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OBIETTIVI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

Molte patologie reumatiche vedono il
coinvolgimento del piede sin dalle prime
fasi della malattia. Le conseguenze di ciò
sono il dolore e l’impotenza funzionale. Il
piede inoltre è un distretto anatomico spesso
trascurato nei pazienti reumatici, sia dal
punto di vista diagnostico che terapeutico. Il
corso si pone come obiettivo principale quello
di colmare questa mancanza attraverso un
approccio multidisciplinare che consenta di
pianificare un corretto percorso diagnosticoterapeutico delle varie figure professionali
che ruotano attorno a questi pazienti. Il fine
ultimo è naturalmente quello di migliorare
la qualità di vita del paziente sia in termini
di controllo della sintomatologia dolorosa,
che di funzionalità ed autonomia della vita
quotidiana.
Il corso inizia con l’inquadramento
diagnostico, affrontando poi in modo specifico
il trattamento riabilitativo conservativo e
post-chirurgico. Prosegue con la valutazione
biomeccanica del piede, la prescrizione
dell’ortesi plantare e della calzatura
terapeutica idonea e la scelta dell’eventuale
opzione chirurgica.
La parte pratica prevede la valutazione di
tre pazienti con discussione interattiva dei
partecipanti.

9,45 – 10,00

Iscrizioni

10,00 – 10,15

Presentazione del corso

E. Andreoli

www.simfer.it - www.medik.net

Giovanni Arioli
10,15 – 11,00

Il piede reumatico: approccio clinico
Giovanni Arioli

11,00 – 11,45

Aspetti riabilitativi nel paziente reumatico
e presentazione del Progetto
Non Solo Farmaco
Ernesto Andreoli

11,45 – 12,30

Biomeccanica del piede reumatico ed
effetti delle ortesi
Lisa Berti

12,30 – 13,15

La scelta chirurgica quando e perché
Antonio Volpe

13,15 – 13,30

Discussione

13,30 – 14,30

Pausa pranzo

14,30 – 15,15

La scarpa ideale. Tecniche di realizzazione
dei plantari e nuove frontiere dei materiali
Camillo Buratto

15,15 – 15,45

L.E.A. dall’indicazione alla prescrizione.
Upgrade del nuovo DDL
Giovanni Antonio Checchia

15,45 – 18,00

Parte Pratica con valutazione di tre
pazienti e discussione interattiva con i
partecipanti

Presentazione PROGETTO
NON SOLO FARMACO
Il cammino delle persone affette da
malattie reumatiche è spesso alterato,
condizionandone negativamente la qualità
di vita del paziente.
La terapia farmacologica, sebbene
rilevante, da sola non può prevenire
l’insorgenza delle disabilità e del dolore. E’
indispensabile perciò, mettere in atto tutte
le strategie terapeutiche che permettano
di conservare o riacquistare l’autonomia
funzionale.
Il progetto Non Solo Farmaco (NSF)
prevede un approccio multidisciplinare,
che coinvolge reumatologo, fisiatra,
ortopedico, podologo, tecnico ortopedico
e fisioterapista. Allo scopo, abbiamo
creato uno strumento semplice e di
facile utilizzo, il TRIAGE: una tabella
chiara che interfaccia l’evoluzione della
malattia, con la scala di disabilità al
cammino (WHS), che permetterà di
individuare precocemente le situazioni di
criticità, indirizzando il paziente verso il
trattamento terapeutico più adeguato, con
l’obiettivo di migliorare la sintomatologia
algica e la sua qualità della vita.
G.Arioli

Lisa Berti, Ernesto Andreoli
18,00 – 18,15
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