
 
 

RAZIONALE 

INFORMAZIONI LOGISTICHE  
Il Convegno si svolgerà a Verona presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don 
Calabria – via San Marco, 121. Per ogni utile informazione contattare la Segreteria 
Organizzativa: segreteria@fmsiservizi.com   

4.9 CREDITI ECM    5 CREDITI FMSI  
Il Convegno è inserito nel “Programma di Formazione Continua” del Ministero della 
Salute. La presenza sarà verificata tramite scheda di valutazione e questionario di 
apprendimento, che dovranno essere compilati e restituiti alla Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori. Gli attestati ECM saranno inviati successivamente 
alla conclusione delle attività. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione, riservata a Medici e Fisioterapisti, è gratuita. Essendo stata programmata, 
ai fini del riconoscimento dei crediti ECM, la partecipazione di un numero massimo di 
200 iscritti, si prega effettuare una pre-registrazione, inviando la propria scheda di 
iscrizione via e-mail a: segreteria@fmsiservizi.com  
La partecipazione è estesa anche agli Infermieri, senza riconoscimento dei crediti ECM.  
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
che ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa al termine dei 
lavori. 

Convegno regionale  

DISABILITÀ E SPORT  
Verona 

 Auditorium del Centro Polifunzionale Don Calabria   
 29 settembre 2018  

In Italia sono circa 3 milioni le persone affette da disabilità fisica e comportamentale e 
di queste circa il 2% praticano un'attività di tipo ginnico ludico non agonistico, mentre 
circa 11 mila, pari a o,3%, praticano un'attività sportiva di tipo agonistico. 

Nella Regione Veneto sono circa 130 le Società Sportive che si occupano di atleti 
disabili e più di un migliaio fanno sport agonistico e sono regolarmente iscritti alle 
Federazioni Sportive di competenza. 

Il convegno, aperto a tutti i medici e a tutte le categorie professionali che si occupano 
di disabilità, ha lo scopo  non solo di valorizzare l'importanza dell'attività sportiva sia a 
livello psicologico, come mezzo di integrazione e di inclusione, ma anche a livello fisico  
affrontando e approfondendo le problematiche cardiologiche, polmonari e 
ortopediche dell'atleta con disabilità. 

Non vengono, inoltre trascurati i temi riguardanti la preparazione atletica, 
l'alimentazione e la visita di idoneità alla pratica sportiva argomenti di primaria 
importanza nella prevenzione della salute. 

Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona 
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PROGRAMMA  29 settembre 

ore 8.30  Registrazione partecipanti 

ore 9.00  Saluti delle autorità 

ore 9.15 Presentazione del Convegno: obiettivi e specificità 
 Dott. R. Filippini 

ore 9.30  Lezione Magistrale:  
 Lo Sport come riabilitazione fisica e mentale  
 Dott. G. Beltrami 

  

 

I Sessione  
 
Moderatori: Prof. M. Ferrari - Dott. A. Ciacciarelli 
 
ore 10.00  Problematiche cardiache nell’atleta disabile 
 Dott. S. Orvieto (Roma) 
ore 10.20  Problematiche respiratorie nell’atleta disabile 
 Dott. C. Schiraldi (Padova) 
ore 10.40  Problematiche ortopediche nell’atleta disabile 
 Dott. C. Zorzi (Negrar) 
 
ore 11.00 Discussione sui temi trattati in precedenza  
ore 11.30 Coffee Break 

II Sessione  
 
Moderatori: Dott.ssa S. Campi  - Dott. S. Paiaro 

ore 11.50  Valutazione funzionale dell’atleta disabile  
 Prof. M. Bernardi (Roma) 
ore 12.10  La preparazione atletica 
 Dott. C. Nichele (Asiago) 
ore 12.30  Quale alimentazione e integrazione per l’atleta con disabilità 
 Dott. A. Parisi (Roma) 
 
ore 12.50 Discussione sui temi trattati in precedenza 
ore 13.10 Lunch  
 
 
III Sessione 
 
Moderatori: Dott. R. Filippini – Dott.  A. Micchi  
 
ore 14.00 La visita di idoneità 
 Dott. M.E. Mometto (Padova) 

ore 14.20         Quale Sport nella prevenzione cardio-metabolica nella 
 disabilità locomotoria 
 Dott. L. Gerbino (Noale) 
ore 14.40  Presentazione Progetto Europeo Sport +4 All  
 di inclusione Attiva di persone con disabilità nello Sport 
 Dott. M. Chiappa ( Centro Polifunzionale Don Calabria - Verona)  
 
ore 15.30 Tavola Rotonda  
 Moderatore: Dott. M. Cionfoli  
 Lo Sport è realmente un importante mezzo di integrazione e di 
 inclusione: esperienze a confronto  

Partecipanti: Chiara Coltri, Davide Brotto  
 
ore 17.30 Questionario ECM  
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