamento con vibrazioni 
meccano-sonore selettive
Paolo Buselli, Cremona

Discussione / Verifica

ore 10.45 Pausa

ore 11.15 Trattamento mininvasivo della 
tendinopatia calcifica della spalla
Stefano Galletti, Bologna

La medicina manuale nella spalla dolorosa
Renato Gatto, Alessandria

Discussione / Verifica

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 14.30 Moderatori: Stefano Masiero 
Riccardo Galassi 

Il progetto riabilitativo nelle patologie
della spalla
Domenico Creta, Bologna

La spalla rigida: cause e metodologie 
di trattamento
Francesco Inglese, Forlì

La spalla instabile: trattamento 
conservativo e post-chirurgico
Andrea Foglia, Civitanova Marche

Discussione / Verifica

ore 16.30 Pausa


