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Idroterapia 
e

colonna vertebrale
Esercizio terapeutico in piscina per il trattamento

delle patologie del rachide

CONGRESSO

28 ottobre 2006 - Asti
Presidente del Congresso: dottor Alberto Peveraro

Patrocini
SIMFER - Società Italiana 

di Medicina Fisica e Riabilitativa

Comune di Asti

Provincia di Asti

4 crediti ECM per Medici - Richiesti per Fisioterapisti



Presidente del Congresso:
dottor Alberto Peveraro
Specialista in Ortopedia, Primario Ospedale Civile di Asti

Sede: Asti, Palazzo della Provincia, Piazza Alfieri 

Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Laureati in Scienze motorie 
e Studenti

Quota di iscrizione: 180 € (IVA inclusa)
150 € (IVA inclusa) per abbonati a Sport&Medicina
o Il Fisioterapista e per studenti

La quota comprende: materiale didattico, valigetta o zainetto portadocumenti,
attestato di partecipazione ed eventuali crediti ECM, coffee break

4 crediti  
per Medici
Richiesti per 
Fisioterapisti

Idroterapia e colonna vertebrale
Esercizio terapeutico in piscina per il trattamento delle patologie del rachide

Asti, 28 ottobre 2006

9.00 Apertura dei lavori congressuali e saluto Autorità
9.10 Saluto del Presidente del congresso

Alberto Peveraro
9.20 Introduzione ai lavori congressuali 

Sergio Rigardo
9.30 Lezione magistrale - Ortopedia e neurochirurgia

della colonna vertebrale: aspetti anatomici 
e fisiopatologici - G. Magliano, D. Garbossa

10.00 Attualità sui piani di trattamento, nazionali 
e internazionali, per la lombalgia
Marco Monticone, Stefano Negrini

10.30 Gli effetti della microgravità 
sulla colonna vertebrale : l' astronauta 
è portatore di "mal di schiena"? - 
Pietro Enrico di Prampero

11.10 Il pianeta acqua. In immersione :
• Neurofisiologia: il comportamento 

del sistema nervoso in condizioni 
di facilitazione gravitaria - Sergio Rigardo

• Il movimento umano: affondare 
o galleggiare..."questo è il problema" - 
Piero Benelli

• L'esercizio terapeutico: principi 
metodologici - Milco Zanazzo

12.10 EBM e IKT: l'efficacia 
del trattamento riabilitativo in acqua 
per le patologie della colonna vertebrale - 
Andrea Foglia

12.30 Discussione

14.30 Modelli di trattamento :
• Patologie discali - Isokinetic, Torino
• Patologie articolari - Filanda FKT, Padova
• Patologie da instabilità - Istituto Prosperius,

Umbertide (PG)
15.30 Call for papers : 3 interventi della durata 

di 10' selezionati dalla Commissione scientifica
16.00 Discussione
16.30 Videoconferenza: dimostrazione interattiva 

di alcune metodiche di idrokinesiterapia 
a cura di ANIK - Ronny Marchetto,
Monica Olivari

18.00 Premiazione del miglior lavoro presentato
18.10 Valutazione ECM e chiusura lavori

Relatori e Moderatori
Piero Benelli, Pesaro
Pietro Enrico di Prampero, Udine
Andrea Foglia, Macerata
D. Garbossa, Asti
G. Magliano, Asti
Ronny Marchetto, Roma
Marilena Mezzapesa, Perugia
Marco Monticone, Milano
Monica Olivari, Roma
Alberto Peveraro, Asti
Sergio Rigardo, Acqui Terme (AL)

Nicola Taddio, Cittadella (PD)
Claudio Tencone, Torino
Milco Zanazzo, Biella

Videoconferenza:
dimostrazione interattiva

di alcune metodiche
di idrokinesiterapia

Patrocini
SIMFER
Società Italiana 
di Medicina Fisica
e Riabilitativa

Comune di Asti
Provincia di Asti


