
RELATORI  
Monica Pinto – Dirigente Medico Responsabile SSD 
Riabilitativa, Istituto Nazionale Tumori e Fondazione 
Giovanni Pascale IRCCS – Napoli 

Maria Pia Schieroni – Primario Emerito dell’AOU Città della 
salute e della Scienza di Torino, SC Recupero Rieducazione 
Funzionale – Molinette 

Franca Coppadoro – Direttore S.C. Riabilitazione 
Specialistica Fatebenefratelli e Oftalmico, ASST 
Fatebenefratelli Sacco, Milano 

Fabio Pessina – Dirigente Medico, S.C. Medicina 
Riabilitativa, AOU di Parma 

 
INFORMAZIONI PRATICHE 

ISCRIZIONE  
Il corso è riservato ad un numero massimo di 50 
partecipanti, appartenenti alle  figure professionali di 
seguito riportate. 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata attraverso la 
compilazione della scheda di registrazione scaricabile 
dal sito www.medik.net e da inviare via e-mail 
(info@medik.net ) o fax (n. 049/2106351). 
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo e rispettando il criterio generale di 
composizione di un gruppo multiprofessionale. 
L’evento è accreditato per la Professione del Medico 
Chirurgo, discipline:  

• Medicina Fisica e Riabilitazione 
• Anestesia e rianimazione 
• Chirurgia generale 
• Chirurgia maxillo-facciale 
• Chirurgia plastica e ricostruttiva 
• Chirurgia toracica 
• Geriatria  
• Ginecologia e ostetricia 
• Medicina generale (Medici di famiglia) 
• Medicina interna  
• Neuroradiologia 
• Oncologia  
• Ortopedia e traumatologia 

• Psichiatria  
• Radiodiagnostica 
• Radioterapia 
• Urologia 

 
I medici in formazione nelle succitate discipline 
avranno l’iscrizione gratuita 
 
Il corso ha ottenuto 8 crediti ECM. 
QUOTE D’ISCRIZIONE 

 
 Soci SIMFER in regola con iscrizione 2016: 50€ 
 Non soci SIMFER: 150€, per i medici fisiatri che 

desiderino iscriversi alla SIMFER la quota di 
180 euro sarà comprensiva di Iscrizione 
SIMFER per l’anno 2016 (previa verifica dei 
requisiti richiesti dalle norme statutarie della 
SIMFER) 

Le quote di iscrizione devono essere intese IVA inclusa e 
possono essere saldate tramite bonifico (vedi specifiche 
nella scheda di iscrizione www.medik.net ) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM 
MEDI K Srl 
Via V.S. Breda, 30 
35010 LIMENA (PD) 
Tel : 049/8170700   Fax : 049/2106351 
www.medik.net   - info@medik.net  
 
 
 

 

 
 
 

A cura della Sezione  
“Riabilitazione Oncologica” 

 
LA RIABILITAZIONE DELLA 

PERSONA CON DISABILITÀ DA 
PATOLOGIA ONCOLOGICA 

Corso di I Livello  
 

Sabato, 18 GIUGNO 2016 
BOLOGNA Policlinico Sant’ Orsola – 

Malpighi 
 

Il corso si propone di promuovere la 
conoscenza delle strategie di prevenzione, 
diagnosi e trattamento riabilitativo delle 
principali disabilità secondarie alle neoplasie e 
alle terapie antineoplastiche nelle diverse fasi 
della malattia oncologica, al fine di garantire 
al paziente il miglior recupero funzionale e la 
migliore qualità di vita possibili dalla diagnosi 
alla fine della vita, mirando in particolare 
all’autonomia funzionale ed al mantenimento 
del ruolo familiare e sociale secondo il 
modello ICF. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Monica Pinto  
 

http://www.medik.net/
mailto:info@medik.net
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mailto:info@medik.net


PROGRAMMA 
 

10.00-10.15: Introduzione al Corso P. 
Boldrini, F.Pessina 

10.15- 10.45: Gli attuali scenari 
epidemiologici in oncologia e 
generalità sulla riabilitazione della 
persona con disabilità da patologia 
oncologica M.P. Schieroni 

10.45- 11.15: La realtà territoriale e le 
problematiche nell’ambito della 
riabilitazione dei pazienti con disabilità 
da patologia oncologica F. Pessina 

11.15-11.45: Le principali disabilità 
correlate ai trattamenti oncologici M. 
Pinto 

11.45-12.15 Disabilità e Qualità della 
vita: Scale di Valutazione ed Indicatori 
nella riabilitazione della persona con 
patologia oncologica M. Pinto 

12.15- 13.00: Discussione con il 
pubblico: conducono M. Pinto, M.P. 
Schieroni, F. Pessina, F. Coppadoro  

Lunch 

14.00-14.15: Peculiarità dell’edema e 
linfedema nel paziente oncologico M. 
Pinto 

14.15-14.30: La Fatigue F. Coppadoro 

 

14.30- 15.00: Riabilitazione del 
paziente con metastasi ossee M.P. 
Schieroni 

15.00- 15.30: Aspetti clinico-
riabilitativi del dolore durante il 
decorso della malattia oncologica M.P. 
Schieroni 

15.30- 16.00: Riabilitazione del 
paziente nella fase avanzata e 
terminale della malattia oncologica 
M.P. Schieroni 

16.00- 17.30: Discussione interattiva 
con il pubblico: conducono M.Pinto, 
M.P. Schieroni, F. Pessina, F 
Coppadoro  

17.30-18.00: Take home messages con 
la partecipazione del pubblico 

SEDE DEL CORSO: 
 

Policlinico Sant’ Orsola – Malpighi 
Via Albertoni 15 BOLOGNA 

 
Padiglione 2 - Aula A (Piano terra) 

(Sotto i reparti di Riabilitazione) 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 

Da Milano 
• autostrada A1, uscita Borgo Panigale; 
• prendere Tangenziale, uscita numero 9 (Quartiere 

San Donato); 
• percorrere via S. Donato, svoltare a sinistra in via 

Romolo Amaseo e proseguire fino a P. zza A. 
Mickiewicz; 

• percorrere via Libia e prendere la 4a trasversale sul 
lato destro: via G. Palmieri; 

• svoltare alla prima a sinistra: via Bentivogli fino a 
giungere al semaforo su via Massarenti; 

• attraversando l'incrocio si è su via Albertoni. 
 
Da Firenze 

• autostrada A1, uscita Casalecchio; 
• prendere Tangenziale, uscita numero 9 (Quartiere 

San Donato); 
• percorrere via S. Donato, svoltare a sinistra in via 

Romolo Amaseo e proseguire fino a P. zza A. 
Mickiewicz; 

• percorrere via Libia e prendere la 4a trasversale sul 
lato destro: via G. Palmieri; 

• svoltare alla prima a sinistra: via Bentivogli fino a 
giungere al semaforo su via Massarenti; 

• attraversando l'incrocio si è su via Albertoni. 
 
Da Venezia-Padova 

• autostrada A13, uscita Bologna Arcoveggio; 
• prendere Tangenziale, uscita numero 9 (Quartiere 

San Donato); 
• percorrere via S. Donato, svoltare a sinistra in via 

Romolo Amaseo e proseguire fino a P. zza A. 
Mickiewicz; 

• percorrere via Libia e prendere la 4a trasversale sul 
lato destro: via G. Palmieri; 

• svoltare alla prima a sinistra: via Bentivogli fino a 
giungere al semaforo su via Massarenti; 

• attraversando l'incrocio si è su via Albertoni. 

Il Policlinico S. Orsola-Malpighi è dotato di un 
parcheggio sotterraneo, con pagamento ad ore, a cui si 
accede da via Albertoni. 


