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I N T R O D U Z I O N E

La Medicina Riabilitativa assume ogni giorno di più il valore di disciplina medica imprescindibile nel 
mettere in atto PDTA riguardanti il mondo della cronicità.
Tale valore viene sempre più spesso condiviso con differenti specialità e differenti professioni sanitarie.
Lo scopo di questo congresso è quindi quello di mettere in evidenza le possibilità offerte dallo sviluppo 
scientifico e tecnologico nell’affrontare il tema del trattamento del dolore muscolo-scheletrico e della 
terapia rigenerativa nella degenerazione tissutale in riabilitazione.
Novità assoluta sarà inoltre la sessione dedicata all’inquadramento diagnostico e al trattamento integrato 
delle disfunzioni pelvi-perineali e dell’incontinenza urinaria che vedrà la riabilitazione proiettata in un ruolo 
di primissimo piano nella costruzione di PDTA in tale campo della medicina.

Vi aspetto numerosi
Raffaello Pellegrino

  

08:00 Registrazione partecipanti

08:30 Saluto istituzionale dei Presidenti del Congresso

Il Dolore in Riabilitazione
Moderatori: M. Ranieri, P. Fiore, A. Santamato

08:45 Lettura: Il dolore tra neurobiologia e clinica
Prof. Fiore P. Presidente Nazionale SIMFER

09:30 La terapia farmacologica sistemica e topica nel dolore osteoarticolare acuto e cronico 
(V. Petruzzelli)

09:50 Le terapie fisiche nella gestione del dolore: la Stimolazione Magnetica Funzionale
(R. Pellegrino)

10:10 Il trattamento farmacologico del dolore nelle malattie del metabolismo osseo
(M. Muratore)

10:30 L’ossigeno-ozono terapia nel controllo del dolore in riabilitazione 
(L. Re)

10:50 L’impiego dei campi diamagnetici nel dolore muscolo-scheletrico
(P. Romeo)

11:10 L’apporto co-adiuvante dei nutraceutici nella gestione del dolore nocicettivo e neuropatico 
(D. Tiso)

11:30 Discussione e Coffee-break

Disfunzioni Pelvi-Perineale ed Incontinenza Urinaria in Riabilitazione
Moderatori: M. Megna, E. Lacatena, A. Perrone

11:45 Neuroinfiammazione e dolore pelvico cronico: il ruolo del fisiatra
(L. De Palma)

12:00 Classificazione ed inquadramento clinico-diagnostico dei disordini pelvi-perineali
(D. Caliandro)

12:30 Il trattamento chirurgico ricostruttivo nell’incontinenza urinaria femminile 
(D. Dodero)

13:00-14:30 Light Lunch

14:40 Inquadramento clinico-diagnostico dell’incontinenza urinaria maschile
(A. Saracino)

15:10 La uroriabilitazione nella incontinenza urinaria: moderne terapie fisiche ed esercizio terapeutico:
casi clinici a confronto
(A. Fulvio)

15:40 Discussione

La Rigenerazione Tissutale in Riabilitazione
Moderatori: B. Moretti, A. De Candia, R. Pellegrino, V. Multari

16:00 Il Platelet Rich Plasma nelle tendinopatie 
(M. Vetrano)

16:20 Le cellule adipose / mesenchimali in ortopedia
(M. Lo Presti)

 
16:40 Il trattamento con camera iperbarica nelle affezioni dell’apparato osteoarticolare

(G. Oprandi)

17:00 Coffee break

17:10 La terapia con Onde D’Urto in riabilitazione 
(C. D’Agostino)

17:30 l P.R.P. nelle lesioni muscolari e danno condrale 
(L. Moretti)

17:50 L’acido ialuronico dai lineari al cross-linking
(F. Pegreffi)

18:10 Discussione

18:30 Test ECM 

19:00 Chiusura del Congresso
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