ACCREDITAMENTO ECM - 21 Gennaio 2022
Evento n. 1147 - 340324
N. 4 crediti formativi per: MEDICO CHIRURGO
[Ematologia, Geriatria, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina
Termale, Medicina dello Sport, Pediatria,
Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia,
Medicina Trasfusionale, Patologia Clinica
(Lab. di analisi chimico-cliniche e microbiologia),
Radiodiagnostica]
FISIOTERAPISTA, TERAPISTA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA,
INFERMIERE, TECNICO ORTOPEDICO, TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.
Per avere diritto ai crediti formativi è necessario:
- Aver frequentato 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.

QUESTIONARIO ECM 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 di valutazione relatori.
I questionari dovranno essere compilati entro tre
giorni dalla data di ricevimento della mail.
ATTESTATO DI FREQUENZA
A tutti i partecipanti verrà rilasciato a fine lavori un
attestato di frequenza
MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19
La nostra società ha adottato un protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni
governative.
Sarà pertanto necessario indossare la propria
mascherina, mantenere lo stesso posto in sala
convegni, igienizzare le mani e mantenere le distanze di sicurezza negli spazi comuni evitando
assembramenti.
VARIAZIONI
Le Segreteria Scientifica e Organizzativa si riservano di
apportare modifiche al programma per ragioni tecniche/organizzative.
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
20 Gennaio: Hotel Vittoria
		
Via X Giornate, 20 - Brescia
21 Gennaio: Casa di Cura Domus Salutis
		
Via Lazzaretto, 3 - Brescia

E-MO’- MUOVITI

DALLA RIABILITAZIONE
POST-PROTESICA
ALL’EDUCAZIONE MOTORIA,
ALLO SPORT E ALTRO ANCORA...
Casa di Cura Domus Salutis
Brescia, 20-21 gennaio 2022

PROGRAMMA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CENTRI EMOFILIA

P
Gli ultimi decenni hanno visto realizzarsi enormi
avanzamenti nella gestione e nel trattamento
dell’emofilia e delle malattie emorragiche
congenite (MEC). Ciò è il frutto di un approccio
multidisciplinare nella gestione del paziente, della
sempre più ampia diffusione della profilassi come
gold standard della terapia in qualsiasi epoca
della vita, della maggiore attenzione ai vantaggi
offerti da una costante attività fisica, come
complemento della terapia sostitutiva. Obiettivo
ultimo e imprescindibile di un tale approccio è
migliorare il grado di autonomia dei pazienti,
minimizzare il dolore e facilitare la loro piena
partecipazione a tutte le attività sociali (scuola,
lavoro, nella comunità), senza sentirsi in alcun
modo discriminati.
Tutte le evidenze ad oggi disponibili dimostrano
l’assoluta superiorità della profilassi nel prevenire
l’artropatia cronica o almeno nel rallentarne la
progressione. L’ampia disponibilità di prodotti
per la terapia sostitutiva a emivita standard
e prolungata e la recente introduzione, nella
comune pratica clinica, di farmaci non sostitutivi
ha significativamente migliorato la possibilità di
personalizzare i regimi terapeutici, tenendo conto
dei parametri farmacocinetici dei prodotti utilizzati,
ma anche delle specifiche esigenze del paziente,
in termini di stile di vita, condizioni muscoloscheletriche, desiderio di praticare uno sport,
ove possibile, o necessità di attuare programmi

di riabilitazione post-chirurgia ortopedica, e/o in
preparazione ad essa. È però, altrettanto chiaramente
dimostrato dai dati della letteratura come la profilassi,
seppur adeguatamente personalizzata e condotta con
aderenza ottimale, non è in grado di prevenire, in tutti
i pazienti, la comparsa di episodi emorragici acuti,
in primo luogo gli emartri, specie quelli subclinici,
non facilmente riconoscibili, che possono contribuire
all’innesco e all’evoluzione di artropatia cronica,
incontrovertibile e con possibili sequele invalidanti.
È ben noto come uno stile di vita sedentario possa
favorire la comparsa di eventi emorragici acuti in
conseguenza di una riduzione del tono e trofismo
muscolare e di una compromissione dell’equilibrio
posturale e del coordinamento motorio, aumentando,
peraltro, il rischio di sovrappeso e obesità, associata a
una riduzione della densità ossea che si manifesta già
in età pediatrica. Al contrario, l’attività fisica, sia che si
esprima in un trattamento fisioterapico, sia condotta
come vera e propria attività sportiva, contribuisce,
insieme alla profilassi, a preservare la salute del sistema
muscolo-scheletrico e a ridurre il rischio d’insorgenza e
di progressione dell’artropatia cronica degenerativa.
È fondamentale, dunque che nella gestione dei
pazienti emofilici si attuino programmi di trattamento
multidisciplinare in cui al regime di profilassi
personalizzata si abbini, a seconda delle esigenze
cliniche, l’esercizio fisico, la pratica sportiva, quando
possibile, la fisioterapia e il trattamento riabilitativo
pre- e post-chirurgico. Tutti questi aspetti saranno

affrontati nel corso del Convegno che il Gruppo di Lavoro
Muscoloscheletrico dell’Associazione Italiana Centri
Emofilia (AICE) ha organizzato coinvolgendo i fisiatri
che già operano in collaborazione con i Centri Emofilia
italiani, allo scopo di meglio condividere esperienze
e opinioni e rendere quanto più possibile uniformi gli
aspetti multidisciplinari di approccio alla terapia fisica
nei pazienti emofilici.
Sarà, inoltre, presentato un manuale teorico-pratico
specificamente realizzato allo scopo di fornire una guida
per il team multidisciplinare che ha in cura pazienti
emofilici, con esempi di esercizi riabilitativi in linea con
le più moderne strategie di riabilitazione post-chirurgia
protesica. La condivisione di tale manuale si prospetta
utile non solo al fisioterapista, al fisiatra, allo specialista
in medicina riabilitativa, ma anche al clinico specialista in
emofilia, che potrà comprendere meglio come affrontare
le tematiche di educazione all’attività motoria e trasferire
al paziente quali enormi vantaggi possono derivargli
dalla medicina riabilitativa in ogni epoca della vita.

			
			

Angiola Rocino
Presidente AICE
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20 GENNAIO 2022
17:30 Apertura della segreteria e registrazioni presso
Hotel Vittoria
18:00 Presentazione Progetto E-MO’- MUOVITI
A.C. Giuffrida, E. Baldacci
18:15 La riabilitazione post-chirurgica ortopedica
nell’emofilico:
presentazione del manuale teorico-pratico		
V.E. Passeri, M. Martinelli
19:00 Discussione
19:30 Conclusioni
A.C. Giuffrida, E. Baldacci, A. Rocino
21 GENNAIO 2022
CORSO EDUCAZIONALE ECM
Casa di cura Domus Salutis
SESSIONE TECNICO DIMOSTRATIVA
8:30 La riabilitazione post-chirurgia protesica
in pazienti emofilici:
l’esperienza della Domus Salutis
suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi
Conducono: V.E. Passeri, M. Martinelli
SESSIONE EDUCAZIONALE
10:00 Introduzione ai lavori
Saluti delle Autorità:
• Direttore Generale Fondazione
		 Teresa Camplani - F. Russo
• Vicaria Congregazione Ancelle della Carità -		
		 Madre O. Bufano
• Presidente A.E.B. Associazione Emofilici
		 di Brescia ‘E. Ravasio Passeri’ - E.R. Bertoli
• Presidente AICE - A. Rocino
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Moderatori: C. Carulli, M. Napolitano
10:15 Il ruolo della Medicina Riabilitativa
nella gestione multidisciplinare del
paziente emofilico
A. Frizziero
10:45 Q&A
Moderatori: I. Ricca, L.P. Solimeno
11:00 Il ruolo dell’ecografia nel monitoraggio
dell’artropatia cronica e dell’efficacia
degli interventi riabilitativi e di
educazione motoria
M. Napolitano
11:20 Q&A
11:30 coffee break
11:50 Il Progetto MEMO e le piramidi del
movimento
C. Biasoli
12:10 VincerEmo: il Progetto AICE
C. Dainese, M. Galizia, F. Valeri
12:30 Tavola rotonda
Come migliorare l’approccio riabilitativo
e di educazione motoria nel paziente
emofilico in tutte le epoche della vita:
condivisione di progetti futuri
Conducono: E. Baldacci, A.C. Giuffrida,
V.E. Passeri, M. Martinelli
13:20 Conclusioni e take home messages
A. Rocino
13:30 light lunch

