
Anno di corso: 6° anno ADE  12/20 

Docente di riferimento: 

Christian Carulli  

Professore Associato, CdL Medicina 

E-mail di riferimento: christian.carulli@unifi.it 

Titolo dell'ADE: 

La gestione multidisciplinare delle problematiche 

muscoloscheletriche nei pazienti affetti da sindrome 

emorragica 

Docenti impegnati: 

Prof.  Christian Carulli, Dr. Giancarlo Castaman, Dr. Pietro 

Pasquetti, Dr.ssa Silvia Linari, Dr. Dario Di Minno, Dr.ssa 

Clarissa Bruno, Dr. Francesco Cucuzza 

Prerequisiti: 

Nozioni di base di anatomia muscoloscheletrica; nozioni di base 

sulle malattie emorragiche; nozioni di base sulla diagnostica per 

immagini; nozioni di base sulle malattie dell’apparato locomotore; 

nozioni di base di medicina fisica e riabilitativa 

SSD: MED33 

 

 CFU:  1   

Numero di studenti  Min: 15  Max: 30 

 
Ore di corso: 8 

Lezione frontale interattiva + casi clinici + discussione interattiva 

Tipologia: Corso monografico  

Obbiettivi : 

1) Comprendere la fisiopatologia e le problematiche delle malattie 

emorragiche e i loro risvolti sull’apparato muscoloscheletrico 

2) Acquisire le competenze per la valutazione necessariamente 

multi/interdisciplinare e come organizzare l’accertamento delle 

condizioni del paziente 

3) Impostazione traslazionale sulla diagnostica e sulle possibilità 

terapeutiche 

4) Attraverso casi clinici, verificare l’apprendimento della flow-

chart decisionale 

5) Di specifico interesse per gli studenti orientati verso: 

            - malattie dell’apparato locomotore 

            - medicina fisica e riabilitativa 

            - ematologia 

            - radiodiagnostica 
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Programma: 

Lezione frontale ed interattiva con discussione di casi clinici con varie 

figure di rilievo scientifico internazionale appartenenti a varie discipline  

- Richiami di ematologia e ad anatomia dell’apparato locomotore; 

- Epidemiologia e eziopatogenesi delle varie entità cliniche; 

- Descrizione dei sintomi e criteri diagnostici;  

- Focus sul soggetto affetto da sindrome emorragica;  

- Principi di terapia e riabilitazione; 

- Modalità e tempi di recupero;  

- Prognosi per la vita quotidiana. 

PROGRAMMA  DETTAGLIATO  (11 giugno 2021, ore 14) 

Saluti, introduzione e presentazione dei Docenti 

Test preliminare non valutativo (30’) 

mailto:christian.carulli@unifi.it


Mod. 20/21 

Prima sessione 

• Le malattie emorragiche: caratteristiche cliniche e focus sulle 

forme cliniche più frequenti (Dr. Giancarlo Castaman, Firenze)  

20’ di relazione + 10’ di domande 

• Le alterazioni muscoloscheletriche nelle malattie emorragiche 

(Dr. Gianluigi Pasta, Pavia) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• La diagnostica ecografica delle problematiche 

muscoloscheletriche (Dr. Dario Di Minno, Napoli) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• La gestione infermieristica dei soggetti con malattia 

emorragica (Dr.ssa Virginia Puliga, Firenze) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

Pausa 

Seconda sessione 

• La chirurgia ortopedica in Emofilia (Prof. Christian Carulli, 

Firenze) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• L’assistenza internistica postoperatoria del soggetto emofilico 

(Prof. Domenico Prisco – Dr. Carlo Tamburini – Dr.ssa Maria 

Stefania Littera, Firenze) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• La valutazione fisiatrica pre- e post-operatoria (Dr. Pietro 

Pasquetti, Firenze) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• La gestione fisioterapica dei soggetti con Emofilia (Dr.ssa 

Elena Boccalandro, Milano) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

• L’organizzazione delle Associazioni dei pazienti in Italia (Avv. 

Francesco Cucuzza, Catania) 

20’ di relazione + 10’ di domande 

- Test finale (30’) 

Conclusioni dei lavori e saluti  

 

Valutazione : test di fine corso (non valutativo) + test di gradimento 


