Associazione Italiana Fisioterapisti
REGIONE MOLISE

CONGRESSO SCIENTIFICO A.I.FI. MOLISE
“Ricerca Scientifica e Crescita Professionale in Fisioterapia:
dalla revisione della letteratura alla pratica clinica”
Sede : CAMPOBASSO, Via Giosuè Carducci 4/M - (Palazzo del CONI)
Data: 13 Sabato Giugno 2015 (dalle ore 8.00 alle ore 19.00)

Sono aperte le iscrizioni al Congresso Regionale AIFI Molise 2015 che quest’anno avrà come
tema la “Ricerca Scientifica e Crescita Professionale in Fisioterapia: dalla revisione della
letteratura alla pratica clinica” Il Congresso Scientifico si svolgerà Sabato 13 Giugno 2015
presso la Sala CONI di Campobasso, Via Carducci 4M. Durante il congresso verranno
presentate le tesi di laurea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso discusse
a Novembre 2014, ed i progetti relativi ai vincitori del Premio Miglior Tesi AIFI Molise per
l’anno 2013 e 2014. Il Congresso Scientifico sarà accreditato E.C.M. per 50 congressisti. Il
Congresso Scientifico è gratuito per tutti gli iscritti AIFI Molise.

SESSIONE SCIENTIFICA
PROGRAMMA
Moderatori: Francesco Lena, Domenico Coladangelo
08.00-08.30: registrazione dei partecipanti
08.30-09.15: Induzione mio fasciale: integrazione al trattamento riabilitativo convenzionale
applicata ad un caso clinico (M. R. Di Vito)
09.30-10.15: Sindrome di Pisa nella Malattia di Parkinson: correlazioni cliniche ed
Elettromiografiche in una popolazione di pazienti sottoposti a trattamento riabilitativo posturale
Mézièrista (G. Cocozza)

10.30-11.15: Studio clinico in pazienti affetti da lombalgia cronica trattati con Metodo Covatech
Pilates e Terapia Manuale Neuromuscolare (A. Laezza)
11.15-12.00: Esercizio Terapeutico Conoscitivo e Neurofrazionamento nella Malattia di Parkinson
(M. Boccardo)
12.00-12.45: Il drenaggio linfatico manuale nel trattamento del linfedema dell'arto superiore postlinfoadenectomia: risultati a breve e medio termine in una popolazione di pazienti sottoposte a
terapia radiante (M. Grassi)
12.45-13.15: discussione
13.15-14.30: pausa pranzo
14.30-15.15: Il ruolo preventivo del linfodrenaggio dell'arto superiore post-linfoadenectomia:
risultati preliminari in una popolazione di pazienti durante terapia radiante (M. Faccone)
15.15-16.00: Strategie di utilizzo della Wii Balance Board® nel trattamento dell’instabilità
posturale nel paziente fragile (D. Morelli)
16.00-16.45: Drenaggio linfatico manuale, terapia diuretica e bendaggio elastocompressivo: studio
pilota in una popolazione di pazienti affetta da linfedema degli arti inferiori (R. Sorella)
16.45-17.30: La riabilitazione degli esiti di sostituzione valvolare e by-pass aortocoronarici: nuove
proposte terapeutico-riabilitative (C.T. Carbone)
17.30-18.15: La terapia manuale neuromuscolare nei pazienti sottoposti ad intervento
cardiochirurgico per via sternotomica” (L. Mobilia)
18.15-18.30: discussione
18.30-19.00: test di apprendimento

AL TERMINE DELLA SESSIONE SCIENTIFICA SI TERRA’ L’ ASSEMBLEA
ANNUALE DELL’ A.I.FI. MOLISE , CONVOCATA PER VENERDI 12/06/2015 ALLE
ORE 23.55 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE SABATO 13/06/2015 ALLE ORE 19.00

PER INFORMAZIONI:
www.aifimolise.it
Di Palma Fabio 346 7415469
Lena Francesco 328 83 55 460

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form ed inviarlo all’indirizzo email:
aifimolise@gmail.com.

SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO
_l_ sottoscritt_ _____________________________, nat_ a ___________________________ e
residente a _________________________, in _____________________________________,
tel/cell.______________________mail ___________________________________________
in qualità di Fisioterapista □, studente cdl in fisioterapia □,
iscritto all’A.I.FI. MOLISE per l’anno 2015 N° tessera ___________________

CHIEDE
Di poter partecipare al Congresso che si terrà a Campobasso il 13 Giugno 2015 dal titolo “Ricerca
Scientifica e Crescita Professionale in Fisioterapia: dalla revisione della letteratura alla pratica
clinica”
Dichiaro di essere consapevole che l’ottenimento dei crediti formativi è vincolato alla presenza
nell’intera giornata.
Autorizzo l'AIFI Regione Molise a disporre dei miei dati secondo quanto previsto dal D.L.675\96 salvo diverse
comunicazioni (i dati saranno utilizzati esclusivamente per l'invio di materiale inerente l'Associazione e non
saranno comunicati a terzi)

_______________lì__________

Firma____________________________

