
Cari Colleghi,

siamo a Riccione per il 25° Corso di Aggiornamento S.I.M.F.E.R.
Emilia-Romagna; venticinque anni consecutivi sono uno straordi-
nario traguardo, raggiunto anche grazie al Vostro sostegno, ne
siamo orgogliosi e pensiamo di celebrarlo con un’edizione partico-
larmente ricca. Abbandoniamo la formula del tema centrale e dei
focusing per dare spazio a tanti argomenti di grande interesse.
Desideriamo, innanzitutto, mantenere viva la nostra attenzione sul
tema del Dolore, proponendo un’aggiornata puntualizzazione clini-
ca e terapeutica. Concluderemo la prima giornata con una riflessio-
ne sullo stato e sulle prospettive di due figure professionali basilari
del mondo della riabilitazione nel panorama della Sanità italiana.
Dedichiamo un’ampia sessione al tema dell’Osteoporosi: l’argo-
mento è tanto importante da aver meritato un supplemento del
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa; lo proponiamo a nostra
volta con l’intento di fornire elementi di pratica e immediata utiliz-
zazione professionale.
Con il tema dell’Ingegneria tissutale desideriamo coniugare la ricer-
ca alla clinica di articolazioni estremamente importanti per Fisiatri
e Ortopedici. La sessione sul morbo di Parkinson è tutta fisiatrica e
dà spazio a Colleghi di grande esperienza per una visione a tutto
campo e innovativa sulla riabilitazione di questi pazienti.
Il successo di una precedente relazione in tema di nomenclatore-
tariffario ci induce a presentarne un ampliamento, con una parte di
applicazione pratica con il contributo di Fisiatri che attuano proce-
dure interessanti e originali.
Compare, infine, per la prima volta, il tema del rapporto fra Sport
e Disabilità: l’argomento è vastissimo. I Relatori invitati ci condur-
ranno, con grande cultura e competenza, all’interno di questo
mondo, confrontando le loro esperienze anche all’interno di una
“tavola rotonda”.
Il programma è ambizioso, come merita la ricorrenza; Vi aspettia-
mo numerosi e partecipativi, per ritrovarci ancora insieme per un
buon lavoro, nello spirito dei nostri incontri riccionesi.
Un grande grazie a tutti coloro che si stanno impegnando nell’or-
ganizzazione e che hanno accettato di partecipare come Relatori e
Moderatori.

Mauro Alianti

PATROCINI

A.I.FI. Associazione Italiana Fisioterapisti 

A.I.P. Associazione Italiana Parkinsoniani 

A.I.T.O. Associazione Italiana Terapia Occupazionale 

Assortopedia Associazione Nazionale Aziende Ortopediche 

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

C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico

Scuola di Medicina e Chirurgia, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna 

S.I.M.F.E.R. Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
Emilia Romagna

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La sezione teorico - pratica dedicata al Nomenclatore - tariffario, con esercitazioni prescrittive sarà realizzata
in gruppi con la guida di appositi tutors, accreditata separatamente ai fini ECM e aperta ad un massimo di 175
iscritti. L’iscrizione al corso è inclusa nella tariffa complessiva, ma sarà possibile iscriversi direttamente solo per
la giornata.

entro il dopo il 
20/04/2014 20/04/2014

Medici (esenti IVA) € 390,00 € 430,00
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (esenti IVA) € 280,00 € 320,00
Iscrizione giornaliera (esenti IVA) € 150,00 € 160,00

Medici (inclusa IVA*) € 475,80 € 524,60
Non Medici - Studenti - Specializzandi - Fisioterapisti (inclusa IVA*) € 341,60 € 390,40
Iscrizione giornaliera (inclusa IVA*) € 183,00 € 195,20
* IVA al 22% salvo eventuali variazioni fiscali.
Solo le iscrizioni fatturate a Enti pubblici sono esenti da IVA

L’iscrizione al Corso comprende: - badge, cartella congressuale e programma   
- attestato di partecipazione
- colazioni di lavoro (martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29)
- Welcome e Aperitivo (lunedì 26, martedì 27)
- cene (lunedì 26, mercoledì 28)
- atti on-line

L’iscrizione giornaliera comprende: - badge, cartella congressuale e programma
- attestato di partecipazione giornaliero
- colazione di lavoro
- atti on-line

FATTURA
Per ogni iscrizione effettuata verrà rilasciata regolare fattura, si prega pertanto di indicare i dati per la fattura-
zione sulla scheda all’atto dell’iscrizione (si ricorda che le fatture intestate ad Enti Pubblici possono essere esen-
ti 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 dipen-
denti sono tenuti a farne specifica richiesta barrando e apponendo il proprio timbro nell’apposito spazio posto
sulla scheda di iscrizione. Non sono accettate richieste senza timbro. Non sarà possibile richiedere il rimbor-
so dell’IVA e l’emissione della relativa nota di accredito a pagamento già avvenuto. Per motivi amministrativi
non saranno convalidate le iscrizioni accompagnate da quote errate o prive della dichiarazione richiesta.

GRUPPO REGIONALE S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna
È prevista la riunione del Gruppo Regionale martedì 27 maggio alle ore 17.00 presso l’Hotel Mediterraneo.
Nell’ambito del Corso sarà operativo un desk della Segreteria S.I.M.F.E.R. Emilia-Romagna.

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 1 allievo di ciascuna Scuola di Specializzazione in Medicina e Fisica 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 suddividendo due eventi:
il corso “ATTUALITÀ IN MEDICINA RIABILITATIVA” Corso ECM n. 92260 – attribuiti n. 8,5 crediti formativi
(riservato ad un massimo di 200 iscritti) e il “Corso teorico pratico: Il corretto utilizzo del Nomenclatore tarif-
fario” Corso ECM n. 92267 – attribuiti n. 6,5 crediti formativi (riservato ad un massimo di 175 iscritti).
Per l’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. sono state accreditate le seguenti categorie professionali: Medico
Chirurgo (Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa - Ortopedia e Traumatologia), Fisioterapista, Tecnico
Ortopedico, Terapista occupazionale.
Per avere diritto ai Crediti ECM il discente dovrà partecipare all’intero Corso e compilare la modulistica che
sarà consegnata in sede lavori, secondo quanto definito:
• Rilevazione di presenza a inizio e fine evento tramite badge con codice a barre
• Rilevazione della qualità percepita tramite questionario apposito
• Valutazione di apprendimento tramite somministrazione del questionario ECM
Provider ECM: A.R.A.R. Cod. 3313

ATTI
Verranno realizzati atti multimediali con tutto il materiale didattico presentato durante il Corso.
Gli atti verranno pubblicati on line sul sito www.corsodiriccione.it

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 3951122 - Fax 051 3951130 - E-mail: arar@art4.it

www.ararform.eu - www.corsodiriccione.it

Presidenti

Mauro Alianti - Giovanni Battista Camurri
Giovanni Antonio Checchia - Stefano Tibaldi

Comitato scientifico

Ernesto Andreoli - Rodolfo Brianti
Giovanni Campagnoli - Ugo Cavina

Ombretta Davoli - Luigi Prioli - Silvana Sartini
Riccione, 26 - 29 Maggio 2014

Hotel Mediterraneo

S.I.M.F.E.R. G.R. Emilia Romagna

25° CORSO DI AGGIORNAMENTO

ATTUALITÀ IN MEDICINA
RIABILITATIVA

e
Corso teorico pratico:
“Il corretto utilizzo del 

Nomenclatore tariffario”



15.30 Esercitazioni pratiche guidate da tutor

18.30 Discussione / Verifica

20.30 Cena

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2014

9.30 Sport e disabilità
Moderatori: Walter Antonini, Rodolfo Brianti 

Uno sguardo d’insieme: storia e situazione     
attuale
Luca Pancalli, Roma

Lo sport come elemento di integrazione sociale
Fabio Cola, Parma

Lo sport come elemento di rieducazione
Davide Villa, Montecatone - Imola

Lo Sport Paraolimpico: le basi del training
scientifico
Francesco Chiappero, Saluzzo - Cuneo

11.00 Pausa

11.30 Tavola Rotonda: fisiatra, fisioterapista,        
terapista occupazionale, tecnico ortopedico,
laureato in scienze motorie, atleta
Bonavita Jacopo - Vannini Roberta - 
Schiavi Margherita - Rambaldi Massimo -
Francesco Chiappero - Luca Pancalli

Discussione / Verifica

13.30 Chiusura del Corso

Spaghettata dell’arrivederci

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

9.00 Parkinson: Riflessioni riabilitative
Moderatori: Giovanni Antonio Checchia, Luigi Prioli 

Dalle basi neurofisiologiche alle linee guida
Giovanni Abruzzese, Genova

Riequilibrio posturale mediante 
idrochinesiterapia e mantenimento 
con dispositivi tecnologici
Daniele Volpe, Venezia

Il trattamento con balance board portatile 
per training domiciliare
Donatella Zanotti, Rep. San Marino

Discussione 

10.30 Pausa

11.00 La presa in carico della persona nella rete
riabilitativa
Marina Simonini, Arenzano - Genova

L’effetto terapeutico della danza nella malattia
di Parkinson 
Daniele Volpe, Venezia

Problemi del cammino: festinazione freezing. 
Proposte riabilitative
Susanna Mezzarobba, Trieste

Discussione / Verifica

13.00 Colazione di lavoro

14.30 CORSO TEORICO PRATICO: 

Il corretto utilizzo del Nomenclatore tariffario
Moderatori: Ombretta Davoli, Stefano Tibaldi

Quale Nomenclatore tariffario oggi?
Marco Traballesi, Roma

Il sistema di prescrizione in Lombardia
Vincenzo Basile, Fabri Fabrizio Poncemi, Mantova

LUNEDÌ 26 MAGGIO 2014 

13.00 Cocktail di Benvenuto

14.00 AATTUALITÀ IN MEDICINA RIABILITATIVA
Presentazione del Corso Mauro Alianti

14.30 Il dolore in Fisiatria
Moderatori: Mauro Alianti, Giovanni Battista Camurri 

Farmacologia e dolore
Patrizia Romualdi, Bologna

Trattamento del dolore non farmacologico:
dove, come e perchè 
Roberto Casale, Montescano - Pavia

Dolore e depressione 
Ferdinando Maria Nicoletti, Roma

Discussione / Verifica

16.30 Pausa

17.00 Viaggio del fisiatra e del fisioterapista 
fra presente e futuro
Ernesto Andreoli, Bologna
Paolo Boldrini, Treviso
Antonio Bortone, Roma

Discussione 

20.30 C ena

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014

9.00 Benessere dell’osso e Osteoporosi
Moderatori: Giovanni Campagnoli, Silvana Sartini

Inquadramento metabolico e diagnostico
Maria Teresa Mascia, Modena

Osteoporosi secondaria
Nazzarena Malavolta, Bologna 

Il razionale della terapia farmacologica
nell’osteoporosi
Renata Caudarella, Bologna

Discussione

11.00 Pausa

11.30 La valutazione fisiatrica e il progetto 
riabilitativo
Lorenzo Panella e coll., Milano

Vertebroplastica
Marco Pastore Trosello, Bologna

Discussione / Verifica

13.00 Colazione di lavoro

14.30 Ingegneria Tissutale:
novità in medicina rigenerativa
Moderatori: Mauro Alianti, Fabio Catani

Introduzione alla medicina rigenerativa
Massimo Dominici, Modena

Medicina rigenerativa nell’anca
Dante Dallari, Bologna

Medicina rigenerativa nel ginocchio
Maurilio Marcacci, Bologna

Medicina rigenerativa nella caviglia
Sandro Giannini, Bologna

Medicina rigenerativa nella spalla
Giovanni Merolla, Cattolica

Dalla meccanobiologia alla meccanoterapia del
tessuto cartilagineo: la finestra metabolica del
condrocita sugli orizzonti riabilitativi
Antonio Frizziero, Padova

16,00 Discussione / Verifica 

16.30 Pausa

17.00 Riunione Gruppo Regionale SIMFER Emilia
Romagna elezioni per il rinnovo della Segreteria
Regionale (si voterà sino alle ore 13 di mercoledì
28 Maggio)

19.00 Aperitivo per celebrare i 25 Anni Insieme


