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INFORMAZIONI 
PERSONALI Elena Anna Boccalandro 

 
 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

  

1999 Diploma di dottore in Osteopatia 
 

1994 Diploma di Terapista della Riabilitazione con votazione di 50/50 e lode 
 

1991 Maturità scientifica 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
 

ad oggi 
 
 
 
 
 

2021 

“Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi” ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano – Fondazione IRCCS Cà Granda. 
Membro equipe multidisciplinare. Presa in carico diretto di tutti i pazienti emofilici 
aderenti al Centro. Coaching a terapisti nazionali, appartenenti ad altri Centri 
italiani, a terapisti europei ed internazionali inviati annualmente dalla WFH 
 
Professore a contratto presso l’Università di Pavia al corso di laurea di fisioterapia 
 

2020 Membro del comitato editoriale del sito web “Articoliamo” - Sobi 
 

dal 2017 Membro del gruppo MSK presso A.I.C.E. 
 

dal 2017 Membro del gruppo redazione A.I.C.E. 
 

dal 2017 Coordinatrice Europea dei Fisioterapisti Italiani presso EAHAD 
 

dal 2014 Promotrice corso annuale Idrokinesiterapia per il mantenimento del paziente 
emofilico, in collaborazione con ACE 
 

dal 2010 Consulente sito web “Sapere e Salute” per la rubrica “Chiedi all’esperto” 
 

2015 Assegnataria borsa di studio annuale “Diagnosi prenatale: l’uso delle cellule fetali 
per la diagnosi genetica non invasiva di malattie ereditarie dell’emostasi” presso 
Fondazione IRCCS – Policlinico di Milano 
 

2014 Assegnataria borsa di studio “Programma riabilitativo post operatorio in pazienti 
emofilici” presso Fondazione IRCCS – Policlinico di Milano 
 

2013 Assegnataria borsa di ricerca “Valutazione muscolo-scheletrica, programma 
riabilitativo in pazienti emofilici” presso Fondazione IRCCS – Policlinico di Milano 
 

 
 

2007 

 
 
Assegnataria incarico di collaborazione “Valutazione di incidenza delle ADR e 
analisi di costo-beneficio della prevenzione delle ADR in ambito ospedaliero” 
presso Fondazione IRCCS – Policlinico di Milano 
 

10.03.2003 Prima classificata concorso pubblico per Fisioterapisti presso il Pio Albergo 
Trivulzio a Milano 
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Milano - 10 dicembre 2020 

IN QUALITÀ DI RELATRICE E DOCENTE HO PARTECIPATO AI SEGUENTI 
LAVORI: 

 
 
Emofilia e Fisioterapia nel contesto multidisciplinare 
 

Milano - 21 maggio 2020 Programma KOALA: Corso di formazione delle risorse coinvolte 
 

Milano – 24/25 gennaio 
2020 

Corso di formazione per la valutazione e il trattamento muscolo scheletrico del 
paziente emofilico 
 

Milano - 15 novembre 2019 Convegno “Screening, prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del danno 
articolare in Emofilia” 
 

Pavia - 11 ottobre 2019 Convegno “Emofilia e non solo… L’Emostasi in formazione” – Strategie di 
apprendimento multidisciplinare 
 

Trieste – 27/28 giugno 
2019 

 

Convegno “Emofilia, la certezza della cura" 
 

Milano – 4/5 giugno 2019 Corso “Ecografia articolare in emofilia: opzione o necessità?" 
 

Pavia - 13 maggio 2019 Corso triennale di fisioterapia “Gli aspetti riabilitativi nell’ambito dell’Emofilia” – 
Università di Pavia 
 

Genova - 30 gennaio 2019 Convegno “Strategie di prevenzione dell’artropatia emofilica: il punto di vista 
dell’ortopedico e del fisioterapista" 
 

Milano - 21 marzo 2019 JOINTime “Il danno articolare: prevenire insieme in tempo" 
 

Roma – 22/23 gennaio 
2019 

 

Convegno “La gestione multidisciplinare del paziente emofilico" 
 

Bologna - 16 dicembre 
2017 

 

Corso: “Fitlosophy” 
 

Roma - 9 maggio 2017 Riunioni delle Commissioni di lavoro AICE – in qualità di membro MSK 
 

Genova - 30 settembre 
2016 

 

Convegno “Emofilia: attualità terapeutiche e prospettive future” 
 

Milano – 26/28 settembre 
2016 

Seminario EOS ETP “Elective Orthopaedic Surgery Excellence training Programme” 
 

Milano - 6 febbraio 2016 con incarico di moderatrice Convegno “Attività fisica e nutrizione: come contrastarela 
fragilità dell’anziano” 
 

Roma – 24/25 gennaio 
2015 

Convegno Haemocases 
 

Milano - 4 dicembre 2013 Incontro S+PHeRA – Focus: “Invecchiare con l‘emofilia” 
 

 
 

 
Convegno “Attualità scientifiche e sociali nell’assistenza ai pazienti con patologia 

da febbraio1994 a marzo 
2002 

Incarico libero-professionale in qualità di Fisioterapista presso il Day-Hospital del 
Pio Albergo Trivulzio a Milano 
 

dal 1994 Lavoro come libera professionista presso studio privato 
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Macerata - 14/15 
settembre 2012 

 

emorragica o trombotica” 
 

Stresa - 5 maggio 2012 Convegno “Il Mediterraneo e la prevenzione in emostasi e trombosi – il ruolo della 
fisioterapia oggi” 
 

Cagliari - 23/24 marzo 
2012 

 

Convegno “Emofilia in movimento” 
 

Roma - 12/13 gennaio 
2012 

 

Convegno Haemocases “Orientarsi nella pratica clinica” 
 

Firenze - 4/6 novembre 
2011 

XIV° Convegno sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia “La formazione 
dell’operatore” 
 

Alessandria - 8 luglio 2011 Evento “Pazienti emofilici in fase post-operatoria. Trattamento ed esercitazione del 
paziente per il mantenimento articolare ed il trofismo muscolare” 
 

Bari - 18 giugno 2011 Convegno “Emofilia in movimento” 
 

Bari – 29/ 30 aprile 2011 Convegno “Il bambino emofilico” 
 

Milano - 26 febbraio 2011 Formazione “La Fisioterapia in Emofilia” 
 

Milano - 14 febbraio 2011 Evento “Ricerca e cura. Casi clinici in scena” presso Fondazione IRCCS Policlinico 
di Milano 
 

Reggio Calabria - 29 
gennaio 2011 

 

Corso “Il paziente emofilico nel terzo millennio” 
 

Nel corso dell’anno 2011 Progetto 100K “Muoviamoci insieme” presso i Centri Emofilici regionali richiedenti 
 

Milano - 24 novembre 2010 Evento “L’assistenza al paziente affetto da artropatia emofilica” presso Fondazione 
IRCCS Policlinico di Milano 
 

Roma - 19 novembre 2010 Corso “Modalità di implementazione della fisioterapia e dell’educazione all’esercizio 
fisico nella gestione del paziente emofilico” 
 

Bologna - 22 settembre 
2010 

 

Convegno “Emofilia: oltre ogni barriera” 
 

Milano - 27 maggio 2010 Evento “L’assistenza al paziente affetto da artropatia emofilica” presso Fondazione 
IRCCS Policlinico di Milano 
 

Brescia - Milano 2010 Progetto F.O.R.T.E. 2° corso per la formazione di fisioterapisti a livello nazionale per 
il trattamento dei pazienti emofilici, presso la casa di cura Domus Salutis a Brescia e 
IRCCS – Don Gnocchi a Milano 
 

Brescia - 2009 Progetto F.O.R.T.E. 1° corso per la formazione di fisioterapisti a livello nazionale per 
il trattamento dei pazienti emofilici, presso la casa di cura Domus Salutis a Brescia 
 

Milano - 14/16 novembre 
2008 

“Analisi posturale come strumento di indagine per la prevenzione del danno 
articolare” - XIII° Convegno Triennale sui problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia 
 

Stresa - 3 maggio 2007 The world Federation of Hemophilia 10° International Musculoskeletal Congress 
“Postural analysis and global fascial treatment in patient with hemophilic arthropathy” 
 

Cagliari – 24/25 novembre 
2006 

“Nuove prospettive in Ematologia” 
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Parma – ottobre/novembre 
2006 

Corso di aggiornamento “Trattamento domiciliare dell’Emofilia” presso azienda 
ospedaliera di Parma 
 

Milano - 17 dicembre 2005 4° Congresso Nazionale AISF - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
 

Milano  - 17/20 novembre 
2005 

 

“XII° Convegno Triennale sui problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia” 
 

Parma - 12 ottobre 2005 Evento formativo “Artropatia emofilia: approccio medico, chirurgico, riabilitativo”, 
seconda edizione 
 

Silvi Marina - 20/22 maggio 
2005 

 

Corso di aggiornamento per fisioterapisti “La riabilitazione dell’artrite reumatoide” 
 

Parma - 4 maggio 2005 Evento formativo “Artropatia emofilia: approccio medico, chirurgico, riabilitativo”, 
prima edizione 
 

Milano -11 dicembre 2004 3° Congresso Nazionale AISF - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
 

Milano - 8 novembre 2003 2° Congresso Nazionale AISF - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
 

Milano - 18 ottobre 2003 Corso “Il ruolo dell’economia articolare nel trattamento del malato reumatico” 
 

Brescia - 13 settembre 
2003 

Congresso “Il bambino con emofilia: aspetti diagnostici, terapeutici e assistenziali” 
 

 

Perugia - 20, 21 giugno 
2003 

1° Corso Nazionale di formazione professionale “Assistenza globale nel soggetto 
emofilico” 
 

 

Milano - 7/10 novembre 
2002 

“XII° Convegno Triennale sui problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia” 
 

 • “Progetto Sprint”, promosso da Aventis Behring SpA e dalla Federazione 
delle Associazioni Emofilici, in particolare: 

 

Pescara - 4 maggio 2002, 
Perugia - 23 febbraio 2002, 
Cesena - 26 gennaio 2002, 

Torino - 10 febbraio 2001 

• Congresso “La profilassi dell’artropatia emofilica” 
 

Acicastello - 8 settembre 
2001  

• Congresso “L’ermatrosi emofilica:eziopatogenesi, diagnosi, profilassi e 
terapia” 

 

Sassari - 21 aprile 2001  • Congresso “L’artropatia nel paziente emofilico” 
 

Cagliari - 14 marzo 2001  • Congresso “L’artropatia nel paziente emofilico: diagnosi, profilassi e terapia” 
 

Cosenza - 16 dicembre 
2000  

• Convegno “Aggiornamento in tema di emofilia nella profilassi dell’artropatia 
emofilica” 

 

Milano - 27 maggio 2000  • Giornata tematica “Fisioterapia e problemi ortopedici” nel corso 
dell’Assemblea annuale del Centro Emofilia di Milano 

 

Corridonia - 12 giugno 
1999  

• 3° incontro sulle problematiche del paziente emofilico 
 

 

Milano - 2,/ dicembre 2000 Convegno “La riabilitazione nelle patologie ortopediche della 3° e 4° età” 
 

Milano - 25 marzo 2000 Seminario “Approccio interdisciplinare al parkinsoniano, indicazioni e limiti della 
riabilitazione” 
 

Milano - 10 maggio 1997 Convegno “Indicazioni e limiti nella riabilitazione del morbo di Parkinson e 
parkinsonismi” 
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HO PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI: 
 

The Hague Nederlands - 
5/7 febbraio 2020 

XIII° Congresso annual EAHAD - European association of haemophilia and allied 
disorders 
 

Praga - 5/8 febbraio 2019 XII° Congresso annual EAHAD - European association of haemophilia and allied 
disorders 
 

Genova - 3 novembre 2018 Congresso “Fitlosophy” 
 

Glasgow - 20/24 maggio 
2018 

 

Congresso Mondiale Emofilia WHF 
 

Milano - 20, 21 aprile 2018 Haemodol “Emofilia e dolore: call to action” 
 

Madrid - 6 febbraio 2018 XI° Congresso annuale EAHAD – European association of haemophilia and allied 
disorders 
 

Napoli - 9/12 novembre 
2017 

XVI° Convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia e delle malattie 
emorragiche congenite 
 

Brescia - 6 giugno 2017 Meeting Hemophysio “La riabilitazione nel paziente emofilico” 
 

Milano - 3 aprile 2016 XIV° Congresso Nazionale Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
 

Milano - 16 dicembre 2015 “Progetto Q-Life: Improve the quality of life” 
 

Belfast - 7/10 maggio 2015 14° International Musculoskeletal Congress 
 

Otranto - 4, 5 maggio 2015 Corso “Il mediterraneo e la prevenzione in emostasi e trombosi” 
 

Genova -18 aprile 2012 Seduta di valutazione diagnostica per immagini e contestuale discussione di casi 
clinici nell’ambito dell’artropatia emofilica 
 

Milano – 20/21 ottobre 
2010 

 

Congresso Nazionale AICE “Novità nelle coagulopatie congenite” 
 

Milano -18/19 marzo 2009 Congresso Nazionale AICE “Il trattamento dell’emofilia e delle sue complicanze” 
 

Istanbul - dal 1/5 giugno 
2008 

Congresso Mondiale “Hemophilia 2008 World Congress”; in occasione del quale ho 
ritirato il premio “Bayer Awards” 
 

Roma - 24 novembre 2007 VIII° Congresso Nazionale Multidisciplinare “Postura ed Occlusione” 
 

Roma -15 aprile 2007 Corso base di Radiologia Clinica in Riabilitazione 
 

Roma - 5 novembre 2006 Evento formativo “Posturologia Clinica Integrata di Base” 
 

Parma -12 ottobre 2005 Evento formativo “Artropatia emofilica: approccio medico, chirurgico, riabilitativo” 
 

Vancouver - dal 21/25 
maggio 2005 

 

Congresso Mondiale Emofilia WHF 
 

Parma -4 maggio 2005 
 
 

Evento formativo “Artropatia emofilica: approccio medico, chirurgico, riabilitativo” 
 



   Curriculum Vitae Elena Anna Boccalandro  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 8  

Maratea - dal 16/18 aprile 
2004 

7° Congresso Nazionale Collegio Reumatologi Ospedalieri “Forum su spondiloartriti e 
spondiliti” 
 

Rossano Veneto - dal 
20/22 febbraio 2003 

 

Corso di Posturologia plantare 
 

Milano - 20 novembre 2002 Corso di “Prevenzione ed educazione sanitaria nelle varie fasi della vita” 
 

Siviglia - dal 19/24 maggio 
2002 

 

25° Congresso Internazionale della Federazione Mondiale dell’Emofilia 
 

Milano -1/2 giugno 2001 Convegno Internazionale “Postura e occlusione: nuove problematiche 
 

Firenze -dal 9/12 settembre 
1999 

X° Convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia” 
 

Milano - 24 febbraio 1999 Corso di bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale 
 

Milano - dal 16/19 
novembre 1995 

Seminario “Aggiornamento BOBATH sulla valutazione e trattamento del paziente 
emiplegico adulto”, tenutosi presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano 
 

Milano - 9 ottobre 1992 “Il bambino cerebroleso - problemi di riabilitazione” presso l’U.S.S.L. 757/3 di Milano 
 

Como - 29 settembre 1992 Convegno “L’Osteopatia”, presso l’Ospedale di Medicina Riabilitativa di Longone al 
Segrino 
 

Sesto S. Giovanni - 30 
novembre 1991 

Convegno “La spalla dolorosa dello sportivo” 
 

 1° corso di aggiornamento interdisciplinare di medicina e tecniche riabilitative presso 
la Clinica Ortopedica del C.T.O. di Milano 
 

  

 PUBBLICAZIONI E REALIZZAZIONI: 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 

 

Pubblicazione dell’articolo “Diagnosis and treatment of chronic synovitis in patients 
with haemophilia: consensus statements from the Italian Association of Haemophilia 
centres” 
Di Minno MND, Napolitano M, Giuffrida AC, Baldacci E, Carulli C, Boccalandro EA, 
Bruno C, Forneris E, Ricca I, Passeri W, Martinelli M, Rivolta GF, Solimeno LP, 
Martinoli C, Rocino A, Pasta G, Italian Association of Haemophilia Centres 
Musculoskeletal Working Group 
196(4):871-883. doi: 10.1111/bjh.17919. Epub 2021 Dec 19. 
PMID: 34923621 
 
Pubblicazione su “Haemophilia” dell’articolo “Intelligent game engines for home 
exercise (exergames) in boys with haemophilia” 
Boccalandro EA, Begnozzi V, Mannucci PM 
27(1):e151-e154. doi: 10.1111/hae.14116. Epub 2020 Jul 27. 
PMID: 32720463 
 

luglio 2020 
 

 
marzo 2020 

Realizzazione di “Pronti, Partenza, Video”, esercizi specifici per adulti e bambini 
emofilici, sul sito web “Articoliamo” – Sobi 

 
Realizzazione di “Pillole di movimento”, sul sito web “Emofilia.it” – Bayer 
 

2019 Pubblicazione su “Blood Transfus.” dell’articolo “Telemedicine and telerehabilitation: 
current and forthcoming applications in haemophilia” 
Boccalandro EA, Dallari G, Mannucci PM 
17(5):385-390. doi: 10.2450/2019.0218-18. Epub 2019 Feb 4. 
PMID: 30747703 
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2018 
 
Pubblicazione su “Haemophilia” dell’articolo “Usefulness of bone microarchitectural 
and geometric DXA- derived parameters in haemophilic patients” 
Ulivieri FM, Rebagliati GAA, Piodi LP, Solimeno LP, Boccalandro EA, Fasulo MR,  
Mancuso ME, Santagostino E 
24(6):980-987. doi: 10.1111/hae.13611. Epub 2018 Oct 1. 
PMID: 30273987 

 
febbraio/marzo 2018 Ho redatto l’articolo “Telemedicina: applicazioni per l’Emofilia” pubblicato sulla rivista 

“EX news” 
 

febbraio 2018 Ho redatto l’articolo “Un modello di terapia manuale applicato alla cura del paziente 
emofilico” all’interno del sito web”Infoemofilia” 
 

Madrid - febbraio 2018 Poster: Outpatient physioterapic management at Bianchi Bonomi Hemophilia Center: 
20 years experience” - EAHAD 2018 
 

Madrid - febbraio 2018 Poster: “Periprosthetic Bone Mineral Density After Ankle Prothesisi. Preliminary 
observations from two clinical cases” - - EAHAD 2018 
 

2018 Pubblicazione su “Haemophilia” dell’articolo “Aging successful with hemophilia: a 
multidisciplinary program” 24(1): 57-62 
 

Belfast - 7/10 maggio 2015 Poster: “Intelligent game engine for rehabilitation: an experience in hemophilic 
children” – 14° International Musculoskeletal Congress 
 

 
Belfast - 7/10 maggio 2015 

 
Poster: “Aging successful with hemophilia: a multidisciplinary program” – 14° 
International Musculoskeletal Congress 
 

2014 Pubblicazione su “Haemophilia” dell’articolo “Integrated postural analysis in children 
with haemophilia” 
Boccalandro EA, Pasta G, Mannucci PM, Santagostino E, Peyvandi F, Seuser A, 
Mancuso ME, Solimeno LP 
20(2):263-7. doi: 10.1111/hae.12369 
 

Firenze - 2 aprile 2014 Abstract: “Serious games. Una sperimentazione per i pazienti emofilici”. Presentato 
al XV° Congresso Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia 
 

Firenze - 2 aprile 2014 Abstract: “Le stagioni del movimento”. Progetto di fisioterapia a domicilio per pazienti 
emofilici complessi. Presentato al XV° Congresso Triennale sui problemi clinici e 
sociali dell’Emofilia 
 

Firenze - 2 aprile 2014 Abstract: “Mantenimento in salute nei pazienti anziani con emofilia”. Presentato al 
XV° Congresso Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia 
 

2010 Realizzazione del “Manuale del guerriero”, guida agli esercizi di propriocezione. 
Utilizzato presso il “Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi” Fondazione 
IRCCS Cà Granda – ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

2009 Realizzazione del DVD “Alleniamoci insieme”. Distribuito ai pazienti nell’ambito del 
check-up annuale presso il “Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi” 
Fondazione IRCCS Cà Granda – ospedale Maggiore Policlinico di Milano e 
successivamente distribuito in tutti i Centri d’Italia. Disponibile online 
 

Milano - 14 novembre 2008 Poster “Analisi Posturale Integrata nei bambini con emofilia grave” – XIII° Congresso 
Triennale 
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marzo 2008 Ho redatto l’articolo “Torcicollo: quando serve l’osteopatia” all’interno della rubrica 
“Così crescono 1° e 2° anno” per la rivista “Insieme” 
 

Stresa - 3 maggio 2007 Abstracts: “Postural analysis and global fascial treatment in patient with hemophilic 
arthropathy” - X° WHF Musculoskeletal Congress 
 

marzo 2007 Ho redatto l’articolo “Dentini sani e belli” per la rivista “Insieme” 
 

gennaio 2006 Ho redatto l’articolo “Il meccanico della testa” per la rivista “Insieme” 
 

Milano - dal 7/10 novembre 
2002 

Poster “Riabilitazione pre-post operatoria e di mantenimento” - XI° Convegno 
Triennale sui Problemi Clinici e Sociali dell’Emofilia 
 

2001 Ho redatto i capitoli “Medicina complementare e alternativa nell’artrite reumatoide” e 
“L’educazione del paziente affetto da artrite reumatoide” in collaborazione con P. 
Sarzi-Puttini, F. Atzeni, A. Sarzi-Puttini, E. Lubrano all’interno del libro “La 
riabilitazione del paziente affetto da artrite reumatoide” del dott. P. Sarzi-Puttini e 
dott. Marco Cazzola 
 

2000 Ho redatto il capitolo “Rieducazione neuromotoria di gruppo” all’interno del libro 
“Parkinson” della dott.ssa E.Hartmann 
 

  
PREMI E RICONOSCIMENTI: 
 

2016 Ho vinto il premio NN HERO Research Grant 2016 con il progetto: “Intelligent game 
engines for optimal and effective rehabilitation in children with hemophilia” 
 

2014 Ho vinto il premio BHAP con il progetto “The effects of hydrotherapy in haemophilic 
patients after joint replacement of the lower limb” 
 

2013 Ho vinto il premio BHAP con il progetto “Ageing successfully with haemiphilia. A 
multidisciplinary programme” 
 

2013 Ho vinto il premio nella sessione Caregiver’s Education Award con il seguente 
progetto: “Mantaining health care in ederly patients with hemophilia” 
 

Firenze - novembre 2011 Ho vinto la Borsa Premio A.I.C.E. per la realizzazione di un progetto di ricerca su 
argomento relative alla gestione della riabilitazione fisico-motoria e la prevenzione 
delle disabilità da artropatia cronica in pazienti emofilici per il progetto: “L’analisi 
posturale come strumento di indagine per la prevenzione del danno articolare nel 
bambino emofilico” 
 

2008 Ho vinto il premio nella sessione Caregiver’s Education Award con il seguente 
progetto: “Analisi posturale e trattamento fasciale in pazienti affetti da artropatia 
emofilia: studio con gruppo di controllo” 
 

2007 Ho vinto il premio BHAP con il progetto “Integrated postural analysis in children with 
haemophilia” 
 

 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 


