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Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
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INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione all’evento, previa iscrizione, è gratuita. Sono disponibili 
100 posti. La scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.termedilevico.it 
debitamente compilata dovrà essere inviata a:

Orikata organizzazione congressi via fax al numero 0461 824251 o email 
segreteria@orikata.it entro il 10 maggio 2019. Alla scadenza delle 
adesioni, il Provider darà conferma dell’iscrizione (via email).
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE

IN AUTO
Autostrada A22 Brennero-Modena - Uscita Trento Sud (Km 20)
Statale n. 47 (Superstrada della Valsugana) indicazioni per Padova-Venezia

IN TRENO
Dalla stazione di Trento prendere il treno che percorre la ferrovia della 
Valsugana e scendere alla stazione di Levico Terme
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Presentazione
Con il termine di riabilitazione termale si fa riferimento a programmi terapeu-
tici di recupero, finalizzati al trattamento di svariate patologie, anche noso-
logicamente distanti tra loro, basati sull’ integrazione fra attività riabilitative 
tradizionali e trattamenti crenoterapici.  

I trattamenti riabilitativi combinati eseguiti in ambito termale possono miglio-
rare gli indici di malattia e la percezione del paziente della propria qualità di 
vita anche in relazione alle peculiari condizioni di contesto nel quale vengono 
erogate le terapie. 

Sfruttando i co-fattori favorevoli di un ambiente piacevole, non ospedaliero, 
sanitariamente garantito e psicologicamente motivante, le Terme possiedono 
tutte le caratteristiche per rappresentare strutture sanitarie ideali per l’eroga-
zione di risposte terapeutiche riabilitative appropriate a diverse patologie.

Tra le più comuni patologie osteo-articolari e muscolo-scheletriche trattabili 
con riabilitazione combinata, numerose patologie degenerative osteoartico-
lari ed extraarticolari, post traumatiche, post chirurgiche e sindromi algogene 
correlate ad alterazioni posturali e funzionali in pazienti di ogni età.

Interessanti settori operativi della riabilitazione termale sono inoltre rappre-
sentati da alcune malattie cardio-respiratorie, otorinoloringoiatriche, nonché 
nel trattamento di postumi di patologie vascolari. In alcune strutture termali 
sono inoltre attivi percorsi riabilitativi per patologie neuro-motorie sia acute 
che cronico-degenerative.

I trattamenti di riabilitazione combinata che le Terme possono mettere a di-
sposizione sono vari e spaziano tra i diversi utilizzi dell’acqua termale (bal-
neoterapia, fangoterapia, crenoidrokinesiterapia), ventilazioni polmonari, alla 
kinesiterapia ambulatoriale e all’utilizzo di mezzi terapeutici fisici e tecnologici 
variamente integrati.

Le Terme sono inoltre luogo ideale non solo per sviluppare programmi riabi-
litativi individuali ma anche per proporre programmi collettivi di riattivazione 
psico-fisica o di mantenimento.

L’analisi dell’attuale offerta riabilitativa termale e le prospettive future saran-
no al centro del Convegno “Riabilitare alle Terme: attualità e prospettive future” 
che si terrà sabato 25 maggio 2019 presso il Palazzo delle Terme di Levico, 
l’incontro che ospiterà esperti in medicina fisica e riabilitativa, reumatologia, 
otorinolaringoiatria, pneumologia, chirurgia vascolare e cardiologia sarà ri-
volto a specialisti ospedalieri, ambulatoriali e a medici di famiglia che avranno 
la possibilità di conoscere da vicino le potenzialità del comparto termale nel 
trattamento complementare di alcune patologie cronico-degenerative.

PROGRAMMA

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.15 Saluto delle autorità

09.15 – 09.30 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO  (A. Staffieri)

09.30 – 10.00 LETTURA MAGISTRALE:

Terme e riabilitazione tra presente e futuro (S. Masiero)

10.00-13.00 PRIMA SESSIONE 
Riabilitazione neuro-motoria
Moderatori: A. Fioravanti, S. Masiero

10.00-10.30 Razionale d’uso della fangobalneoterapia nella terapia 
delle malattie reumatiche (A. Fioravanti)

10.30-11.00 Le potenzialità terapeutiche della riabilitazione nelle 
patologia articolare cronica, nelle malattie degenerative 
neurologiche e negli esiti di interventi ortopedici  
(A. Musumeci)

11.00-11.20 COFFEE BREAK

11.20-11.50 Il contesto ambientale nell’ottica del processo riabilitati-
vo in ambiente termale (F. Pazzaglia)

11.50- 12.20 Le potenzialità terapeutiche dell’idrokinesiterapia nelle 
malattie neurologiche (K. Koutsikos)

12.20-12.40 La misurazione del movimento in acqua con il prototipo 
“Biofeedback scuba suit” studio pilota (F. Vitale)

12.40 Discussione

12.50 LUNCH

14.00-16.10 SECONDA SESSIONE 
Riabilitazione delle vie respiratorie
Moderatori: S. Calabro, A. Staffieri

14.00-14.30 Malattie delle vie aeree superiori e trattamento  
termale (C. Staffieri)

14.30-15.00 Riabilitare in Orl (G. Marioni)

15.00-15.30 Cure termali e malattia respiratoria cronica: razionale  
e evidenze scientifiche nel terzo millennio (C. Sturani)

15.30-16.00 La riabilitazione nella BPCO (G. Santelli, M. Chizzolini)

16.00 Discussione

16.10-18.00 TERZA SESSIONE 
Riabilitazione cardio-vascolare
Moderatori: C. Stefenelli, G. Zumiani

16.10-16.40 Percorsi idroterapici nella gestione dei pazienti con  
vasculopatia periferica venosa e arteriosa (T. Russo)

16.40-17.10 Indicazioni e risultati della terapia termale con idrogeno 
solforato nelle ulcere venose (A. Lapilli)

17.10-17.30 Reazioni ansioso depressive nelle malattie di cuore: 
l’esperienza dell’Ospedale Riabilitativo “Eremo” di Arco 
(M. Cazzolli)

17.30-17.50 Il trattamento termale con acqua solfato arsenicale-
ferruginosa come possibile presidio integrativo nel 
trattamento della depressione ansiosa dopo un  
evento cardiaco acuto (C. Stefenelli)

17.50 Discussione

18.00 Chiusura dei lavori e compilazione test ECM


