
Evento organizzato da A.I.FI. Associazione Italiana di Fisioterapia
in collaborazione con A.T.MA.R Associazione Trentina Malati Reumatici

ARTROSI
NON TI
TEMO!

Incontro aperto ai cittadini 
per educare alla salute.

Un viaggio consapevole di conoscenza 
della malattia reumatica più diffusa 
nella popolazione generale.

A partire dalle 20:30

MARTEDI' 06 SETTEMBRE 2022

CENTRO SERVIZI 
"CASA MELOGRANO"

A.P.S.P MARGHERITA GRAZIOLI
FRZ. POVO (TN)



PER INFORMAZIONI:
trentinoaltoadige@aifi.net
info@reumaticitrentini.it

In occasione dell'annuale ricorrenza della GIORNATA MONDIALE DELLA
FISIOTERAPIA, A.I.FI. Associazione Italiana di Fisioterapia in
collaborazione con A.T.MA.R. Associazione Trentina Malati Reumatici
organizza un incontro per la popolazione generale per informare ed
educare alla conoscenza delle malattie reumatiche. 

In particolare, il focus della campagna per l'anno 2022 è l'ARTROSI, la più
comune problematica articolare. Ad oggi,  si calcolano fino 520 milioni di
persone nel mondo che soffrono di artrosi, nel 60% dei casi al ginocchio,
con un importante impatto sulla vita quotidianità e sui tassi di disabilità
percepita.

Il World Pt Day demarca l’unità e la solidarietà 
della comunità dei fisioterapisti nel mondo. 
Rappresenta un’opportunità per riconoscere 

il lavoro che i fisioterapisti svolgono 
per i loro pazienti e per la comunità.



PER INFORMAZIONI:
trentinoaltoadige@aifi.net
info@reumaticitrentini.it

Le più recenti raccomandazione scientifiche consigliano l'ESERCIZIO
come la strategia di prima linea nel trattamento dell’artrosi. 
L'aiuto di professionisti della salute qualificati è fondamentale per
condurre il paziente a disporre di utili consigli e strategie per la gestione
di questa problematica.

Per la durata dell'intero evento saranno disponibili per i partecipanti
degli opuscoli informativi per meglio comprendere questa patologia. 
Ma ancora più importante, saranno presenti degli esperti in materia a cui
porre domande e con i quali chiarire dubbi su questa condizione.
Un momento di CONFRONTO per il cittadino e la comunità.

Il World Pt Day demarca l’unità e la solidarietà 
della comunità dei fisioterapisti nel mondo. 
Rappresenta un’opportunità per riconoscere 

il lavoro che i fisioterapisti svolgono 
per i loro pazienti e per la comunità.



PAROLA 
AGLI ESPERTI

Dr. Lorenzo Leveghi

Dr. Paolo Crepaz

Dott. Mattia Salomon

Dr. Daniele Lamberti

Reumatologo
ARTRITE? 
NO, ARTROSI!

Fisiatra e Medico dello Sport

MI HANNO DETTO CHE 
DEVO ANDARE DAL FISIATRA! 

Fisioterapista
PERCHE' DOVREI FARE 
GLI ESERCIZI SE HO MALE?

Ortopedico
DOTTORE, 
MI DEVO OPERARE?

PER INFORMAZIONI:
trentinoaltoadige@aifi.net
info@reumaticitrentini.it



Saranno presenti inoltre per portare i loro saluti e 
per dare la loro testimonianza diretta altri graditi ospiti.

 

Simone Cecchetto | Presidente Nazionale A.I.FI. 
Roberto Bortolotti | Direttore Unità Operativa Reumatologia - APSS Trento
Katia Libardi | Commissione d'Albo Fisioterapisti della Provincia di Trento

In rappresentanza di A.T.MA.R.
Lucia Innocenti | Presidente
Guido Degasperi | Attività fisica
Ferrari Giuliana | Fisioterapia

Evento organizzato da A.I.FI. Associazione Italiana di Fisioterapia
in collaborazione con A.T.MA.R Associazione Trentina Malati Reumatici

CENTRO SERVIZI 
"CASA MELOGRANO"

COME RAGGIUNGERCI:
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Margherita Grazioli" è situata sulla

collina est di Trento in località Povo, in via della Resistenza n. 63.
In auto oppure con i mezzi pubblici, dalla stazione FS autobus n. 5 o 13.

 

http://www.apspgrazioli.it/azienda.asp


Evento completamente gratuito per tutti i cittadini. 
E' fortemente raccomandato l'uso della mascherina.


