
Cari Colleghi,
manteniamo la promessa di realizzare il 31° Corso di 
Aggiornamento nonostante il periodo difficile vissuto e abbiamo 
solo spostato la data dal 4 al 7 ottobre, sempre a Riccione.
Non è stato facile, ma grazie al vostro sostegno e alla fedele 
partecipazione delle aziende ci siamo riusciti.
Apriamo il Corso con un focusing sulla metodica delle 
“facilitazioni neuromuscolari propriocettive” frutto degli studi del 
Dott. Hermann Kabat e dei suoi allievi. Saremo guidati dalla lunga 
esperienza maturata negli anni per riproporre questo importante 
patrimonio scientifico e operativo, illustrato alla luce delle più 
recenti acquisizioni neurofisiologiche.
Nella medesima giornata abbiamo deciso di dare spazio a 
quanto la Medicina Riabilitativa ha prodotto, con encomiabile 
tempestività, per il trattamento delle persone colpite dalla recente 
pandemia COVID-19.
Nelle sessioni successive vengono proposti due temi principali; 
un’intera giornata è dedicata alle alterazioni del cammino per 
danno del complesso caviglia-piede. Desideriamo approfondire 
l’argomento in ogni suo aspetto, dall’anatomia funzionale 
alla biomeccanica, per concentrarci sulla eziopatogenesi, 
sulle innovative e interessanti proposte chirurgiche, sul 
trattamento farmacologico e infiltrativo di un quadro clinico 
di grande complessità (algodistrofia, flogosi, dolore ecc.). 
Non trascureremo, naturalmente, le più aggiornate proposte 
fisioterapiche e riabilitative.
Un’altra giornata è interamente dedicata all’attività fisica e 
sportiva per la persona disabile: come strumento riabilitativo 
e come elemento di benessere e integrazione. Diamo grande 
rilievo alle tematiche paralimpiche, importantissime e di grande 
risonanza mediatica: sottolineiamo il ruolo del Fisiatra in un team 
interdisciplinare (mettendo a confronto le esperienze in atto) 
considerando la particolare attenzione e interessamento della 
nostra Regione su questo tema.
Concludiamo riprendendo il graditissimo Corso sull’Imaging ad 
alta tecnologia in Fisiatria: gomito, polso, mano, anca sono gli 
argomenti di quest’anno, dando spazio all’aspetto didattico e 
interattivo con specifici casi clinici.
È un bel programma, di grande sostanza e ricco di spunti culturali 
e operativi; 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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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 ISCRIZIONE singole al Corso

Entro il 4/09/2020 Dopo il 4/09/2020
Medici € 395,00 € 435,00 
Medico Specializzando - Fisioterapista - Infermiere - Psicologo -
Tecnico ortopedico - Terapista occupazionale € 290,00 € 330,00 

Iscrizione giornaliera € 150,00 € 160,00 
Sessione domenica pomeriggio € 100,00 € 110,00 

Medici (inclusa IVA)* € 481,90 € 530,70 
Medico Specializzando - Fisioterapista - Infermiere - Psicologo -
Tecnico ortopedico - Terapista occupazionale (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 e cartella congressuale
- attestato di partecipazione
- colazioni di lavoro (lunedì 5 e martedì 6 ottobre)
- brindisi di benvenuto, aperitivo/cena, spaghettata (domenica 4, lunedì 5 e mercoledì 7 ottobre)
- cene (domenica 4 e martedì 6 ottobre)
- atti on-line
L’iscrizione giornaliera comprende:
- badge e cartella congressuale
- 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 solo 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 sei allievi delle Scuole 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.
Provider standard A.R.A.R. Id 3313
È stato accreditato il Corso Il complesso caviglia-piede: dalla patologia al recupero funzionale. 
Sport e disabilità in Clinica della Riabilitazione - Evento ECM N. 292702 con 16,8 crediti 
formativi (corso a numero chiuso, riservato ad un massimo di 150 iscritti, rispettando le normative 
riguardanti l’emergenza Covid-19).
Obiettivo formativo n. 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere.
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, Neuroradiologia, Ortopedia e Traumatologia, 
Radiodiagnostica, Reumatologia
Infermiere - Psicologo - Fisioterapista - 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)

ATTI
Verranno realizzati atti multimediali con il materiale didattico presentato durante il Corso, secondo 
l’autorizzazione dei relatori.
Gli atti verranno pubblicati on line sul sito www.corsodiriccione.it

PATROCINI 

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

ASSORTOPEDIA Associazione Nazionale delle Aziende Ortopediche 

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

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 

31° CORSO DI AGGIORNAMENTO

IL COMPLESSO CAVIGLIA-PIEDE:
dalla patologia al recupero funzionale 

SPORT E DISABILITÀ
in Clinica della Riabilitazione

Riccione, 4-7 ottobre 2020
S.I.M.F.E.R. G.R. Emilia Romagna



DOMENICA 4 OTTOBRE 2020
14.00 Saluto del Presidente A.R.A.R. 

Giovanni Antonio Checchia 
Apertura del Corso Mauro Alianti

 La medicina della consapevolezza:  
il corpo non mente 
Rossella Siliotto - Verona

 Revisione e novità della tecnica Kabat 
Moderatori: Mauro Alianti, Ugo Cavina 

 Le basi neurofisiologiche del concetto PNF 
Paolo Pillastrini - Bologna

 PNF nella riabilitazione del paziente 
neurologico 
Gerold Klein - Rieti

 Il metodo PNF per migliorare la stabilità e mobilità 
del tronco e trattamento dell’arto superiore 
Erika Govoni - Bologna

 Discussione 

16.00 Pausa

16.30 Riabilitazione post Covid-19:  
esperienze a confronto 
Moderatori: Giovanni Antonio Checchia, 
Ombretta Davoli 

 I primi 9 mesi di Covid-19:  
update clinico-epidemiologico 
Pierluigi Viale - Bologna

 Protocollo P.A.R.M.A. 
Rodolfo Brianti - Parma

 Covid-19: la risposta della S.I.M.F.E.R. 
Paolo Boldrini - Ferrara

 La pandemia e relative  
ripercussioni sulla sfera emotiva 
Alessandro Pesce - Bologna

 Interventi preordinati 
Ernesto Andreoli, Ugo Cavina, Silvana Sartini

18.30 Discussione e verifica

20.30 Cena… “in viale Ceccarini”

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020
9.00 Il complesso caviglia-piede:  

dalla patologia al recupero funzionale 
Moderatori: Ernesto Andreoli, Pietro Fiore

 Anatomia funzionale del complesso  
caviglia-piede 
Lisa Galletti - Bologna

 La Biomeccanica dell’estremità distale  
dell’arto inferiore 
Lisa Berti - Bologna

 Le principali cause del danno articolare  
di origine osteoartropatico 
Isabella Fusaro - Bologna                           

 Le deformità del complesso caviglia-piede 
di origine centrale: dalla valutazione clinica 
strumentale al progetto riabilitativo 
Giacomo Basini, Davide Mazzoli - Rimini

 Discussione 
10.50 Pausa
11.15  La valutazione radiologica 

Giancarlo Parenti - Ravenna
 L’approccio chirurgico-ortopedico:  

le protesi di caviglia, quando e perché 
Antonio Volpe - Padova

 La chirurgia funzionale nei pazienti  
con lesione periferica e centrale 
Paolo Zerbinati - Rimini 

 Discussione
13.00 Colazione di lavoro
14.30 Il complesso caviglia-piede:  

dalla patologia al recupero funzionale 
Moderatori: Giovanni Campagnoli, Cinzia Lotta

 La valutazione ecografica 
Stefano Galletti - Bologna

 La terapia infiltrativa articolare e periarticolare 
Vincenzo Ricci - Bologna              

 Attualità in fisioterapia  
Alessandro Zati - Bologna

 L’approccio riabilitativo conservativo e post-
chirurgico delle problematiche ortopediche 
Francesca Lopopolo - Bologna

 L’approccio riabilitativo post-chirurgico nelle 
lesioni neurologiche periferiche e centrali  
Martina Galletti, Davide Mazzoli - Rimini 

 Discussione
16.30 Pausa
17.00 Il corretto utilizzo delle ortesi 

Laura Bravin - Forlì 
 La valutazione del dolore  

e la corretta gestione farmacologica 
Giovanni Antonio Checchia - Monselice (PD)  

18.00 Discussione e verifica
19.30 …alla “nostra” spiaggia

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020

9.00  Sport e disabilità in Clinica  
della Riabilitazione 
Moderatori: Stefano Masiero, Stefano Tibaldi

 Lettura Introduttiva  
Luca Pancalli - Roma  

 Ruolo del CIP nel panorama sportivo in Italia 
Emiliana Bizzarini - Roma

 Sport come stile di vita: dal fitness al wellness 
Carlo Massullo - Orte (RM)

 Gli infortuni muscolari: la nuova 
classificazione ISMULT 2020 e principi di 
trattamento 
Antonio Frizziero - Parma

 SPORTelli nelle Case della Salute:  
il ruolo del Fisiatra 
Stefania Degli Esposti - Bologna

 Discussione

11.00 Pausa

11.30 Sport, attività fisica e disabilità: 
un’opportunità per l’integrazione  
Michela Compiani - Reggio Emilia

 Sport e attività fisica: occupazione 
fondamentale e significativa nella vita  
della persona disabile  
Margherita Schiavi - Carpi (MO)

 Rieducazione tramite il gesto sportivo  
nella persona con mielolesione 
Davide Villa - Imola (BO)

 Discussione

13.00 Colazione di lavoro 

14.30  Sport e disabilità in Clinica  
della Riabilitazione 
Moderatori: Rodolfo Brianti,  
Giovanni Battista Camurri

 Sport agonistico: un possibile obiettivo del 
percorso riabilitativo del paziente amputato 
Amedeo Amoresano, Danilo Nicita -  
Vigorso di Budrio (BO) 

 Sport paralimpico e doping 
Gustavo Savino - Modena                                             

Il disabile sportivo e il ruolo del Fisiatra 
Franco Combi - Milano

 Ieri, oggi, domani: lo sport come  
strumento di benessere 
Melissa Milani - Bologna

Discussione

16.15 Pausa

16.45 La rete di accesso allo sport paralimpico:  
il modello Regione Emilia-Romagna 
Gianluigi Sella - Ravenna

 Chi fa, che cosa? Esperienze a confronto  
nella Regione Emilia-Romagna 
Bologna: Ernesto Andreoli 
Imola: Davide Villa 
Piacenza: Gianfranco Lamberti e Monica Orsi 
Ravenna: Cinzia Lotta

 Uno sguardo al mondo 
Germano Pestelli - Forlì

18.30 Discussione e verifica

20.00 Cena… “a due passi”

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020

9.00  Corso interattivo di interpretazione 
dell’Imaging: gomito, polso, mano, anca 
Moderatori: Maria Grazia Benedetti,  
Silvana Sartini

Clinica e Imaging multimodale:  
dal morfologico al funzionale 
Vincenzo Spina - Modena 

La casistica e la semeiotica di base 
dell’Imaging: gomito, polso, mano, anca 
Luca Baldini, Salvatore Donatiello,  
Donatella Roncaglia - Modena 

13.00 Discussione e verifica

14.00 Conclusione del Corso


