Corso fisioterapisti Asst Fatebenefratelli-Sacco Milano 23/03/2019

Il giorno 23 marzo 2019, presso la struttura ospedaliera dell’ Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano,
con la collaborazione di Acmt-Rete ed il coordinamento scientifico della Dr.ssa Franca Coppadoro
(fisiatra, Direttrice del reparto di riabilitazione della struttura), si è svolto il decimo corso
specialistico per il paziente affetto dalla malattia di Charcot-Marie-Tooth.
Dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti della Presidente di Acmt-Rete Donatella Esposito
e della Dr.ssa Coppadoro, sono iniziate le relazione teoriche che hanno occupato la mattinata del
corso. Il Dr. Stefano Previtali dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha presentato la parte
prettamente neurologica con gli aspetti diagnostici e le prospettive future, il Prof. Francesco
Ferraro dell’ Ospedale C. Poma di Bozzolo (MN) ha mostrato il legame fra la patologia e la
riabilitazione nel soggetto affetto; la Dr.ssa Irene Carantini, fisioterapista dell’associazione AcmtRete ha relazione sul ruolo del fisioterapista nel trattamento del paziente; il Dr. Paolo Zerbinati ha
parlato della chirurgia funzionale nella Cmt, le relazione sono terminate con la presentazione
dell’associazione Acmt-Rete e del suo ruolo per i pazienti ed il mondo scientifico grazie al Dr.
Federico Tiberio, Vicepresidente di Acmt-Rete. Terminate le relazioni si è aperto il dibattito e la
tavola rotonda, dove molti dei partecipanti hanno fatto domande e richiesto specifiche sugli
argomenti trattati.

Dopo la pausa pranzo, i lavori sono ricominciati con i laboratori di riabilitazione, con l’ausilio anche
della Dr.ssa Cinzia Peschiera, fisioterapista dell’Ospedale C. Poma di Bozzolo (MN) e di 3 pazienti
affetti iscritti ad Acmt-Rete; questo momento è stato particolarmente intenso e proficuo per i

discenti ed i docenti, che hanno mostrato molta attenzione e partecipazione al momento comune.
Terminati i laboratori si sono svolti i questionari Ecm e quindi il corso ha avuto termine.

Molti sono stati i riscontri positivi ricevuti dai partecipanti e dai responsabili della struttura e non
sono mancati i complimenti per i pazienti e l’associazione, soprattutto per il lavoro che svolge per
aiutare chi è affetto da questa patologia e di cui riportiamo un esempio:
Buongiorno.
Sono la coordinatrice dei fisioterapisti dell'osp. Fatebenefratelli di Milano dove avete organizzato il corso di
aggiornamento teorico-pratico sulla malattia di Charcot-Marie Toth del 23/03/2019.
L'evento ha riscosso in tutti noi tanto interesse e ammirazione per ciò che fate per i pazienti e per la formazione
degli operatori.
Era da molto tempo che non seguivo lezioni teoriche così ricche di contenuti inerenti al nostro lavoro, così chiare
anche nelle immagini proiettate, così interessanti.
La parte pratica inoltre è stata veramente molto proficua e ringrazio tantissimo i pazienti per la loro disponibilità.
Anche i terapisti del Trivulzio hanno espresso ammirazione e interesse.
I terapisti di Niguarda e Saronno che non hanno potuto partecipare perchè erano stati avvisati troppo tardi mi
hanno pregato di informarli qualora organizzaste altri corsi a Milano o interland.
Ringraziando saluto cordialmente anche da parte dei colleghi presenti.
Fiorella Grossini
Coordinatrice Fisioterapisti
ASST Fatebenefratelli Sacco

Ancora una volta un successo per Acmt-Rete per una formula di diffusione della conoscenza
nella riabilitazione e nel trattamento della Charcot-Marie-Tooth ormai collaudata e di successo,
che anche in questa edizione ha ottenuto il patrocinio di Sirn e Simfer, le più importanti società
scientifiche della riabilitazione a livello nazionale.
Un grazie a tutti ed un arrivederci al prossimo corso

