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SEDE
Domus San Giuliano
Via Cincinelli, 4 - 62100 Macerata
ISCRIZIONE
Gratuita, ma per motivi organizzativi, obbligatoria da eﬀettuarsi on line al sito
www.congressteam.com entro il 30 agosto 2022.
EVENTO ECM n. 357140 -ID PROVIDER 1147
DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
MEDICO CHIRURGO (cardiologia, ematologia, geriatria, malattie dell’apparato
respiratorio, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina ﬁsica e
riabilitazione, medicina interna, medicina termale, medicina dello sport,
neurologia, pediatria, reumatologia, chirurgia generale, ortopedia e
traumatologia, biochimica clinica, farmacologia e tossicologia clinica, medicina
trasfusionale, patologia clinica (lab. di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
radiodiagnostica, medicina generale (medici di famiglia), psicoterapia.
FISIOTERAPISTA - INFERMIERE PROFESSIONALE – INFERMIERE PEDIATRICO;
FARMACISTA (ospedaliero e territoriale); PSICOLOGO (psicoterapia,
psicologia)
OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA
3 – DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI
E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA
Per aver diritto ai crediti formativi è necessario: frequentare il 90% dell’attività
formativa dell’evento (la rilevazione delle presenze avverrà tramite foglio ﬁrma)
rispondere esattamente ad almeno il 75% delle domande presenti nel
questionario di apprendimento
VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla on line. A ﬁne evento ogni partecipante, avente
diritto, riceverà al suo indirizzo email un link per accedere attraverso la User Area
alla pagina dedicata per la compilazione dei questionari inseriti dal provider.
Il modulo include: test di apprendimento, questionario di gradimento ECM,
questionario per il fabbisogno formativo e questionario valutazione relatori.
I questionari dovranno essere compilati entro tre giorni dalla data di ricevimento
dalla mail.
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ATTESTATO DI FREQUENZA
A tutti i partecipanti verrà rilasciato a ﬁne lavori un attestato di frequenza.
VARIAZIONI
Le segreterie scientiﬁca e organizzativa si riservano di apportare modiﬁche al
programma per ragioni tecniche/organizzative

MACERATA
16 settembre 2022

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il trattamento ottimale della persona con emoﬁlia si è fatto negli ultimi 20
anni sempre più complesso, grazie a regimi terapeutici sempre più
individualizzati e a nuovi farmaci che hanno permesso di raggiungere non
solo una aspettativa di vita pari a quella delle persone senza emoﬁlia ma
anche una qualità di vita che si pone sempre più l’obiettivo di avvicinarsi a
quella della popolazione generale.
La gestione dell’emoﬁlia dunque oggi vede lavorare in sinergia tante ﬁgure
diverse: l’ematologo, il pediatra, l’ortopedico, il chirurgo, lo psicologo, il
laboratorista, il terapista del dolore, il farmacista, l’ecograﬁsta, il ﬁsiatra, il
ﬁsioterapista.
La prima edizione di questo corso dedicato all’approccio multidisciplinare
all’emoﬁlia intende puntare l’attenzione proprio sul ruolo primario della
ﬁsioterapia in emoﬁlia: un’esperienza cresciuta enormemente, con
applicazioni e articolazioni interdisciplinari inimmaginabili solo 20 anni fa.
Inizialmente infatti la ﬁsioterapia era uno strumento per contrastare
l’eﬀetto del sanguinamento intra-articolare a livello locale.
Successivamente è stata utilizzata per il solo recupero muscolare ed
articolare e quasi esclusivamente dopo gli interventi chirurgici. L’avvento
delle nuove specializzazioni in terapia manuale (l’Analisi Posturale e la
Pedana Stabilometrica in primis) ha introdotto valutazioni motorie di
tutto l’apparato muscolo-scheletrico nella sua globalità, mettendo in
evidenza le priorità disfunzionali che potevano diventare subito dopo
oggetto di terapie manuali e con il tempo funzionali, attraverso un’attività
sportiva calibrata sulle capacità del paziente. In questo modo ne hanno
potuto beneﬁciare sia i pazienti più giovani (monitorati dal punto di vista
biomeccanico sin dalla nascita) sia i pazienti adulti e quelli sottoposti ad
intervento chirurgico, che hanno subito nel corso della loro vita emartri
continui su articolazioni bersaglio.
Lo studio globale del sistema muscolo scheletrico ha permesso di
eﬀettuare un programma di esercizi e riabilitazioni mirate che prende in
considerazione la priorità funzionale del paziente in ogni fase della vita.
Dall’inizio degli anni duemila, i centri emoﬁlia, sull’esempio di alcuni Centri
Emoﬁlia “pionieri” come il Centro di Milano, hanno aperto la strada alla
ﬁsioterapia come prevenzione, inserendola all’interno del check-up
annuale per poter dare a tutti i pazienti emoﬁlici informazioni sullo stato
di salute del momento e sulle possibili strategie da utilizzare per migliorare
la condizione biomeccanica e funzionale a lungo termine.
L’obiettivo di questo corso è quello di aggiornamento sulla gestione
sempre più complessa e multidisciplinare dell’emoﬁlia con particolare
attenzione in questa prima edizione al ruolo del ﬁsioterapista e alla
formazione sul territorio di ﬁgure sempre più specializzate nell’approccio
ﬁsioterapico globale al paziente emoﬁlico.
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9.00 - 9.15

Welcome coﬀee

9.15 - 9.30

Benvenuto e introduzione al Corso
G. Caraﬀa

9.30 - 9.45

L’emoﬁlia: una patologia rara,
un trattamento complesso multidisciplinare
I. Cantori

9.45 - 10.30

L’emoﬁlia: dalla clinica alla terapia
C. Biasoli

10.30 - 11.15

L’artropatia emoﬁlica valutazione
clinico-strumentale dello status
muscolo-scheletrico
M. N. D. Di Minno

14.45 - 15.30 Tutorial pratico (video)
L’HEAD-US: l’ecograﬁa come strumento di
diagnosi precoce del danno articolare e di
prevenzione dell’artropatia emoﬁlica.
Uno strumento utilizzabile anche dal
ﬁsioterapista?
M. N. D. Di Minno

11.15 - 12.00

L’approccio ﬁsioterapico al paziente
emoﬁlico:
il ruolo determinante della ﬁsioterapia
E. Boccalandro

15.30 - 16.15 Tutorial pratico (video)
L’approccio ﬁsioterapico al paziente postemartro e post- chirurgia ortopedica
L. Mucci

12.00 - 12.45

Il trattamento ﬁsioterapico dell’evento
emorragico nel paziente emoﬁlico
L. Mucci

16.15 - 16.30 Discussione

12.45 - 13.30

L’emoﬁlia e lo sport: quale scegliere e perché
C. Biasoli

13.30 - 14.00

Intervallo

14.00 - 14.45 Tutorial pratico (video)
Illustrazione dei nuovi strumenti per
un’ottimale personalizzazione della
ﬁsioterapia (analisi posturale, pedana
stabilometrica) all’insegna della prevenzione
e del mantenimento del benessere articolare
e muscolo-scheletrico
E. Boccalandro

16.30 - 16.45 Conclusioni

