
PRESENTAZIONE

L’attività sportiva era considerata fino ad alcuni anni fa una barriera personale, culturale 
e sociale per i soggetti con disabilità. In realtà, grazie anche all’innovazione tecnologica 
delle attrezzature sportive, le evidenze cliniche e scientifiche sottolineano come lo sport 
rappresenti un mezzo per consolidare ed implementare le abilità fisiche, l’autostima, per 
stimolare il confronto, le relazioni con uno spirito propositivo e di entusiasmo. Il razionale 
di questo corso si prefigge, quindi, di far conoscere le possibilità di integrazione tra i vari 
sport e la disabilità motoria, con l’obiettivo di potenziarne gli effetti in ambito riabilitativo 
e sociale. Verranno analizzati da esperti del settore alcuni sport che vengono praticati da 
soggetti con esiti di lesioni midollari, cerebrali o amputazione di uno o più arti. Sarà data 
importanza al vissuto emozionale nell’affrontare una grave menomazione ma anche alle 
spinte emotive legate alla pratica sportiva e questo grazie al confronto tra psicologi ed 
alla diretta testimonianza di atleti disabili. Non mancheranno interessanti relazioni sulla 
gestione del dolore, nutrizione, viscosupplementazione, protesica etc. all’interno di un 
programma sportivo. Avremo modo di interagire con paratleti sia durante la parte didattica, 
sia provando le attrezzature opportunamente modificate per affrontare insieme, disabili e 
normodotati, le stesse attività.
       Claudio Albertin

PRESIDENTE DEL CORSO
Claudio Albertin

COMITATO SCIENTIFICO
S. Bargellesi - G. Bertagnoni - A. Boccignone - S. Buoso - G.A. Checchia - S. Masiero -  
L. Ortolani - A. Picelli - S. Polato - R. Silvestrin - N. Smania

ECM

L’evento è stato accreditato per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Logopedista, Terapista Occupazionale, Infermiere, 
Tecnico Ortopedico, Fisioterapista, Psicologo.

Il Corso ha ottenuto 9,1 crediti ECM

QUOTE DI REGISTRAZIONE

Per procedere con le iscrizioni, provvedere alla compilazione del modulo online che trovate sul sito 
www.medik.net (modalità di pagamento tramite bonifico bancario o carte di credito).

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

www.medik.net                                                                                                             
0498170700

Quote (€)
PRIMA

del 10 Marzo 2020

Quote (€)
DOPO

il 10 Marzo 2020

Medico Chirurgo
socio SIMFER € 183,00 (€ 150+IVA) € 219,60 (€ 180+IVA)

Medico Chirurgo
NON socio SIMFER € 274,50 (€ 225+IVA) € 305,00 (€ 250+IVA)

Medico Specializzando
socio SIMFER € 97,60 (€ 80+IVA) € 122,00 (€ 100+IVA)

Medico Specializzando
NON socio SIMFER € 122,00 (€ 100+IVA) € 152,50 (€ 125+IVA)

Altre Figure
Professionali € 97,60 (€ 80+IVA) € 122,00 (€ 100+IVA)



PROGRAMMA – VENERDÌ 3 APRILE 2020

09.00 - 13.00  Test dei materiali e delle attrezzature, novità I-tech per lo sport - ATTIVITA’ NON ECM
  I partecipanti verranno divisi in gruppi, ciascuno dei quali avrà modo di confrontarsi 

con Associazioni che promuovono attività sportive per disabili a vari livelli, visionando 
e sperimentando attrezzature grazie alle quali è possibile superare i limiti fisici e 
psicologici imposti dalla disabilità – ATTIVITA’ NON ECM

13.00 - 14.00 Pausa

MODERATORI: S. Bargellesi, S. Lavezzi, A. Picelli
14.00 - 14.30 ll ritorno precoce all’attività agonistica - C. Costa
14.30 - 15.00 Osteoporosi e rischio fratturativo nell’atleta - A. Areni
15.00 - 15.30 Attività sportiva e sclerosi multipla - A. Boccignone, F. Coaro, E. Pedrazzoli
15.30 - 16.00 Wheelchair rugby - S. Masiero, A. Musumeci
16.00 - 17.00  Tavola rotonda a cura della sezione specialistica terapie fisiche della SIMFER 

“I mezzi fisici nell’over use da sport: attualità ed evidenze” 
A. Bernetti, S. Calvaruso, S. Mazzon, P. Pasquetti

17.00 - 17.15 Pausa 

MODERATORI: G. Beretta, S. Masiero, N. Smania 
17.15 - 17.45 Musica e danza nella malattia di Parkinson - D. Volpe
17.45 - 18.15 Il Baskin come sport inclusivo - E. Marangon
18-15 - 18.45 La riabilitazione dello sportivo disabile in ambiente termale - P. Poli
18.45 - 19.30 Testimonial paralimpici 
 Moderatore: Davide Giorgi
19.30 - 20.00 Discussione

PROGRAMMA – GIOVEDÌ 2 APRILE 2020

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.15 Saluto delle Autorità

MODERATORI: A. Boccignone, G.A. Checchia, A. Piazza

14.15 - 14.30 Presentazione del Corso - C. Albertin, R. Silvestrin

14.30 - 15.30 Lezione magistrale: l’esercizio motorio e sportivo nella disabilità - R.G. Bellomo

15.30 - 16.00  Aspetti cardiovascolari della certificazione medico sportiva dell’atleta disabile 
F. Giada, L. Gerbino

16.00 - 16.30 La valutazione funzionale dell’atleta disabile - L. Pilat

16.30 - 16.45 Pausa

MODERATORI: G. Bertagnoni, C. Damiani, L. Ortolani

16.45 - 17.15 Sport terapia in Unità Spinale e Gravi Cerebrolesioni: l’esperienza di Vicenza 
 M. Rabito, F. Laurenti 

17.15 - 17.45 Dolore nociplastico nella riabilitazione dello sportivo - G. de Sena

17.45 - 18.15 L’atleta con lesione midollare - O. de Pellegrin

18.15 - 18.45 Sport, disabilità e psicologia - G. Bonas

18.45 - 19.15 Lo sci: aspetti tecnici e organizzativi - A. Stella, C. Sulsente

19.15 - 19.30 Discussione 

PROGRAMMA – SABATO 4 APRILE 2020

09.00 - 13.00 Test dei materiali e delle attrezzature, novità I-tech per lo sport - ATTIVITA’ NON ECM
  I partecipanti verranno divisi in gruppi, ciascuno dei quali avrà modo di confrontarsi 

con Associazioni che promuovono attività sportive per disabili a vari livelli, 
visionando e sperimentando attrezzature grazie alle quali è possibile superare i 
limiti fisici e psicologici imposti dalla disabilità – ATTIVITA’ NON ECM

13.00 - 14.30 Pausa

MODERATORI: P. Fiore, R. Gimigliano, V. Santilli
14.30 - 15.00 Viscosupplementazione nella patologia osteoarticolare e tendinea - V. Santilli

15.00 - 15.30 La protesica nello sportivo disabile - A. Amoresano

15.30 - 16.00 Nutrizione e sport - N. Sponsiello

16.00 - 16.30 Nutraceutica e novità nell’integrazione alimentare dello sportivo - A. Gravina

16.30 - 16.45 Discussione

16.45 - 17.00 Verifica dell’apprendimento


