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PROGETTO MEDICO-SCIENTIFICO
proposto dall’Associazione A.MA.R.E. onlus

COMITATO MEDICO:
Dott.ssa Patrizia ACCORSI

Prof. Christian CARULLI 

Dott. Alberto CATALANO

Dott.ssa Maria Luisa DI COCCO

Dott.ssa Patrizia DI GREGORIO

Dott. Raniero MALIZIA

Dott.ssa Paola RANALLI

Dott.ssa Giovanna SUMMA

Siamo lieti d’invitarLa per conto 
dell’Associazione A.MA.R.E., a parte-
cipare al progetto FisioCamp 2021, 
percorso già intrapreso negli anni scor-
si e che rientra nel più ampio progetto 
di Screening articolare, percorso fisio-
terapico e aiuto psicologico; il progetto 
rappresenta una piattaforma di dialogo, 
fisioterapia e discussione  sul cambia-
mento in emofilia e negli altri disordini 
rari della coagulazione, con lo scopo ul-
timo di migliorare la Qualità di Vita delle 
persone che presentano queste condi-
zioni.

FisioCamp ha le caratteristiche di 
discutere e dibattere sulle problemati-
che articolari nell’emofilia, ossia un “di-
scutere con il proprio clinico”; un “pro-
getto” volto ad animare un dibattito 
costruttivo e plurimo tra diversi saperi 
che sia in grado di fornire strumenti ade-
guati tanto alla prevenzione quanto al 
miglioramento della Qualità di Vita delle 
persone con emofilia.

L’attuale percorso prevede cinque 
giornate in un Hotel con servizi adeguati 
alle necessità per lo screening articolare, 
fisioterapia e incontri formativi.

FisioCamp

14-19 settembre 2021
Caramanico Terme (Pe)

presso Hotel Cercone
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Dott.ssa Daniela BRUNO (Biologa)                

Dott. Francesco VADINI (Psicologo)

Dott.ssa Alessia ORFANELLI (Fisioterapista)

HOTEL CERCONE
Via Torre Alta, 19

65023 Caramanico Terme PE

Telefono 085 922118

COMUNE DI
CARAMANICO



PROGRAMMA
14 Settembre

10.00 Check-in

11.00 1) Valutazione Clinica generale
   (Ematologi - Fisioterapista)               
 2) Valutazione posturale
   (Fisioterapista)
            3) Gli Emofilici incontrano   

 lo psicologo: dialogo aperto  
 sui bisogni assistenziali

   (Dott. Francesco VADINI) 

13.00 Pranzo

15.00 Staff medico discute e sviluppa 
programma fisioterapico per ogni 
singolo ospite

17.00 Sedute in piscina
 (Roberto CENTURAME)

20.00 Cena

17 settembre
10.00 L’adattamento psicologico 

all’emofilia: dialogo aperto
 con lo psicologo
  (Dott. Francesco VADINI)

11.00 Attività secondo i programmi 
fisioterapici individuali (Fisioterapista)

13.00 Pranzo

15.00 Attività secondo i programmi 
fisioterapici individuali (Fisioterapista)

18.00 Seminario “il medico risponde”

19.00 Passeggiata al Borgo di 
Caramanico Terme

20.00 Cena

18 settembre
10.00 Attività secondo i programmi 

fisioterapici individuali (Fisioterapista)

13.00 Pranzo

15.00 Convegno presso
 “ex Convento delle Clarisse”

20.30 Cena a Caramanico Terme
 presso la “La locanda del Barone”

19 settembre
10.00 Valutazione finale dei singoli percorsi 

riabilitativi e formulazione del 
programma riabilitativo domiciliare

 (Ortopedico - Fisioterapista - Ematologi)

13.00 Conclusioni, Pranzo
 e partenza per casa

15 Settembre 
10.00 Passeggiata Fisioterapica/Fisioterapia
 (Roberto CENTURAME)

13.00 Pranzo

15.00 Attività secondo i programmi 
fisioterapici individuali (Fisioterapista)

18.00 L’Emofilico e la sua famiglia: dialogo 
aperto sull’universo familiare

  (Dott. Francesco VADINI)

20.00 Cena

16 Settembre
10.00 Attività secondo i programmi 

fisioterapici individuali (Fisioterapista)

13.00 Pranzo

15.00 Attività secondo i programmi 
fisioterapici individuali (Fisioterapista)

19.00 Visita al Borgo di Sant’Eufemia a 
Majella

20.30 Cena a Sant’Eufemia a Majella
 presso il ristorante “L’Astoria”


