Cari Colleghi,
eccoci giunti al 30° Corso di Aggiornamento Simfer Emilia
Romagna. Siamo a Riccione, dal 19 al 22 Maggio 2019 all’Hotel
Mediterraneo. È un traguardo importante; non nascondiamo
l’orgoglio e la soddisfazione; non abbiamo mai perso un anno,
la partecipazione e il successo sono stati costanti.
Sapete bene che ciò è stato possibile grazie alla partecipazione di
tutti coloro che sempre ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto.
Orgoglio e soddisfazione vanno profondamente condivisi, oggi,
con tutti voi.
Il Corso si apre, volutamente, da dove partimmo trent’anni fa con
un classico tema di riabilitazione neurologica: stroke e concetto
Bobath, con un breve excursus sulle metodiche riabilitative.
È un patrimonio culturale e tecnologico immenso per tutti i
professionisti della riabilitazione, fisiatri e fisioterapisti in primis,
la cui conoscenza e condivisione è uno degli elementi fondanti
del nostro impegno quotidiano.
Affrontiamo di nuovo il tema della riabilitazione oncologica;
portiamo molte nuove esperienze culturali e operative che
completano e aggiornano quanto proposto alcuni anni fa.
La sessione sull’infiammazione è molto ambiziosa; cerchiamo di
sottolineare quanto di più recente sta emergendo dalla ricerca
e dalla clinica e, soprattutto, ne discende sul piano pratico,
diagnostico e terapeutico.
Un’intera giornata è dedicata alle tendinopatie; affrontiamo
l’argomento a tutto campo, dalla patogenesi, alla clinica, alla
terapia in ogni suo aspetto. C’è una forte componente “fisiatrica”,
pensiamo che susciterà molto interesse e partecipazione.
Concludiamo con una sessione di “Imaging” e Fisiatria non certo
esaustiva di tutte le problematiche, ma organizzata quanto più
possibile in senso pratico e interattivo su specifici aspetti clinici.
Il trentesimo anniversario ci carica di responsabilità; il
programma è ricco, ambizioso e impegnativo. I relatori sono
di grande valore, ma come sempre fondamentale sarà il vostro
attivo contributo.
Vi aspettiamo quindi numerosi e partecipativi nello spirito delle
“nostre giornate riccionesi”.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati
nell’organizzazione con il consueto entusiasmo e ai Professionisti
che si sono resi disponibili come relatori e moderatori .
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30° CORSO DI AGGIORNAMENTO

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

RIABILITAZIONE 4.0

QUOTE DI ISCRIZIONE singole al Corso

Medici (esenti IVA)
Medici Specializzandi - Fisioterapisti- Non medici (esenti IVA)
Iscrizione giornaliera (esenti IVA)
Sessione domenica pomeriggio (esenti IVA)

Entro il
19/04/2019
€ 395,00
€ 290,00
€ 150,00
€ 100,00

Dopo il
19/04/2019
€ 435,00
€ 330,00
€ 160,00
€ 110,00

Medici (inclusa IVA)*
€ 481,90
€ 530,70
Medici Specializzandi - Fisioterapisti- Non medici (inclusa IVA*)
€ 353,80
€ 402,60
Iscrizione giornaliera (inclusa IVA*)
€ 183,00
€ 195,20
Sessione domenica pomeriggio (inclusa IVA*)
€ 122,00
€ 134,00
* IVA al 22% salvo eventuali variazioni fiscali. Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti IVA
Le iscrizioni fatturate alla Pubblica Amministrazione saranno accolte esclusivamente previa
richiesta scritta dell’Ente Pubblico a corsodiriccione@ararform.eu con specifica dei servizi
richiesti e dei metodi di fatturazione e pagamento.
L’iscrizione al Corso comprende:
- badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione
- colazioni di lavoro (lunedì 20, martedì 21 maggio)
-C
 ocktail di benvenuto, Aperitivo, Spaghettata (domenica 19, lunedì 20, mercoledì 22 maggio)
- cene (domenica 19, martedì 21 maggio)
- atti on-line
L’iscrizione giornaliera comprende:
- badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione giornaliero
- colazione di lavoro
- atti on-line
SCHEDA DI ISCRIZIONE ONLINE sul Sito www.corsodiriccione.it
FATTURA
Per ogni iscrizione effettuata verrà rilasciata regolare fattura, si prega pertanto di indicare i dati
per la fatturazione 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 dipendenti, sono tenuti a farne specifica richiesta via email a corsodiriccione@ararform.eu.
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna è possibile agevolare
la partecipazione al corso per un allievo di ciascuna Scuola di Specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa.
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 RIABILATAZIONE 4.0 - Evento ECM N.
257425 attribuiti 17,5 crediti formativi (riservato ad un massimo di 200 iscritti).
Obiettivo formativo n. 3: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
Per l’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. sono state accreditate le seguenti categorie professionali:
MEDICO CHIRURGO: Specializzazione in Geriatria, Medicina dello Sport, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Neurologia, Oncologia, Ortopedia e
Traumatologia, Radiodiagnostica, Reumatologia, Fisioterapista, Infermiere, Psicologo, Tecnico
ortopedico, Terapista occupazionale.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento; la presenza sarà rilevata tramite apposito
badge elettronico
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento
- superamento della prova di apprendimento (tramite questionario, almeno 75% risposte esatte)
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTI
Verranno realizzati atti multimediali con il materiale didattico presentato durante il Corso.
Gli atti verranno pubblicati on line sul sito www.corsodiriccione.itne.it

PATROCINI
Assortopedia - Associazione Nazionale Aziende Ortopediche
A.R.T.I.B. Associazione Ricerche Terapie Innovative BioIntegrate
C.I.D.O.S. Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie
Emilia Romagna
C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico
Comune di Riccione
Scuola di Medicina e Chirurgia,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
S.I.M.F.E.R. Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
I.S.Mu.L.T Italian Society of Muscles Ligaments & Tendons
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

C.I.D.O.S.
Associazione Imprese Ortopediche
e Sanitarie dell’Emilia Romagna

Si ringrazia per la collaborazione

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, 2/3 - 40138 Bologna
Tel. 051 0826692 - Fax 051 0821584
E-mail: corsodiriccione@ararform.eu - www.corsodiriccione.it

Riccione, 19-22 Maggio 2019
Hotel Mediterraneo
S.I.M.F.E.R. G.R. Emilia Romagna

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
13.00 Cocktail di Benvenuto
14.00 Presentazione del Corso
Mauro Alianti
14.30 Il ragionamento clinico all’interno
del concetto Bobath
Moderatori: Ernesto Andreoli, Ugo Cavina
Le tecniche riabilitative: excursus storico
Mauro Alianti - Bologna
Le basi neurofisiologiche del concetto
Bobath
Feliciana Cortese - Verona
Il trattamento del paziente
con ictus in fase acuta
Monia Alessi - Gambettola (FC)
16.00 Pausa
16.30 La riabilitazione del cammino
Alba Magri - Brescia
Il recupero delle attività funzionali
dell’arto superiore
Monica Morelli - Parma
Mini-focusing
La riabilitazione comunitaria: una risposta al
disagio sociale di anziani e disabili
Germano Pestelli - Forlì
18.30 Discussione e Verifica
20.00 Cena “al… posto giusto”

9.00

Riabilitazione Oncologica
Moderatori: Cinzia Lotta, Stefano Tibaldi
Riabilitazione in Oncologia oggi:
problematiche emergenti e qualità della vita
Monica Pinto - Napoli

Infiammazione e sistema nervoso periferico
Giovanni Antonio Checchia - Padova

Nuove frontiere dell’Oncologia
muscoloscheletrica e percorsi riabilitativi
Maria Grazia Benedetti - Bologna
11.00 Pausa
11.30 La riabilitazione nei pazienti
con tumore polmonare
Stefania Fugazzaro, Maria Grazia De Giorgio,
Carlotta Mainini - Reggio Emilia
Strategie terapeutiche complementari
in Riabilitazione Oncologica
Maria Bernadette Ligabue - Reggio Emilia
Discussione e Verifica
13.30 Colazione di lavoro
14.30 Update sull’Infiammazione
Moderatori: Ombretta Davoli, Silvana Sartini
Il microbiota intestinale: aspetti biologici
e ruolo dell’infiammazione
Marco Pignatti - Modena
Il microbiota e la fragilità dell’anziano
Paolo Boscolo Chio - Padova
Il microbiota e l’apparato muscolo scheletrico
Marco Invernizzi - Novara
16.00 Pausa
16.30 Infiammazione e malattie reumatiche
Riccardo Meliconi - Bologna

Integratori e terapia infiltrativa
con acido ialuronico
Antonio Frizziero - Padova

18.30 Discussione e Verifica
19.00 “cena”… al solito posto

Cancro della mammella e riabilitazione:
attualità terapeutiche e riflessi riabilitativi
Fabio Pessina - Parma
Tumori cerebrali: neuroriabilitazione
e outcomes riabilitativi
Isabella Springhetti - Pavia

Le vibrazioni meccaniche selettive,
nuove opportunità in riabilitazione
Maurizio Poli - Riccione

Fans e infiammazione
Diego Fornasari - Milano

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2019

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
9.00

16.00 Pausa
16.30 PRP: quale, quando e perché
Alessandro Di Martino - Bologna

Le tendinopatie
Moderatori: Giovanni Battista Camurri,
Stefano Masiero

Trattamento infiltrativo con dispositivi
medici a base di collagene
Alberto Meroni - Milano

Eziopatogenesi, terminologia e clinica
Nicola Maffulli - Londra/Salerno

Il ritorno allo sport
Alberto Combi - Cuneo

Ormoni e tendinopatie
Francesco Oliva - Roma
Tendinopatie come effetto “collaterale”
di terapie farmacologiche
Filippo Vittadini - Venezia
Tendinopatie, entesopatie in reumatologia
Luana Mancarella - Bologna
11.00 Pausa
11.30 Ecografia e RMN: la scelta migliore
Stefano Galletti - Bologna
Il ruolo dell’esercizio eccentrico
Giuseppe Gasparre - Rimini
Il trattamento con ESWT
Elisabetta Tibalt - Milano
La chirurgia
Nicola Maffulli - Londra/Salerno
Discussione e Verifica
13.30 Colazione di lavoro
14.30 Moderatori: M
 auro Alianti,
Giovanni Campagnoli
Laser ad alta potenza
Alessandro Valent - Modena

18.30 Discussione e Verifica
20.00 Cena “per festeggiare 30 anni insieme”

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019
9.00

Corso interattivo di interpretazione
dell’imaging: rachide, spalla, ginocchio
Moderatori: Silvana Sartini, Vincenzo Spina
Clinica ed imaging multimodale:
dal morfologico al funzionale
Vincenzo Spina - Modena
La casistica e la semeiotica di base dell’imaging
Il rachide
Gabriele Zelent - Modena
La spalla
Luca Baldini - Modena
Il ginocchio
Salvatore Donatiello - Modena
Discussione e Verifica

14.00 Spaghettata di “Arrivederci”

