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Emofilia: Bologna, al Sant'Orsola il progetto 'Efeso' 

 

(AGI) - Bologna, 16 apr. - Come sviluppare e potenziare la fisioterapia nei Centri Emofilia al fine di 

un recupero ottimale del paziente. E' il tema del convegno “Il Percorso di cura della persona con 

emofilia”, che si svolgera’  venerdi a Bologna presso l’Aula Murri del Policlinico S. Orsola  Malpighi. 

Parteciperanno ai lavori i medici Lelia Valdre', Ernesto Andreoli e Giuseppina Rodorigo. Nel corso 

dei lavori sara' presentato il Progetto EfeSo, realizzato dal Centro Emofilia di Bologna insieme 

all'Associazione pazienti AssemoBo, portato avanti da un team multidisciplinare che ha coinvolto 

differenti categorie di medici legate al Centro Emofilia: dai fisiatri ai fisioterapisti; dagli infermieri 

agli ortopedici senza tralasciare radiologi e psicologi. (AGI)  
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(ER) BOLOGNA. APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 17 APRILE 

(DIRE) Bologna, 17 apr. - Questi gli appuntamenti a Bologna e 

Provincia: 

 

9.00- Bologna (Policlinico Sant'Orsola-Malpighi-aula Murri)- 

Convegno "Il percorso di cura della persona con emofilia" 

promosso da Elleventi e Pfizer di presentazione del progetto 

"EfeSo" realizzato da Centro Emofilia Bologna e associazione 

pazienti AssemoBo. 
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“Il Percorso di cura della persona con emofilia”: 

Presentazione del progetto EfeSo, è il convegno 

organizzato da Elleventi e con il contributo di Pfizer 

in qualità di sponsor, che si svolgerà venerdì 17 

aprile 2015 a Bologna presso l’Aula Murri del 

Policlinico S. Orsola – Malpighi dalle ore 9.00 alle 

17.30. Presidenti del Corso: la Dottoressa Lelia 

Valdre’, il Professor Ernesto Andreoli, e la 

Dottoressa Giuseppina Rodorigo. Emofilia, 

Fisioterapia, Educazione, Salute, Oltre. Queste sono 

solo alcune delle parole chiave che definiscono lo 

spirito di questo evento, il cui obiettivo è quello di 

affrontare un’analisi dell’apparato muscolo-scheletrico oggi, e sostenere un dibattito critico sulle 

potenzialità e gli sviluppi della fisioterapia nei Centri Emofilia. Durante la giornata, sarà inoltre presentato il 

Progetto EfeSo, realizzato dal Centro Emofilia di Bologna insieme all’Associazione pazienti AssemoBo, e 

portato avanti da un team multidisciplinare che ha coinvolto differenti categorie di medici legate al Centro 

Emofilia: dai fisiatri ai fisioterapisti; dagli infermieri agli ortopedici senza tralasciare radiologi e psicologi. Un 

appuntamento articolato in due sessioni principali: La prima dedicata al tema dell’emofilia ed al Progetto 

EfeSo, mentre la seconda, più movimentata, sarà dedicata al volto nascosto dell’artropatia, artoprotesi del 

ginocchio e della caviglia, e La voce del paziente: l’esperienza di chi ha partecipato al progetto. Durante la 

fase finale dell’incontro, si discuterà della parte pratica di fisioterapia con i pazienti e denominata “il 

progetto EfeSo in atto”. 

Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione Continua in Medicina (ECM), 

ottenendo n°7,1 crediti. 
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progetto EfeSo in atto”. 
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tralasciare radiologi e psicologi. Un appuntamento articolato in due sessioni principali: La prima 

dedicata al tema dell’emofilia ed al Progetto EfeSo, mentre la seconda, più movimentata, sarà 

dedicata al volto nascosto dell’artropatia, artoprotesi del ginocchio e della caviglia, e La voce del 

paziente: l’esperienza di chi ha partecipato al progetto. Durante la fase finale dell’incontro, si 

discuterà della parte pratica di fisioterapia con i pazienti e denominata “il progetto EfeSo in atto”. 

Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2015 per la Formazione Continua in Medicina (ECM), 

ottenendo n°7,1 crediti. 
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