
Convegno su:
Multidisciplinarietà
dell’INTERVENTO ASSISTENZIALE 
        nelle DISTROFIE MUSCOLARI

Comune 
PeCCioli

Peccioli (Pisa), 22 Aprile 2006 
Centro Polivalente di Peccioli

Sede del Convegno:
Centro Polivalente
Via del Carmine

56037 Peccioli (Pi)

 

Come raggiungere la sede
Auto: 

Prendere la S.G.C. Fi-Pi-li. 
 

• Per chi viene da Pisa o livorno: 
uscire alla seconda uscita per Pontedera. 

 

• Per chi viene da Firenze: 
uscire alla prima uscita per Pontedera. 

 

in entrambi i casi le rampe immettono in una rotatoria: 
da questo punto seguire le indicazioni per Peccioli

   

Segreteria Organizzativa

D.G.m.P. srl
Via Scornigiana, Trav. B
56121 ospedaletto, Pisa

Tel. 050 989310
Fax. 050 981264

e-mail: info@dgmpincor.it

Segreteria Scientifica

Prof. Gabriele Siciliano
Dr.ssa leda Volpi
Dr.ssa Selina Piazza
Dipartimento di Neuroscienze 
università di Pisa
Tel. 050 993046
e-mail g.sicilia@neuro.med.unipi.it 
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Facoltà di medicina  e Chirurgia 

univesità di Pisa

ordine dei medici  della Provincia di Pisa

Azienda uSl 5 Pisa 

l’iscrizione al corso è gratuita previa richiesta 

tramite l’invio via fax o per mail, dell’apposita 

scheda, alla segreteria organizzativa:   

D.G.m.P., fornendo i dati personali e 

professionali richiesti nel coupon d’iscrizione, 

entro il 13 Aprile.

Ad ogni medico (4 cred.), Fisioterapista (4 cred.), 

Terapista della neuro e Psicomotricità dell’età 

evolutiva (4 cred.) e Terapista occupazionale 

(non ancora perv.) che avrà effettivamente 

frequentato tutto il programma, saranno 

attribuiti i crediti formativi che la Commissione 

per l’eCm ha conferito al corso.

       PROgRAMMA09.00   Saluto delle autorità.

 PRIMA SESSIONE
 • • • Moderatori: g. Cioni, g. Siciliano
09.30  Inquadramento nosografico e storia naturale delle distrofie muscolari  
 • • • E. Pegoraro (Padova)
10.00 le miopatie in età evolutiva  
 • • • R. Battini (Pisa)
10.20 La diagnosi e il trattamento della miocardiopatia nelle distrofie muscolari  
 • • • M. Emdin (Pisa)
10.40  Screening e prevenzione delle aritmie cardiache nelle distrofie muscolari  
 • • • M.g. Bongiorni (Pisa)
 
11.00  Coffe break

 SECONDA SESSIONE
 • • • Moderatori:   A. Muratorio, A. Palla 
11.20  le problematiche respiratorie  
 • • • N. Ambrosino (Pisa)
11.40  la riabilitazione respiratoria e la ventilazione non invasiva  
 • • • M. Serradori (Pisa)
12.00  la tracheostomia: criteri decisionali e assistenza  
 • • • F. giunta (Pisa)
12.20  Aspetti odontoiatrici  
 • • • M. gabriele (Pisa)
12.40  Discussione

13.00  Colazione di lavoro

 TERZA SESSIONE
 • • • Moderatori: B. Rossi, L. Segenni
14.30   Disturbi cognitivi nelle patologie muscolari  
 • • • g. D’Angelo (Bosisio Parini - MI)
15.00  Riabilitazione motoria: programmi di esercizio nelle distrofie muscolari  
 • • • C. Carboncini (Pisa)
15.20  Utilizzo delle ortesi nel paziente distrofico  
 • • • M. Lisanti (Pontedera - PI)
15.40  Trattamento chirurgico della scoliosi  
 • • • F. Carmassi (Pisa)
 
16.00  Coffee break

 QUARTA SESSIONE
 • • • Moderatori: R. galli, M. Lisanti
16.15  Problematiche nutrizionali nelle miopatie 
 • • • C. D’Alessandro (Pisa)
16.35 Complicanze gastroenterologiche nelle malattie muscolari 
 • • • S. Marchi (Pisa)
16.55  Trattamento degli edemi declivi 
 • • • E. Fiaschi (Pisa)

17.15  Discussione e Conclusioni

Con il patrocinio di:

Iscrizione:

INFORMAZIONI gENERALI

Crediti ECM:


