
Per la partecipazione al 
corso è previsto il rilascio 
dei crediti ECM.

I costi di iscrizione, viaggio 
e soggiorno dei partecipanti 
saranno coperti dalla 
Federazione delle 
Associazioni Emofilici grazie 
al contributo degli sponsor 
dell’iniziativa.

La sede del corso è presso la 
Clinica “Domus salutis” , via 
Lazzaretto, 3  
25123 Brescia.

Sono stati richiesti i 
patrocinii istituzionali Il progetto è reso possibile grazie al 
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Soggetti promotori:

Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus

Fondazione Paracelso Onlus

Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi” 
di Milano

Casa di Cura Domus Salutis di Brescia

Il programma del corso, che deve essere 
ancora definito nel dettaglio, si articolerà 
su tre moduli previsti per i mesi di aprile, 
giugno e ottobre 2009. 
Ciascun modulo prevede tre momenti 
formativi che si svolgeranno nell’arco del 
fine settimana, ovvero la mattina e il 
pomeriggio del sabato e la mattinata di 
domenica, così strutturati:
SABATO MATTINA

La sessione di apertura prevede una parte teorica, 
incentrata sugli ambiti strategici del corso 
(conoscenza della malattia, conseguenze degli episodi 
emorragici, strategie di movimento, perché muoversi, 
perché fare riabilitazione in previsione di un 
intervento chirurgico, perché fare rieducazione post-
chirurgica, non sottovalutare mai il rapporto costo-
beneficio). 

Questa prima sessione preparerà i corsisti all’approccio 
pratico.

SABATO POMERIGGIO

Sessione pratica in palestra: verranno formati piccoli 
gruppi (4/5 persone), ognuno coordinato da un 
fisioterapista esperto.

A turno, i gruppi di corsisti saranno accompagnati da 
istruttori della Domus Salutis ad assistere ad un ciclo 
di lavoro in acqua nella speciale piscina riabilitativa, 
dotata di vetrate poste sotto la superficie che 
consentono la visuale del lavoro effettuato dal 
riabilitatore. 

DOMENICA MATTINA

Questa sessione sarà focalizzata su temi che 
tratteranno aspetti importanti nella gestione globale 
del paziente emofilico, quali quello ematologico e 
quello dell’assistenza infermieristica, riservando uno 
spazio anche al rapporto di collaborazione necessario 
fra l’Associazione e il Centro Emofilia.

PROGRAMMA 
PRELIMINARE DEL 

CORSO
È stata da tempo 
scientificamente dimostrata 
la validità preventiva e di 
mantenimento di un’efficace 
fisioterapia specificatamente 
rivolta ai pazienti emofilici o 
con disordini congeniti della 
coagulazione, ovvero a una 
classe di pazienti 
naturalmente incline a 
sviluppare problematiche di 
tipo ortopedico e posturale. 
Anche il recupero 
postoperatorio a seguito di 
interventi di artroprotesi si è 
dimostrato positivamente 
influenzato e velocizzato 
dall’impiego di un’adeguata 
attività fisioterapica.
Nonostante ciò, il nostro 
Paese è in deciso ritardo 
rispetto agli standard di 
intervento che vengono 
assicurati in questi casi nella 
maggior parte degli altri Paesi 
sviluppati.
Uno degli ostacoli al 
superamento di questo stato 
di fatto, oltre alla nota 
insufficiente disponibilità di 
risorse dei vari Servizi 
sanitari regionali, risiede nella 
mancanza di un adeguato 
numero di professionisti della 
riabilitazione che sia in 
possesso di sufficienti 
preparazione ed esperienza 
per poter operare in modo 
idoneo ed efficace sul 
soggetto emofilico.
Le esperienze di trattamento 
fisioterapico del paziente 
emofilico sono state in 
passato affidate alla buona 

volontà e al coraggio 
personale di pochi operatori.
Solo in anni più recenti, 
grazie al coinvolgimento e 
all’impegno dei professionisti 
facenti capo alla Clinica 
Domus Salutis, l’assistenza 
fisioterapica agli emofilici 
(con particolare riferimento 
a quelli in riabilitazione 
postoperatoria) è divenuta 
più strutturata.
Proprio partendo dal 
patrimonio di esperienze 
costruito nel corso del 
tempo si vuole cercare di  
proporre un percorso di 
condivisione delle 
conoscenze, che vuole essere 
quanto più diretto e tangibile 
possibile. In questo senso va 
interpretata l’attenzione 
all’aspetto della pratica sul 
campo che il corso propone 
ai partecipanti.
Dare da subito la possibilità 
di intervenire sul paziente, 
insieme a chi ha già 
sviluppato la competenza e 
l’abitudine a farlo, può 
garantire ai corsisti 
quell’approccio diretto che ci 
pare mancare in altre 
esperienze formative.
Lo scenario che ci piace 
immaginare per il futuro è 
quello nel quale un solido 
gruppo di operatori della 
fisioterapia, in ideale 
interscambio di dati ed 
esperienze, sia in grado di 
assicurare un intervento 
riabilitativo di qualità ai 
pazienti emofilici di ogni 
luogo d’Italia.

Destinatari e finalità del corso:
Il corso è rivolto agli specialisti della riabilitazione 
(fisioterapisti e osteopati).
È finalizzato alla formazione di una classe di 
fisioterapisti, in grado di approcciare con serenità e 
competenza il paziente emofilico, distribuita in maniera 
quanto più uniforme sul territorio nazionale.
L’intento finale del progetto è quello di creare i 
presupposti affinché possa instaurarsi una proficua 
collaborazione tra  gli operatori della riabilitazione che 
frequenteranno il corso e i Centri Emofilia italiani.
La creazione di un network di fisioterapisti specializzati 
all’intervento sul paziente emofilico è un altro degli 
obiettivi che si intendono perseguire.

Lo scenario presente e le 
prospettive future:


