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ll webinar è stato inserito nel Piano Formativo 2021 per 
l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e ha ottenuto 
n.10,5 crediti per Medici Chirurghi e Fisioterapisti.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede 
l’assegnazione dei crediti formativi a eventuali specializzandi 
e ad altre professioni afferenti alle discipline mediche.
Per conseguire i crediti è necessario:

• partecipare in misura del 100% ai lavori congressuali online.
• eseguire, entro 3 giorni dalla �ne dell’evento, il questionario   
   ECM nel portale di accreditamento.

Per eseguire il questionario è necessario essere registrati o 
registrarsi sul portale FAD ELLEVENTI 
(http://fad.elleventi.it/fad/login) e richiedere, al termine del 
webinar, l’abilitazione allo svolgimento dello stesso 
all’indirizzo: provider@elleventi.it.
L’attestato ECM sarà scaricabile dal portale dopo aver 
conseguito almeno il 75% delle risposte esatte al questionario 
di apprendimento.
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RAZIONALE

Il corso nasce con l'idea di creare una rete di �siote-
rapisti e �siatri esperti nell'ambito dell'emo�lia sul 
territorio lombardo.
Il modulo potrà essere proposto successivamente 
nelle altre regioni. L'idea di fondo è di creare 
presupposti di cura che partano dallo stato articola-
re del paziente e su questo disegnare un piano di 
recupero riabilitativo atto a ripristinare la funzionali-
tà, la forza e la possibilità di avviarsi a uno sport in 
sicurezza.
Un corso ripetuto negli anni permette il costante 
aggiornamento delle �gure professionali meno coin-
volte nel mondo della ricerca dell'emo�lia, in manie-
ra tale che il Centro di riferimento rimanga in prima 
linea per quanto riguarda l'osservazione e il monito-
raggio multidisciplinare - unico a garantire la possi-
bilità di ideare un piano riabilitativo che abbia 
come protagonista non solo il paziente, ma anche la 
persona. Proprio per questo, verranno coinvolte 
nuove �gure come lo psicologo, il terapista occupa-
zione, il medico dello sport...
Aperto a 30 medici chirurghi e �sioterapisti.

RELATORI E MODERATORI

Valentina Begnozzi (Milano)

Elena Boccalandro (Milano)

Elena Corbella (Milano)

Roberta  Fasan (Milano)

Roberta  Gualtierotti (Milano)

Emilio Valter Passeri (Brescia)



GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021 - 16:00 - 18:30

Moderatore: Emilio Valter Passeri

Che cos’è l’emo�lia, perché interessa ai �sioterapisti?
Roberta Gualtierotti

La valutazione �siatrica – Emilio Valter Passeri

La valutazione �sioterapica – Elana Anna Boccalandro

Il monitoraggio dei pazienti emo�lici – Valentina Begnozzi

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021 - 16:00 - 18:30
Moderatore: Valentina Begnozzi

Le strategie riabilitative: aggiornamento su
• TECARterapia - Roberta Fasan
• Kinesiotape - Roberta Fasan, Elena Corbella

Logistica della presa in carico del paziente emo�lico 
• Il pre-operatorio - Elena Anna Boccalandro
• Il post-operatorio - Roberta Fasan

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021 - 16:00 - 18:30
Moderatore: Roberta Fasan

La ricerca: dove siamo e su cosa ci stiamo focalizzando
Valentina Begnozzi

L’avviamento motorio e lo sport:
• ARTIcoliamo - Elena Anna Boccalandro
• Idrokinesiterapia - Elena Anna Boccalandro
• Nordic Walking - Valentina Begnozzi


