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Tra le patologie croniche, le Malattie Reumatiche e Osteoarticolari colpiscono una percentuale 

molto elevata della popolazione italiana: si calcolano 6 nuovi casi ogni 10.000 persone/anno di 

malattie su base autoimmune (LES, artite reumatoide, etc) e ben il 17% degli adulti è affetto da 

artrosi ed il 7% da osteoporosi. 

Anche le malattie respiratorie croniche come Asma e  BPCO sono estremamente diffuse in Italia: ne 

soffrono 7 milioni di persone  pari all’11,5% della popolazione generale e la loro prevalenza è in 

aumento, sia per la diffusione del tabagismo che per l’innalzamento dell’età media della 

popolazione.  

Alcune tra le patologie reumatiche come la Sclerosi Sistemica e la Spondilite Anchilosante 

coinvolgono la funzione  respiratoria  e possono, nelle forme più avanzate di malattia, condurre a 

disabilità respiratoria ed evolvere fino all’insufficienza respiratoria. 

L’osteoporosi è una delle comorbilità che più frequentemente si riscontrano nella BPCO ed in altre 

malattie respiratorie croniche. Spesso non adeguatamente inquadrata diagnosticamente, 

l’osteoporosi espone i pazienti a maggiori rischi di frattura e contribuisce all’aggravamento di altre 

comorbidità, influenzando sia i ricoveri ospedalieri che la mortalità. 

Nelle forme più severe di numerose malattie respiratorie croniche il dolore muscoloscheletrico 

(unito alla dispnea) può determinare importanti limitazioni delle attività lavorative, sociali e della 

vita quotidiana. Le conseguenze comprendono una ridotta partecipazione ai programmi di 

riabilitazione respiratoria e la progressiva  diminuzione dell’attività fino all’allettamento. 

Alla luce dei dati esistenti e dell’aumentato bisogno di risorse altamente competenti con 

conoscenze specifiche, il presente programma prevede la partecipazione di relatori esperti, 

fisioterapisti e medici, operanti  in  ambito reumatologico o respiratorio. Il loro contributo 

multidisciplinare circa le più recenti ipotesi secondo la evidence based medicine riguardo 

l’interrelazione tra problematiche respiratorie e muscolo-scheletriche, insieme all’esperienza 

maturata, offrono una ricca opportunità formativa e un’occasione di conoscere dettagliatamente le 

patologie e il ruolo di ogni figura nella presa in carico multidisciplinare della persona. 
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8.00-8.25 Registrazione partecipanti   

8.25-9.00 Presentazione della giornata  Marta Lazzeri 

1° SESSIONE: PATOLOGIE CRONICHE POLMONARI 

09.00-09.20 Malattie respiratorie croniche: epidemiologia e clinica 
Alice D’Adda  

09.20-10.00 Problematiche muscolo-scheletriche nelle malattie respiratorie 

croniche: il punto di vista del Fisioterapista Respiratorio e del 

Fisioterapista  Motorio 

Valentina Turrin 

Tiziana Nava 

2° SESSIONE: PATOLOGIE MUSCOLOSCHELETRICHE 

10.00- 10.20 Spondiloartriti e Sclerosi Sistemica: diagnosi e terapia 
Elena Baldissera 

10.20-10.40 Spondiloartriti e Sclerosi Sistemica: problematiche respiratorie 
Paolo Banfi 

 10.40-11.00 Discussione   

11.00-11.30 Coffee break   

3° SESSIONE: CASI CLINICI 

11.30-12.30 Caso clinico: paziente affetto da sclerosi sistemica 
Tiziana Nava 

Marta Lazzeri 

12.30-13.30 Caso clinico: paziente affetta da malattia respiratoria cronica Raffaella Bellini 

Giada Meneghini 

13.30-14.30 Pausa   

4° SESSIONE: LABORATORIO ESPERIENZIALE 

14.30-15.00 Il vissuto della malattia cronica nella storia della persona: conoscere 

per saper agire il ruolo del fisioterapista Maria Rosa Strada  

15.00-15.30 La malattia cronica nella professionalità del Ft: esperienza e 

conoscenza Maria Rosa Strada  

15.30-16.30 Tattilità e non technicalskills: ineludibili strumenti di relazione Giovanni Oliva 

Rita Nobili  

16.30-16.45 Pausa   

16.45-17.45 Discussione   

17.45-18.00 Conclusione e chiusura lavori   


