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La teleriabilitazione 
e l’intelligenza artificiale: 

nuove prospettive nella gestione 
delle spondiloartriti



PROGRAMMA

FACULTY

RAZIONALE SCIENTIFICO

Le malattie reumatologiche croniche tra cui l’artropatia psoria-
sica, associano ad una disabilità fisica significativa, una ridotta 
qualità della vita e ad un elevato onere economico per la società. 

Diverse revisioni sistematiche e raccomandazioni basate sull’e-
videnza suggeriscono di associare alla terapia farmacologica la 
riabilitazione grazie al ruolo fondamentale che riveste nel mi-
gliorare la funzione e lo stato psicologico delle persone che ne 
sono affette.

Gli interventi riabilitativi comprendono, l’informazione e l’edu-
cazione del paziente, la terapia manuale, l’esercizio terapeutico.
L’ emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 e la 
conseguente necessità di distanziamento sociale, hanno impo-
sto numerosi cambiamenti nelle abitudini e stili di vita di ognu-
no, ma le nuove tecnologie si sono dimostrate utili strumenti per 
abbattere le distanze e non perdere di vista gli obiettivi.

In tal senso come supporto per i professionisti sanitari, la tecno-
logia riveste un ruolo sempre più importante nella riabilitazio-
ne. Essa consente di ridurre le degenze ospedaliere, migliorare 
il coinvolgimento del paziente, aumentarne l’indipendenza e mi-
gliorare gli out-comes.

La teleriabilitazione rappresenta un esempio di come gli stru-
menti informatici (video, siti web, programmi informatici) pos-
sano fornire un supporto di lavoro utile nonostante le distanze.
Utilizzando una combinazione di strategie di riabilitazione tradi-
zionali e moderne, i pazienti possono raggiungere i propri obiet-
tivi più velocemente migliorando il loro stato di salute inteso 
come benessere psicofisico e sociale.

14.30  Registrazione dei partecipanti

14.45 Introduzione degli obiettivi formativi

Riabilitazione: tecnologie innovative
Moderatori: G. Italiano, T. Nava

15.00 Artropatia Psoriasica, inquadramento clinico: 
 sintomi cause cura, G. Italiano

15.30 Discussione

15.50  La riabilitazione nelle differenti fasi e stadi di malattia: 
 quali strategie terapeutiche, T. Nava

16.20 Discussione sui temi trattati

16.40 Coffee Break

17.00 L’innovazione tecnologica integrata nel programma 
 riabilitativo, E. Acella

17.30 Discussione 

17.50  Dimostrazione della tecnologia digitale, T. Nava, E. Acella 

18.50 Discussione

19.20 Verifica di apprendimento ECM 

Eric Acella, Istituto Superiore di Osteopatia, Milano
Giovanni Italiano, A.O.C. S. Anna e S. Sebastiano, Caserta
Tiziana Nava, Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Milano


