A.R.A.R.

Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione

Bologna, 20 ottobre 2018
Cari Amici e Colleghi,
grazie per la vostra partecipazione al 29° Corso; mai così numerosa, sempre attiva e ricca di calore .
Come annunciato vi diamo appuntamento per il 30° Corso di Aggiornamento in Medicina Fisica e Riabilitativa S.I.M.F.E.R. Emilia- Romagna, che si terrà all’Hotel Mediterraneo di Riccione dal 19 al 22 maggio 2019.
Siamo orgogliosi per essere arrivati a questa edizione senza mai perdere un anno, ma la soddisfazione va
condivisa con voi tutti, partecipanti e sponsor. Il titolo è innovativo e ambizioso: “Riabilitazione 4.0” e il
programma è ormai definito; inizieremo da dove eravamo partiti trent’anni fa: la Neuroriabilitazione,
proponendo un focusing sul ragionamento clinico attuale all’interno del concetto Bobath. Siamo convinti che le
tecniche riabilitative siano un patrimonio culturale e tecnologico enorme per i professionisti della Riabilitazione,
Fisiatri e Fisioterapisti in primis. La loro conoscenza e condivisione è uno degli elementi fondanti del nostro
quotidiano operare.
Affronteremo, di nuovo, il tema della Riabilitazione Oncologica, certi di poter portare molte nuove esperienze
culturali e operative. Un ulteriore focusing, molto interessante, riguarda il Processo Infiammatorio; cercheremo
di proporre quanto di più recente emerge dalla ricerca con ripercussioni sul piano pratico, diagnostico e
terapeutico.
Penso che apprezzerete molto l’intera giornata dedicata alle Tendinopatie, molto “fisiatrica”, dove affronteremo
l’argomento a tutto campo, dalla eziopatogenesi alla terapia in ogni suo aspetto. Concluderemo con un
aggiornamento molto interessante su Imaging e Fisiatria, che stiamo organizzando per renderlo quanto più
possibile pratico e interattivo su specifici casi clinici.
Il trentesimo anniversario ci carica di responsabilità; il programma è ricco e ambizioso, i relatori sono di grande
valore, ma fondamentale sarà il vostro contributo attivo. Vi aspettiamo, quindi, numerosi e partecipativi nello
spirito delle nostre giornate riccionesi.
Grazie a tutti coloro che stanno lavorando all’organizzazione con il consueto impegno ed entusiasmo e ai
professionisti che hanno dato la loro preziosa disponibilità come relatori e moderatori.
Arrivederci a Riccione 2019!
Mauro Alianti
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