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• RAZIONALE SCIENTIFICO •
ll tema congressuale è rivolto all’aggiornamento scientifico con acquisizione di crediti ECM del personale sanitario (medici e fisioterapisti).
Questo evento, in ottica interdisciplinare, coinvolge come Relatori Colleghi di diverse specializzazioni mediche: ortopedici, fisiatri, oltre a figure sanitarie non mediche, quali tecnici ortopedici.
Obiettivo scientifico appare la presentazione di importanti quadri clinici, con specifico riferimento al
settore della FISIATRIA ed AUSILI in riferimento ad importanti disturbi posturali; si affronteranno le
sinergie operative legate all’associazione di ausili della tecnica ortopedica ed esercizio terapeutico.
Particolare attenzione verrà posta anche ad aspetti assai specialistici, come la scoliosi nel percorso assistenziale riabilitativo.
Infine, si presentano le attualità relative ad ortesi del rachide, il tutto sempre nel rispetto delle linee
guida ed evidenze scientifiche.
Verranno affrontate problematiche di analisi del movimento/postura con attuali apparecchiature
dedicate, il tutto a cura della Società italiana piede e postura –S.I.P.P.-.
I risultati attesi sono l’ottimizzazione della comunicazione tra i professionisti sanitari condividendo
i mezzi terapeutici, anche nel rispetto degli attuali principi di appropriatezza delle risorse sanitarie
nel settore ausili.

• PROGRAMMA •
15.00-15:20

Presentazione e introduzione alle tematiche - P. Pasquetti

PRIMA SESSIONE
MODERATORI: F. Cecchi - R. Civinini
15.20-15.40

Scoliosi: clinica - G. Barneschi

15.40-16.00

Valutazione posturale (protocollo SIPP) - G. Scarfì, G. Lucchesi

16.00-16.20

Sistema Embrace nel controllo delle correzioni della scoliosi - E. Bertoncello

16.20-16.40

Esercizio terapeutico - G. Falcone, L. Barni

16.40-17.00

Discussione interattiva

17.00-17.35

Coffee Break

SECONDA SESSIONE
MODERATORI: P. Pasquetti – L. Magni
17.35-17.55

Valutazione posturale strumentale – S. Zanfrin

17.55-18.15

Laboratorio analisi movimento – A. Corvi

18.15-18.35

Ortesi del rachide - R. Rombi

18.35-19.00

Nomenclatore tariffario - M. Pulin

19.00-19.15

Discussione interattiva

19.15-19.30

Conclusioni e questionario di verifica ECM

19.30-20.00

Workshop aziendale

20.00

Apericena

• SEDE CONGRESSUALE •

HOTEL NH FIRENZE - Piazza Vittorio Veneto 4 - 50123 Firenze

• ISCRIZIONI •

La partecipazione è gratuita. Il Convegno si svolgerà solo in forma residenziale.
È possibile iscriversi on line sul seguente sito: www.fimo.biz
La pre iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 10 gennaio p.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O.: congressi@fimo.biz

• ACCREDITAMENTO E.C.M. •

I Crediti Formativi E.C.M. saranno certificati dal provider VINCERE IL DOLORE ONLUS (n. 1291) secondo la
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
L’iniziativa è rivolta a Medici (specialisti in Medicina fisica e riabilitazione, Reumatologia, Ortopedia e
Traumatologia, Medicina generale-medici di famiglia, Medicina dello Sport) e Fisioterapisti.

• OBIETTIVO FORMATIVO •

Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza e profili di cura.

• RECLUTAMENTO PARTECIPANTI •

Secondo la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per reclutamento si intende il rapporto
tra l’Impresa (Sponsor o meno dell’evento) e il partecipante all’evento formativo, che beneficia di vantaggi
economici e non, per la sua partecipazione all’evento stesso. I vantaggi possono essere rappresentati dal
costo d’iscrizione al corso, dai costi relativi ai trasferimenti, dai pernottamenti e così via.
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