Terme di Arta Convegni

Riabilitazione
del disabile
in centro
termale.

INVITO

Organizzato dall’ANMIC di Udine,
in collaborazione con le Terme di Arta,
l’Istituto di Medicina Fisica e di Riabilitazione “Gervasutta” di Udine,
l’INAIL del Friuli-Venezia Giulia e l’ASS n° 3 “Alto Friuli”,
Patrocinio Alpe Adria,
nei giorni di Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre 2004
si terrà ad ARTA TERME (Ud)
presso la Sala Convegni del Centro Termale di Arta
un incontro riservato a Medici di base fisioterapisti
e cittadini disabili sul tema:

“Riabilitazione motoria e respiratoria in centro termale”

Riab

Nella Medicina moderna la riabilitazione sta assumendo un ruolo
di crescente rilievo.
Favorire e dare impulso a un tale
tipo di servizio diventa quindi
indispensabile.
La razionalizzazione dell’uso
delle risorse in ambito sanitario
sta facendo emergere la necessità di riconsiderare i criteri per la
prescrizione ed erogazione delle
cure riabilitative e ciò non soltanto per un problema economico,
ma anche per le nuove conoscenze che il progresso scientifico ha apportato.
L’ANMIC comunque resta dell’
avviso che una riabilitazione
mirata resti insostituibile per chi
ha problemi fisici.

Le finalità che l’ANMIC si prefigge con questa iniziativa sono
essenzialmente due:

a) offrire alla persona traumatizzata o infartuata una possibilità
in più di potersi riabilitare che in
Regione vada ad aggiungersi al
Barellai di Grado ed al
Gervasutta di Udine.

b) avvicinare il più gran numero
possibile di disabili ad una realtà,
Arta Terme, immersa nella natura
delle Alpi Carniche, nella quale
ritrovare un’efficace risposta alle
proprie difficoltà mediante cure
mirate e altamente qualificate,
contribuendo in ultima analisi
all’auspicato
rilancio
della
Carnia.

b

Sabato 9
“La riabilitazione motoria”
ore 9.00

Incontro e registrazione
partecipanti.

ore 9.30

Saluto del Sindaco
di Arta Terme G. B. Somma
e Autorità.
Intervento del Presidente
Nazionale ANMIC,
dott. G. Pagano.

ore 10.00

Inizio lavori con le relazioni:
Dr. E. Beltrame,
Assessore Regionale Sanità
“Interventi della Regione
per una giusta riabilitazione”.
dott. V. Kosic,
Presidente della Consulta
Regionale dei disabili FVG
“Curare la cronicità”.
Dr. S. Pertoldi,
Dirigente Medico I° livello
“Idroterapia in riabilitazione
neurologica”.
Sig.ra E. Dolfo,
Fisioterapista
“Idroterapia in riabilitazione
ortopedico/reumatologica”.

ore 13.00

Fine lavori.

Pomeriggio riservato a “Conoscere la Carnia”
con itinerari guidati volti a far conoscere le bellezze di questa Regione e a divulgarne storia e

tradizioni. Le escursioni verranno effettuate in
collaborazione con l’AIAT Carnia e A.R.T.A. Tur.
Alla sera esibizione di cori tradizionali presso la Chiesa Parrocchiale di Arta Terme: Grop
Corâl Gjviano - Ass. Musicale Villa Chorus.

Domenica 10
“La riabilitazione respiratoria”
ore 9.00

Inizio lavori con le relazioni:
Dr. P. Basaglia,
Presidente ASS n° 3 “Alto Friuli”
“Quale la posizione dell’ASS
a proposito della riabilitazione”.
Dr. A. Peratoner,
Dirigente Medico II° livello
“I programmi di riabilitazione
respiratoria nel paziente
con BPCO”.
Dr. F. Luisi,
Dirig. Resp. Medico INAIL Udine
“Disabilità in ambito INAIL
e riabilitazione in ambiente
termale”.
Dr. E. De Nobili,
Direttore Sanitario Terme di Arta
“Conclusione dei lavori e Saluto”.
dott. S. Tavano,
Presidente ANMIC di Udine.

in collaborazione con

TERME DI ARTA
Gestione IN.T.TER s.p.a. - Via Nazionale, 1 - Arta Terme (UD) - Tel. 0433 929320/1 - Fax 0433 929322
www.termediarta.it - info@termediarta.it

Per informazioni, prenotazioni e sistemazioni Albergo rivolgersi al Consorzio A.R.T.A. Tur.
Condizioni particolari ai partecipanti al convegno.
Consorzio A.R.T.A. Tur: numero verde 800 332 330
info@artatur.it

Patrocinio

Sponsor

Regione
Friuli - Venezia Giulia

Collaborazioni

Friuli - Venezia Giulia

Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi
Sede Provinciale di Udine
via Divisione Julia, 16/a

Comune di
ARTA TERME
Provincia di UDINE

Comune di UDINE
Ordine Medici/Fisiatri

Comunità Alpe-Adria
Istituto Medicina Fisioterapica Riabilitativa
“GERVASUTTA”

