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ll Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2019 per 
l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e ha ottenuto 
n. 17,7crediti per n° 17 partecipanti per le categorie Medici 
Chirurghi e Fisioterapista.
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede 
l’assegnazione dei crediti formativi ad eventuali 
specializzandi e ad altre professioni afferenti alle discipline 
mediche.

Per conseguire i crediti è necessario: 
- partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
- riconsegnare in segreteria al termine dell’evento la 
  modulistica debitamente compilata e firmata.

Si ricorda che i crediti verranno inviati via e-mail, dopo 
il Convegno, previo riscontro da parte dei responsabili 
scientifici E.C.M. di almeno il 75% di risposte esatte del 
questionario di apprendimento. 
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FACULTy

RAZIONALE
L’emofilia è una patologia emorragica con importanti 
implicazioni a livello articolare che si ripercuotono 
soprattutto a livello funzionale, riducendo spesso 
l’autonomia del paziente.

Ripristinare la mobilità, mantenerla ed incrementarla 
sono i principali obiettivi del fisioterapista e del fisiatra 
che lavorano in stretta collaborazione con un’equipe 
multidisciplinare esperta.

Questo evento educazionale, caratterizzato da una 
forte taglio pratico, nasce dall’esigenza di formare 
fisiatri e fisioterapisti su percorsi diagnostici riabilitativi 
specifici per la cura del paziente emofilico.

Questo convegno si pone come obiettivo di creare i 
presupposti per una sinergia sempre più consapevole 
tra le differenti specialità, al fine di raggiungere in 
modo quanto più completo possibile il risultato più 
importante: la salute del paziente.

MarZIa arrIGonI, Milano
ElEna Boccalandro, Milano
ElEna corBElla, Milano
roBErTa FaSan, Milano
MarIa ElISa MancUSo, Milano
WalTEr PaSSErI, Brescia
GIanlUIGI PaSTa, Milano
lUIGI PIEro SolIMEno, Milano
MarTIna VaIrEllI, Verona

Apertura segreteria
Apertura del Corso 
E. Boccalandro
Cos’è l’emofilia? 
Attuale piano terapeutico in uso a Milano 
SanTaGoSTIno, M. MancUSo
Coffee break
Complicanze post – operatorie 
nel paziente emofilico 
l. SolIMEno
Iter riabilitativo post – operatorio 
PaSSErI
Pausa pranzo
Tavola rotonda:
- Come progettare un percorso riabilitativo 
 post-operatorio
- Valutazione ortopedica 
  G. PaSTa
- Valutazione muscolo-scheletrica: cartella 
 clinica, pedana stabilometrica, analisi 
 posturale, valutazione palpatoria  
 E. Boccalandro
- Interpretazione dei dati della pedana 
  M. VaIrEllI
Discussione e sintesi: piano terapeutico fisioterapico 
di mantenimento, di avviamento allo sport, 
post -operatorio 
G. PaSTa, E. Boccalandro, M. VaIrEllI
Chiusura dei lavori

9:40 
10:00

10:20 

11:30 
12:00

12:40

13:20
14:20

18:30 

9:30
9:45

10:15

10:45

11:00

12:30

13:30

14:00

14:30

15:30
16:00

Inizio dei lavori
Presa in carico riabilitativa ambulatoriale 
E. corBElla
Valutazione fisioterapica
M. arrIGonI
Coffee break
Approccio riabilitativo
r. FaSan
Pausa pranzo
Tecar: una nuova esperienza
r. FaSan
Caso 1: presentazione, osservazioni e valutazione all’aula
Casi 2 e 3: valutazione in due gruppi 
E. Boccalandro - r. FaSan - M. arrIGonI 
Conclusioni
ECM

VENERDì 24 GENNAIO

SAbATO 25 GENNAIO


