
Nella splendida cornice della nuova sede di Villa Donatello a Firenze-Castello avrà luogo il Master 
post-laurea “La cura integrata del malato reumatico: dalle terapie mente-corpo ai farmaci biologici”, 
organizzato dalla dott.ssa Susanna Maddali Bongi insieme ad AMuRR (Associazione Multidisciplinare 
di Riabilitazione Reumatologica Onlus).  

Il master è rivolto a medici, in particolare reumatologi e fisiatri, fisioterapisti, psicologi, podologi ed 
infermieri, e si svolgerà da ottobre 2018 a maggio 2019 con un totale di 234 ore di lezioni teoriche e 
pratiche. Il master offre ai partecipanti la possibilità di individuare percorsi di cura personalizzati e   
condivisi con la persona affetta da malattia reumatica, rendendola cosi pienamente consapevole,    
informata e attiva nella realizzazione del proprio benessere. 

In una visione allargata che considera l'influenza rilevante della mente sul corpo e sulla salute, gli 
argomenti del master spaziano dalla relazione tra operatore sanitario e persona malata, alle terapie 
mente-corpo, risultate scientificamente utili al malato reumatico, dal metodo Rességuier, allo yoga  
terapeutico, Tai Chi, Qi Gong terapeutici, al metodo Feldenkrais-core integration e a tutte le metodiche 
riabilitative che hanno dimostrato di portare benefici nelle diverse malattie, nelle diverse fasi, sempre 
personalizzate alle caratteristiche fisio-psico-sociali individuali. 

A lato della terapia riabilitativa vengono sviluppati con gli stessi criteri tutti i fattori che coinvolgono 
la salute, il benessere e la malattia. Vengono trattati gli approcci alimentari e psicologici personalizzati 
al malato reumatico, quelli podologici ed infermieristici, i trattamenti chirurgici delle diverse sedi     
anatomiche, fino alla terapia farmacologica, dagli integratori naturali ai recenti farmaci biologici. 

Tutti i docenti del master sono tra i più accreditati nella disciplina che insegnano e le loro lezioni  
sono rese ancora più preziose dalla loro ricchissima esperienza.  
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 La Riabilitazione Reumatologica integrata e le 
terapie mente-corpo 

 Introduzione al master  
 Susanna Maddali Bongi 

Venerdì 12 Sabato 13 
 Anatomia funzionale delle articolazioni  
 Massimo Gulisano  

 La connessione mente corpo: le neuroscienze 
 Caterina Di Felice 

 La connessione mente-corpo:  
    clinica del sensibile 
 Jean Paul Rességuier 

 La connessione mente-corpo nella medicina   
 cinese 
 Giovanni Giambalvo Del Ben 

 Valutazione funzionale e posturale  
 Renzo Ridi 

 La connessione mente corpo nel pensiero     
storico e filosofico 

 Marcello Vitali Rosati  

 Il metodo Rességuier: le basi  
 Jean Paul Rességuier  

  Venerdì 26 Sabato 27 

 Il metodo Rességuier: teoria e pratica 
 Caterina Di Felice 

9.00-10.30 

10.30-11.15 

11.15-12.00 

9.00-10.30 

10.30-11.15 

11.15-12.00 

 Artrite reumatoide: clinica e valutazione  
 Susanna Maddali Bongi 

 Artrite reumatoide: la strategia farmacologica 
personalizzata 

 Daniele Cammelli 

 Artrite reumatoide: la terapia personalizzata 
con farmaci biologici  

 Francesca Bartoli 

 La riabilitazione dell’artrite reumatoide 
(esperienza personale e evidenze scientifiche) 

 Susanna Maddali Bongi 

 Valutazione del dolore  
 Marco Maresca 

 Valutazione podologica  
 Giovanni Ravenni 

 Alterazioni del piede reumatico  
 Giuseppe Scarfì 

 Chirurgia del piede reumatico  
 Giuseppe Scarfì 

 Riabilitazione della mano reumatoide:  
teoria e pratica 

 Fabrizio Sigismondi 

 Riabilitazione dell’arto superiore:  
teoria e pratica 

 Ilaria Saroglia 

15.00-15.45 

14.15-15.00 

13.30-14.15 

12.00-12.45 

14.15-17.15 

13.30-14.15 

12.00-12.45 

15.45-17.15 
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 Valutazione della disabilità e qualità di vita 
 Susanna Maddali Bongi 

Venerdì 9 Sabato 10 

 Mindfulness Based Stress Reduction  
 Il protocollo MBSR: teoria e pratica 

 Alessandra Pollina 

 Alterazioni della mano reumatica  
 Massimo Ceruso 

 Chirurgia della mano e del gomito 
 Massimo Ceruso  

 La riabilitazione post-chirurgica della mano  
 Ilaria Saroglia 

 Chirurgia della spalla 
 Giuseppe Checcucci 

 Diagnostica per immagini  
 (Rx, TC, RMN, ecografia articolare) 

 Lorenzo Vanni 

  Venerdì 23 Sabato 24 

9.00- 9.45 

10.30-12.45 

9.00– 12.00  Fibromialgia  
 Susanna Maddali Bongi 

 La riabilitazione della fibromialgia  
(esperienza personale e evidenze scientifiche) 

 Susanna Maddali Bongi 

 La relazione medico-paziente  
 Arianna Pezzutto 

 Le terapie cognitivo-comportamentali 
 Arianna Pezzutto 

 Il metodo Rességuier nella fibromialgia 
 Caterina Di Felice 

 Il metodo Rességuier: pratica 
 Caterina Di Felice 

 Linfodrenaggio nelle malattie reumatiche: 
 teoria e pratica 
 Giulia Pecchi 

15.45-16.30 

15.00-15.45 

13.30-15.00 

12.00-12.45 

15.45-17.15 

15.00-15.45 

13.30-15.00 

16.30-17.15 

9.45-10.30 

 Valutazione psicologica 
 Emanuela Muriana 

 Approccio strategico breve  
 Emanuela Muriana  
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 Le spondiloartriti: valutazione e clinica 
 Susanna Maddali Bongi 

Venerdì 14 Sabato 15 

  Feldenkrais-core integration:  
 teoria e pratica 
 Monica Landi 

 Le spondiloartriti:  
 la terapia farmacologica personalizzata 
 Daniele Cammelli  

 Le spondiloartriti:  
 la terapia personalizzata con farmaci biologici  
 Francesca Bartoli 

 La riabilitazione delle spondiliti  
 (esperienza personale e evidenze scientifiche) 
 Susanna Maddali Bongi  

 La riabilitazione del rachide nella spondilite   
anchilosante  

 Giampaolo Tai – Fabrizio Sigismondi  

 Riabilitazione respiratoria nel paziente  
 Spondilitico: teoria e pratica 
 Mara Taddei  

9.00-10.30 

10.30-11.15 

11.15-12.00 

15.45-17.15 

13.30-15.45 

12.00-12.45 
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 Intolleranze alimentari nelle malattie reumatiche 
 Antonino Calabrò 

Venerdì 11 Sabato 12 

 La Medicina cinese e l’agopuntura   
 Giovanni Giambalvo Del Ben 

 I  L’alimentazione per il malato reumatico:  
 il medico nutrizionista 
 Anna D’Eugenio   

 L’alimentazione per il malato reumatico:  
 la psicologa nutrizionista 
 Simona Caiani  

  Venerdì 25 Sabato 26 

9.00-10.30 

10.30-12.45 

9.00-10.30 

10.30-11.15 

11.15-12.00 

 Patologia degenerativa del rachide 
 Pietro Pasquetti 

 Biomeccanica del rachide  
 Pietro Pasquetti 

 Riabilitazione del rachide:  
 approccio fisiatrico  
 Pietro Pasquetti 

 Riabilitazione del rachide:  
 approccio fisioterapico  
 Fabrizio Sigismondi 

 Diagnostica neurofisiopatologica  
 Giuseppe De Scisciolo 

 Neurochirurgia del rachide 
 Lorenzo Paoli 

 Riabilitazione del rachide e del pavimento 
pelvico: approccio tecnica Feldenkrais-core 
integration 

 Monica Landi  

 Riabilitazione posturale globale nell’ottica 
biopsicosociale secondo i criteri ICF: 

 teoria e pratica  
 Tiziana Nava 

15.00-15.45 

14.15-15.00 

13.30-14.15 

15.45-17.15 

14.15-15.45 

15.45-17.15 

13.30-14.15   Riabilitazione in acqua: teoria e pratica  
 Giampaolo Tai 

 La fitoterapia medica: le nuove frontiere 
 Carmen Vines  



  

Associazione Multidisciplinare  
Riabilitazione Reumatologica 

Orario lezioni                                                                                                   

 Artrosi degli arti    
 Alessandro Mannoni  

Venerdì 8 Sabato 9 

 Pilates terapeutico: teoria e pratica 
 Silvia Raneri 

 Artrosi degli arti: terapia interventistica   
 Felice Galluccio  

 Chirurgia dell’anca  
 Lamberto Felli 

 Chirurgia del ginocchio  
 Giancarlo Naldoni 

 La riabilitazione dell’artrosi: il fisiatra  
 Pietro Pasquetti  

 La riabilitazione degli arti artrosici:  
 il fisioterapista 
 Fabrizio Sigismondi 

  Venerdì 22 Sabato 23 

9.00-10.30 

10.30-11.15 

11.15-12.00 

9.00-10.30 

10.30-12.00 

12.00-12.45 

 Sclerodermia  
 Serena Guiducci 

 Lupus eritematoso sistemico e Polimiosite  
 Daniele Cammelli 

 La riabilitazione della sclerosi sistemica e    
delle altre connettiviti  
(esperienza personale e evidenze scientifiche) 

 Susanna Maddali Bongi 

 Riabilitazione della mano sclerodermica in 
fase edematosa 

 Mauro Passalacqua  

 Giulia Pecchi 

 Riabilitazione del volto sclerodermico  
 Mauro Passalacqua 

 Riabilitazione della mano sclerodermica in 
fase sclerotica: teoria e pratica 

 Fabrizio Sigismondi 

 L’approccio fisioterapico e podologico al   
piede reumatico  

 Fabrizio Sigismondi  

 Giovanni Ravenni 

 Filippo Bongiorno 

15.00-17.15 

13.30-15.00 

15.00-17.15 

13.30-15.00 

12.00-12.45 
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  Malattie metaboliche dell’osso  
 Alberto Falchetti  

Venerdì 8 Sabato 9 
 

 Sindromi dolorose localizzate  
 Felice Galluccio 

 Riabilitazione dell’osteoporosi con metodica 
Feldenkrais –core integration 

 Monica Landi 

 Riabilitazione respiratoria nel paziente          
sclerodermico: teoria e pratica 

 Mara Taddei  

 Tai Chi terapeutico e Qi Gong: teoria e pratica 
 Michael Calà 

 Riabilitazione delle sindromi dolorose localizzate  
 Erica Semplici 

 Riabilitazione ecoguidata della spalla   
 Felice Galluccio 

 Guido Baroni 

  Venerdì 22 Sabato 23 

9.00-10.30 

10.30-12.00 

12.00-12.45 

9.00-12.45  I disturbi temporomandibolari  
 Renzo Ridi 

 

 
 La riabilitazione dei disturbi temporomandibolari  
 Mauro Passalacqua  

 

 La terapia manuale nella malattie reumatiche:       
il medico 

 Massimo Signorini  

 

 La terapia manuale nella malattie reumatiche: 
il fisioterapista 

 Michele Margelli 

 Mauro Passalacqua 

 

 L’approccio infermieristico al malato reumatico  
 Khadija El Aoufy 

15.00-15.45 

13.30-15.00 

15.00-16.30 

13.30-15.00 

15.45-17.15 

16.30-17.15 
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  NeuroMuscular taping 
 David Blow 

Venerdì 5 Sabato 6 

 Yoga terapeutico: teoria e pratica 
 Giulia Guasparri  

  Venerdì 3 Sabato 4 

9.00-17.15 

9.00-17.15  Pratica a scelta tra: 
 Metodo Rességuier 
 Yoga terapeutico 
 Tai Chi 
 Qi Gong 

 

 Pratica a scelta tra: 
 Agopuntura 
 Riabilitazione in acqua 
 Metodo Feldenkrais-core integration  
 Mindfulness 

Orario lezioni                                                                                                        



Segreteria Organizzativa   
 

 
 
 
 
 

Sabrina Pinzani 
F.I.M.O. Srl 
Via Kyoto, 51  
50126 Firenze (Italy) 
Tel. 055 6800389 
Fax 055 683355 
E-mail: congressi@fimo.biz  
www.fimo.biz 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Quote di iscrizione 
 

Tariffa early bird entro il 31/07/2018    € 1.800,00 (IVA esclusa)  

 con ricevuta da parte dell’Associazione AMuRR ONLUS 
 

 € 2.196,00 (inclusa IVA 22%) 

  con fatturazione da parte di F.I.M.O. Srl 
 

Tariffa prezzo pieno dal 01/08/2018    € 2.300,00 (IVA esclusa)  

 con ricevuta da parte dell’Associazione AMuRR ONLUS 
 

 € 2.806,00 (inclusa IVA 22%) 

  con fatturazione da parte di F.I.M.O. Srl 
 

 
 
 

Requisiti di ammissione 
 

Il Master prevede un numero massimo di 30 partecipanti. 

Al Master potranno partecipare, previa presentazione dell’apposita domanda di ammissione, Medici, Fisioterapisti, 

Psicologi, Infermieri e Podologi. 
 

La domanda di ammissione debitamente compilata dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo   

congressi@fimo.biz oppure per fax al numero 055 683355 
 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 - breve curriculum vitae debitamente sottoscritto 

 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 - fotocopia della ricevuta di pagamento (pari al 50% dell’importo) 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è fissato al 30 agosto 2018. 
 

 
 

ECM 
 

Master in fase di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni di Medico Chirurgo  

(specialisti in Gastroenterologia, Medicina Interna, Reumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Geriatria e    

Medicina Generale-Medici di Famiglia), Fisioterapista, Psicologo, Infermiere e Podologo. 

 
 

Materiale didattico 
 

Le diapositive delle lezioni verranno inviate ai partecipanti entro la settimana successiva il termine della lezione.  
Il libro di testo La riabilitazione multidisciplinare del malato reumatico, Susanna Maddali Bongi (editor),        
Firenze, 2015 è anche visibile gratuitamente online in versione arricchita al www.riabilitazionereumatologica.org  

Direttore del master 
 

Dott.ssa Susanna Maddali Bongi 

Specialista in Reumatologia 

Ricercatore dell’Università di Firenze 

e-mail: susanna.maddalibongi@gmail.com 

Sede del Master  
 

Nuova sede di Villa Donatello 

Via Attilio Ragionieri, 101  

Sesto Fiorentino (FI) 

Provider ECM 
 
 
 
 
 
Vincere il Dolore Onlus 

Provider ECM nr. 1291 

Firenze 

www.vincereildolore.it 

AMuRR  
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Compilare e spedire a:   F.I.M.O. Srl - Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze - Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355  E-mail: congressi@fimo.biz 
 

Il/La Sottoscritto/a     
 

NOME   _______________________________________ COGNOME   .  
 

Nato/a a   ______________________________________ il   . 
 

Residente in   ___________________________________  PROV    CAP  
 

VIA   _____________________________________________________________________ Nr.  . 
 

TEL.   ____________________ CELL.    E-MAIL  .  
 

CHIEDE  

Di essere ammesso/a al Master Post-Laurea La Cura Integrata del Malato Reumatico: dalle terapie mente-corpo ai     

farmaci biologici, 2018-2019 
 

A tal fine 
Avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n.445 del 28/12/2000 - art. 46, 47 
e 76 - e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 □   Di essere in possesso del Diploma di Laurea/Laurea Specialistica in 
 

           ____ 
 
Titolo della tesi     
 
Conseguito in data        presso   
 
Con votazione /  
 

Allega alla presente: 
 Breve Curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
 Fotocopia della ricevuta di pagamento (pari al 50% dell’importo) 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la  presente 

dichiarazione è resa e accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al 

fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 
_____________ lì, ____________                                      Il dichiarante   ______________________ 
               (firma per esteso e leggibile) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario (allegare copia della ricevuta) 

F.I.M.O. Srl             IBAN IT97E0200802832000400003356  

€ 1.800,00 

€ 2.196,00 

AMuRR ONLUS    IBAN IT98Y0103037891000000468130 

 Tariffa early bird entro il 31/07/2018    

 Tariffa prezzo pieno dal 01/08/2018    

F.I.M.O. Srl             IBAN IT97E0200802832000400003356  

€ 2.300,00 

€ 2.806,00 

AMuRR ONLUS    IBAN IT98Y0103037891000000468130 


