
CURA DELLA 
SALUTE 

E CRONICITÀ 
I PERCORSI DI ATTIVITÀ 

MOTORIA ADATTATA
-Esperienze a confronto- 

8 giugno 2018
Blu Palace Mosciano S.Angelo (Te)

Con il patrocinio di:

Tel. 0858625804
Fax 0859111728
www.mirrorcomunicazione.it
info@mirrorcomunicazione.it

Segreteria Organizzativa e Info:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CURA DELLA SALUTE E CRONICITÀ - I PERCORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA

Posti disponibili n. 150
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28 maggio 2018 

via fax al numero 0859111728 oppure via mail a info@mirrorcomunicazione.it 
oppure con sms al 3473043190, dopo aver compilato il modulo seguente.

L’elenco degli ammessi sarà disponibile sul sito 
www.aslteramo.it, Area News, a partire dal 30 maggio 2018.

 

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:

E-mail:

N. Cell.

Profilo professionale:

Disciplina/Specializzazione:

Unità Operativa/Ente di appartenenza:

Sede lavorativa

         

         Dipendente esterno (indicare datore di lavoro)

Data 
           Firma del richiedente                        Si autorizza

          Firma del Responsabile dell’U.O (Dirigenza medica)
                                                                                               Firma dell’Infermiere Coordinatore (Comparto)

ATTENZIONE! La mancata compilazione della scheda di iscrizione in ogni 
sua parte comporterà l’esclusione dai crediti formativi ECM.

Crediti ECM assegnati: 5,6
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03.  La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali da Lei 
forniti attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la richiesta di 
iscrizione all’evento. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o 
informatici. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti 
con la scrivente. I suoi dati personali potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti 
pubblici e privati cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. La scrivente si riserva di effettuare, 
durante lo svolgimento del Congresso, riprese foto-cinematografiche, e si impegna a che l’utilizzo di tali riprese sia finalizzato 
esclusivamente al contenuto dell’evento in oggetto e con intenti prettamente didattici. Tali riprese potranno essere sottoposte alla 
visione di soli docenti e partecipanti iscritti allo stesso evento. Per i partecipanti che desiderassero vedere uno o più riprese 
dell’evento le immagini potranno essere visionate previo accordo con la segreteria organizzativa.
ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO. Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini e le 
modalità di utilizzo indicati nell’informativa di cui sopra.
- presta il suo consenso all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche della propria immagine, per usi consentiti dalla Legge e
senza offesa del buon costume e della morale individuale, esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa.

indicare se Convenzionato Dipendente  ASL TE          Libero Professionista

Firma



ORE 9:00
SALUTI AUTORITÀ
Introduzione Maria Mattucci Direttore Sanitario AUSL TERAMO
La promozione dell’attività fisica Giorgio Chiaranda Servizio Prevenzione Collettiva 
          e Sanità Pubblica – Regione Emilia-Romagna

BENEFICI DELL’ATTIVITÀ MOTORIA IN SOGGETTI CON PATOLOGIE CRONICHE:
 Cardiovascolari Pierluigi Natali responsabile Cardiologia P. O. Sant’Omero, Ausl Teramo
 Dismetaboliche Bruno Raggiunti direttore Endocrinologia, Ausl Teramo
 Muscolo-scheletriche e neuro-muscolari Giuseppina Franzone Fisiatra, Ausl Teramo
 Oncologiche Amedeo Pancotti direttore Oncologia, Ausl Teramo

PERCORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA: ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO
Regione Emilia Romagna
 Indirizzi della Regione Emilia-Romagna per la promozione dell'attività fisica 
 e la prescrizione dell'esercizio fisico nelle persone con patologie croniche
 Giorgio Chiaranda Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Regione Emilia-Romagna
 Il percorso EFA nella Palestra che promuove salute per l’esercizio fisico adattato  
 Michele Felisatti, Luca Pomidori Palestra “Esercizio Vita” - Ferrara 
Regione Umbria
 La nuova legge regionale umbra in tema di sport e attività motoria e suoi 
 riflessi sulla prevenzione e cura delle malattie croniche 
 Attilio Solinas Presidente Commissione Sanità e Servizi sociali Assemblea legislativa dell’Umbria

 Dalla promozione alla prescrizione dell’attività fisica: “il parco attivo” 
 Bruno Stafisso Medico dello sport Perugia   

 Il progetto dell’Associazione A.N.A.M. ASD: presentazione dei dati clinici ed esperienza 
 presso le strutture Sanitarie in collaborazione con l’Azienda USL n. 1 dell’Umbria 
 Barbara Sebastiani, Marco  Nulli, Giuseppe Mordivoglia Associazione ANAM, Perugia 
Regione Abruzzo 
 Ambulatorio di medicina integrata ed Allenarsi per la salute. L'esperienza 
 UdA-ASL Lanciano-Vasto-Chieti (Ospedale di Ortona) 
 Andrea Di Blasio Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, 
 Università  “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Comunicazioni 
 TAVOLA ROTONDA
 Percorsi di sviluppo dell’Attività Motoria Adattata: realtà e prospettive
 (G. Chiaranda, P.Franzone, M.Mattucci, P.Natali, M.Nulli, A.Pancotti, L.Pomidori, B.Raggiunti, 
 A.Ripani, A. Solinas, B.Stafisso)

ORE 17:00
CONCLUSIONI 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Rivolto a
Tutte le professioni

 
N. MAX PARTECIPANTI: 150
ECM: 5,6
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