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La seconda edizione

Nel corso dell’ultimo anno grazie all’opera di coordinamento prestata da 
Fondazione Paracelso, allo straordinario lavoro che dal 2003 svolge la clinica 
Domus  Salutis  di Brescia, autentico caposaldo in Italia nella riabilitazione del 
paziente post-chirurgico, si è affiancato anche l’Istituto Don Carlo Gnocchi 
di Milano quale struttura d’eccellenza presso cui i pazienti emofilici possono 
ricevere un trattamento riabilitativo altamente qualificato. 
A questo punto è possibile fare un ulteriore passo per meglio distribuire le 
risorse riabilitative nel nostro Paese e limitare così il pendolarismo che anco-
ra caratterizza questo particolare ambito.
Ed è per questo motivo che l’interesse della Federazione si è orientato nella 
direzione di mettere maggiormente a frutto l’esperienza e le capacità acqui-
site dagli operatori che abitualmente operano in queste strutture, cercando 
di formare nuove figure professionali, affinché il paziente non debba più es-
sere costretto a rinunciare all’effetto benefico della fisioterapia una volta tor-
nato a casa ma possa, di concerto con il proprio Centro Emofilia, proseguire 
l’attività fino alla completa risoluzione dell’episodio specifico, attivando un 
percorso di controllo che gli consenta di essere seguito, nel proprio territo-
rio, indipendentemente da eventuali eventi traumatici o sporadici.
Quest’anno il corso è aperto nella prima parte anche ai fisiatri e i moduli di-
ventano 4, sviluppandosi fra Brescia e Milano, come descritto nel program-
ma.
Gli obiettivi del secondo corso, come è stato per il primo, possono essere 
sinteticamente così riassunti:
• Formare e sensibilizzare un gruppo selezionato di fisioterapisti, motivandoli 

al trattamento del paziente emofilico, sia per il mantenimento di una buona 
condizione fisica e per la preparazione ad un intervento chirurgico, sia nel 
periodo riabilitativo post chirurgico.

• Far sì che tali fisioterapisti partecipino alle attività del Centro Emofilia di rife-
rimento, operino sui pazienti, se possibile in ambito ospedaliero, e comun-
que sempre in stretta collaborazione con i medici del Centro Emofilia e con 
i fisiatri e gli ortopedici che con il Centro collaborano.

• Costruire un network in Italia, fra fisioterapisti specializzati nel trattamento 
del paziente emofilico, sia esso bambino, adolescente o adulto.

• Fidelizzare una nuova generazione di fisioterapisti che “coagulino” attorno a 
sé i pazienti afferenti al Centro Emofilia.

È stata da tempo scientificamente dimostrata la validità preventiva e di 
mantenimento di un’efficace fisioterapia specificatamente rivolta ai pa-
zienti emofilici o con disordini congeniti della coagulazione, ovvero a 
una classe di pazienti naturalmente incline a sviluppare problematiche 
di tipo ortopedico e posturale. 
Anche il recupero postoperatorio a seguito di interventi di artroprotesi si 
è dimostrato positivamente influenzato e velocizzato dall’impiego di 
un’adeguata attività fisioterapica.
Nonostante ciò, il nostro Paese è in deciso ritardo rispetto agli standard 
di intervento che vengono assicurati in questi casi nella maggior parte 
degli altri Paesi sviluppati.
Uno degli ostacoli al superamento di questo stato di fatto, oltre alla no-
ta insufficiente disponibilità di risorse dei vari Servizi sanitari regionali, 
risiede nella mancanza di un adeguato numero di professionisti della 
riabilitazione che sia in possesso di sufficienti preparazione ed esperien-
za per poter operare in modo idoneo ed efficace sul soggetto emofilico.
Le esperienze di trattamento fisioterapico del paziente emofilico sono 
state in passato affidate alla buona volontà e al coraggio personale di 
pochi operatori.
Solo in anni più recenti, grazie al coinvolgimento e all’impegno dei pro-
fessionisti facenti capo alla Clinica Domus  Salutis, l’assistenza fisiotera-
pica agli emofilici (con particolare riferimento a quelli in riabilitazione 
postoperatoria) è divenuta più strutturata.
Proprio partendo dal patrimonio di esperienze costruito nel corso del 
tempo si vuole cercare di proporre un percorso di condivisione delle 
conoscenze, che vuole essere quanto più diretto e tangibile possibile. 
In questo senso va interpretata l’attenzione all’aspetto della pratica sul 
campo che il corso propone ai partecipanti.
Dare da subito la possibilità di intervenire sul paziente, insieme a chi ha 
già sviluppato la competenza e l’abitudine a farlo, può garantire ai cor-
sisti quell’approccio diretto che ci pare mancare in altre esperienze 
formative.
Lo scenario che ci piace immaginare per il futuro è quello nel quale un 
solido gruppo di operatori della fisioterapia, in ideale interscambio di 
dati ed esperienze, sia in grado di assicurare un intervento riabilitativo di 
qualità ai pazienti emofilici di ogni luogo d’Italia. 
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Modulo per fisiatri e fisioterapisti

CONOSCERE L’EMOFILIA

Sabato mattina, 17 aprile: sessione teorica 

09.15 - 09.30Saluto delle autorità
	 	
09.30 - 10.00 Introduzione al corso: perché Progetto FORTE
	 	 (Walter Passeri, Alessandro Marchello) 

10.00 - 10.30	Presentazione dei partecipanti.

L’integrazione specialistica nel trattamento del-
l’emofilia e delle sue complicanze ortopediche.

10.30 - 11.15 L’ematologo
	 (Elena Santagostino)

11.15 - 11.30	Coffee break

11.30 - 12.15	 Il fisiatra
	 (Walter Passeri)    

12.15 - 13.00 L’ortopedico
	 (Pierluigi Solimeno) 	

13.00 - 14.15	 Lunch

Sabato pomeriggio, 17 aprile: sessione teorica

	 	   Il check-up peri operatorio.

14.15 - 15.00	 La valutazione funzionale nell'artropatia emofilica 
	 (Luciano Bissolotti)

15.00 - 15.45 L’approccio e la valutazione del fisioterapista
	 (Massimo Scolari)

15.45 - 17.00	 Tavola rotonda e question time con i relatori
	 (moderatori A. Marchello e E. Santagostino)

17.00 - 17.15	 Verifica con ECM (per i soli fisiatri)

Modulo per soli fisioterapisti

Domenica mattina, 18 aprile: sessione teorica

	 Check-up funzionale.

09.30 - 10.15	 Anamnesi,valutazione posturale e pedana stabilo-	
	 metrica
	 (Elena Boccalandro)

10.15 - 10.45 	Presentazione protocollo di ricerca
	 (Elena Boccalandro)

10.45 - 11.00	 Coffee break

11.00 - 11.45 	Esercizi di mantenimento nella vita quotidiana (au-	
	 diovisivo)
	 (Elena Boccalandro)

11.45 - 12.15	 Approfondimento e discussione

12.15 - 12.45	 Verifica con ECM (per i fisioterapisti)
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LA RIABILITAZIONE PRE-POST OPERATORIA

Sabato mattina, 12 giugno: sessione teorica

09.30 - 10.15	 Emorragie, ematomi ed emartri, muscoli ed articola-	
	 	 zioni
	 	 (Walter Passeri)

10.15 - 11.00 Il significato dell’esercizio fisico
	 	 (Luciano Bissolotti)

11.00 - 11.15	 Coffee break

11.15 - 11.45 La preparazione all’intervento
	 (Ilaria Poli)

11.45 - 12.30	 Discussione.

12.30 - 14.00 	 Lunch

Sabato pomeriggio, 12 giugno: sessione teorica e pratica in      
palestra

14.00 - 14.45	 Esercizi in palestra post intervento
	 	 (Stefano Bernardi)

14.45 - 15.30	 Autotrattamento a domicilio
	 	 (Stefano Bernardi)

15.30 - 16.00 I princìpi della riabilitazione in acqua
	 	 (Sara Scutra)

16.00 - 16.30	 Discussione.

16.30 - 16.45 	 Coffee break (in palestra)

16.45 - 18.00	 Pratica protocollo di ricerca 
	 (Elena Boccalandro)

Domenica mattina, 13 giugno: sessione pratica in palestra e 
piscina

09.00 - 10.30	 Il trattamento in palestra
	 (Stefano Bernardi, Elena Boccalandro, Ilaria Poli, 	
	 Massimo Scolari, Sara Scutra)

10.30 - 12.15	 Il trattamento in acqua, e la metodica del rilassa-	
	 	 mento
	 	 (Sara Scutra, Massimo Scolari)

12.15 - 12.45	 Verifica con ECM
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STRATEGIE DEL MOVIMENTO

Sabato mattina, 18 settembre: sessione teorico-pratica in         
palestra

 Chi si ferma è perduto.
09.30 - 10.30		 Introduzione al trattamento globale fasciale 
	 	 (Elena Boccalandro)  

10.30 - 10.45 	 Strategie di movimento: ginocchio, caviglia, gomito, 	
	 	 anca
	 	 (Elena Boccalandro) 

10.45 - 11.00 	 Coffee break 

11.00 - 11.30		 Pianificazione del trattamento
	 	 (Massimo Scolari)

11.30 - 12.45 	 Tavola rotonda - I casi clinici

12.45 - 14.00 	 Lunch 

Sabato Pomeriggio, 18 settembre: sessione pratica in palestra

14.00 - 16.00  Clinica e trattamento - I casi clinici - 1ª parte 
		 (Stefano Bernardi, Elena Boccalandro, Ilaria Poli, 	
		 Massimo Scolari, Sara Scutra)  

16.00 - 18.00 Verifica protocollo di ricerca - 1ª parte
	 	 (Elena Boccalandro)

Domenica mattina, 19 settembre: sessione teorica 

09.30 - 10.10 Il ruolo delle Associazioni di pazienti nel rapporto 
 tra i professionisti e i Centri Emofilia. È possibile, e 
 sostenibile, un sostegno alla loro attività 
		 (Alessandro Marchello, Claudio Castegnaro) 

10.30 - 10.50 Non sempre si può insegnare ciò che val la pena di 
 conoscere: gli aspetti riabilitativi sul paziente emo
 filico nel resto del mondo 

	 		 (Alessandro Marchello)

10.50 - 11.10		 Coffee break

11.10 - 12.30 Discussione; L’esperienza dei partecipanti in 5 me-
 si di attività; punti deboli e punti di forza

12.30 - 12.45		 Verifica con ECM
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IL TRATTAMENTO DELL’ARTROPATIA EMOFILICA:
PERCHÉ É DIFFERENTE, PERCHÉ É UGUALE

Sabato mattina, 13 novembre: sessione teorica

	 Un nuovo punto di partenza. Per andare ancora 	
	 avanti.

09.30 - 10.00	 Ci vuole anche orecchio: il punto di vista del paziente
	 (Alessandro Marchello)

10.00 - 10.30    Il potere e la magia dello "scambio"
	 (Alessandra Stella Tartarelli)

10.30 - 10.45	 Coffee break

10.45 - 12.45 Tavola rotonda: Creare un network di specialisti, a 
 chi serve e perché. Insieme verso il Convegno 
 Triennale sui Problemi Clinici e Sociali nell’Emofi-
 lia del 2011. 

  (Presentazione dei 10 fisioterapisti che hanno parte-
 cipato al 1° corso, e confronto delle esperienze matu-
 rate nei rispettivi Centri Emofilia e nel contatto con il 
 paziente)

	 	 (moderatori: A. Stella Tartarelli, Alessandro Marchello)

12.45 - 14.00 	 Lunch

Sabato Pomeriggio, 13 novembre: sessione pratica in palestra

14.00 - 16.00  Clinica e trattamento - I casi clinici - 2ª parte 
	 (Stefano Bernardi, Elena Boccalandro, Ilaria Poli, 	
	 Massimo Scolari, Sara Scutra)  

16.00 - 18.00 Verifica protocollo di ricerca - 2ª parte
	 (Elena Boccalandro)

Domenica mattina, 14 novembre: sessione pratica in palestra 

09.30 - 10.30 Elementi di somiglianza ed elementi di specificità 
 dell’artropatia emofilica: la prevenzione e il mante-
 nimento delle articolazioni “target” (gomito, ginoc-
 chio, caviglia, anca)
	 (Elena Boccalandro) 

10.30 - 11.30 Elementi di somiglianza ed elementi di specificità 
 dell’artropatia emofilica: il pre e il post-operatorio 
 delle articolazioni “target” (gomito, ginocchio, cavi-
 glia, anca) 

	 (Stefano Bernardi,  Ilaria Poli, Massimo Scolari, 
	 Sara Scutra)

11.30 - 11.45	 Coffee break

11.45 - 12.30	 Conclusioni del corso. Verifica con ECM. Questio-	
	 	 nario di gradimento del corso
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Stefano Bernardi
Fisioterapista, S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Luciano Bissolotti
Fisiatra, Aiuto S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Elena Boccalandro
Osteopata e Fisioterapista, Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bono-
mi”, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore di Milano.

Claudio Castegnaro 
Vice Presidente Fondazione Paracelso Onlus.

Alessandro Marchello
Presidente Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano Onlus

Walter Passeri 
Fisiatra, Aiuto Dirigente S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Ilaria Poli
Fisioterapista, S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Elena Santagostino	
Ematologo, Dirigente medico, Responsabile Centro Emofilia e Trombosi “Ange-
lo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore di Milano.

Massimo Scolari
Fisioterapista, S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Sara Scutra
Fisioterapista, S.R.R.F. Casa di Cura Domus Salutis di Brescia.

Pierluigi Solimeno 
Chirurgo Ortopedico, Dirigente medico, Unità di Ortopedia e Traumatologia, 
IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore di Milano.

Alessandra Stella Tartarelli 
Responsabile di servizi di formazione nel pubblico e nel privato, progetta e ge-
stisce situazioni formative del settore sociosanitario, aziendale e non profit. E’ 
stata consulente per l’AIAS Milano, coordinando un servizio per l’integrazione 
di persone disabili.

Sedi del corso
Casa di Cura “Domus Salutis”
Via Lazzaretto, 3 - 25123 Brescia
La clinica è dotata di un’aula attrezzata  a conferenze con una capienza di circa 
100 persone, ampia palestra  attrezzata e vasca  per il trattamento in acqua con 
finestre che permettono l’osservazione del lavoro dall’esterno.

Centro di Riabilitazione “S. Maria Nascente” 
Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Via Capecelatro, 5  - 20133 Milano
L’Istituto di Riabilitazione S. Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
è dotato di una sala conferenze in grado di accogliere oltre 200 persone.

Ospitalità
I Corsisti e gli ospiti verranno alloggiati a spese dell’organizzazione a Brescia 
presso l’Hotel dell’Orologio situato in centro città, in via Beccaria, 17 e a Milano 
all’Hotel Accademia di Viale Certosa, 68 in zona S. Siro.

Pranzi e cene verranno allestiti sia presso gli hotel che presso le cliniche.

A tutti i partecipanti saranno offerte facilitazioni e verranno organizzati transfer da 
e per gli aeroporti e le stazioni dei treni.

E.C.M. 
A norma del decreto del 5 luglio 2000 (Programma Nazionale per l’Educazione 
Continua  in Medicina  - E.C.M.) è stata  richiesta la certificazione dei crediti per tut-
to il corso.
A tutti i partecipanti verrà consegnato, al termine del convegno, un attestato di 
partecipazione.
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Comitato organizzatore
Alessandro Marchello

Claudio Castegnaro

Daniele Preti

Comitato scientifico
Elena Boccalandro

Walter Passeri

Elena Santagostino

Pier Luigi Solimeno 

Segreteria Organizzativa
Cristina Ielo

Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus

Sede Operativa

Via Veratti, 2 - 20155 Milano

Tel. 02 33004126 fax. 02 325676

e-mail. segreteria@fedemo.it

Segreteria Scientifica
NL Congressi srl

Via di Filomarino, 6 - 00199 Roma

Tel. 06 85305621 fax. 06 85351294

www.nlcongressi.it

Per contatti o informazioni
Daniele Preti

Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus

daniele.preti@fedemo.it

portatile: 339 4445358

Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

A.C.E. Associazione Coagulopatici 
ed Emofilici di Milano Onlus

A.E.B. Associazione Emofilici 
di Brescia "E. Ravasio Passe-

ri" Onlus

14 15

Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Milano
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Spedali Civili di Brescia

Associazione Italiana 
Centri Emofilia

mailto:segreteria@fedemo.it
mailto:segreteria@fedemo.it
mailto:daniele.preti@fedemo.it
mailto:daniele.preti@fedemo.it

