CORSO ECM

LA VALUTAZIONE
E LA SCELTA DEI
SISTEMI DI POSTURA
E DEGLI AUSILI PER
LA MOBILITÀ NELLE
PATOLOGIE DEL
MOTONEURONE
Crediti formativi: 8

Verona, 19/05/2018
CROWNE PLAZA VERONA FIERA , via Belgio n. 16 – 37135 Verona

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si propone di fornire in modo semplice ed interattivo e attraverso un approccio
multidisciplinare informazioni inerenti ad ambiti che spesso rivestono grande importanza
per le persone con patologie del motoneurone: la postura seduta e gli ausili per la mobilità.
La scelta di questi ausili è fortemente connessa, nelle malattie del motoneurone, alle
diverse forme cliniche, alla gravità e tipo di evolutività, argomenti che saranno approfonditi
unitamente a criteri di diagnosi ed agli e strumenti specifici per la valutazione funzionale.
La parte sulla postura inizia esponendo principi e metodo per scegliere e personalizzare
la carrozzina in funzione delle esigenze di posizionamento. Seguono indicazioni pratiche e
informazioni rispetto alla possibilità di prevenire ulcere da pressione che alcune carrozzine
possono offrire. Per ogni categoria di ausili l’accento è posto non solo sulle soluzioni tecniche/
tecnologiche ma anche sulle condizioni necessarie a far sì che gli strumenti possano risultare
efficaci all’interno di un percorso riabilitativo mirato alla miglior qualità della vita possibile
nelle persone con patologie del motoneurone. La parte relativa alla mobilità in carrozzina
elettronica prevede una presentazione delle varie tipologie di carrozzine elettroniche ed
un’analisi di vantaggi e svantaggi delle diverse trazioni, concentrandosi sulle esigenze più
frequenti delle persone con malattie del motoneurone. Si fornirà inoltre una panoramica delle
possibilità offerte dalle moderne “elettroniche espandibili”, con approfondimenti sui comandi
alternativi al joystick, sul controllo ambientale integrato nella carrozzina e sull’interazione
con le tecnologie ICT (PC, smartphone, tablet), strumenti che stanno rivestendo grande
importanza anche per facilitare la comunicazione interpersonale e a distanza. Saranno
infine presentati alcuni strumenti di valutazione specifici per le patologie in esame, oltre
che strumenti relativi alle abilità di guida in carrozzina e alla soddisfazione nell’utilizzo degli
ausili. La didattica prevista è di tipo frontale, con diversi momenti di interazione e analisi di
casi studio; sarà lasciato spazio all’illustrazione pratica di soluzioni concrete, avvalendosi
degli ausili presenti nella sede del corso

RELATORI
David Milletti - Medico Fisiatra
UO Medicina Riabilitativa – I.R.C.S.S. Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna – Bologna

Devis Trioschi - Terapista occupazionale
Docente dal 2005 in corsi di formazione sugli ausili per l’autonomia e la qualità della vita di persone con
disabilità approfondendo i seguenti ambiti: ausili per la postura seduta e la mobilità (carrozzina manuale
ed elettronica), adattamenti dell’ambiente, ausili per i trasferimenti/sollevamenti e soluzioni per il
superamento delle barriere verticali

DESTINATARI ECM (8 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, Neurologia,
Neuropsichiatria infantile, Medicina generale (medici di famiglia)), Terapista occupazionale,
Tecnico ortopedico, Fisioterapista, Infermiere, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva
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PROGRAMMA DEL CORSO
09:00

Presentazione del corso
D. Milletti - D. Trioschi

09:15

Scelta e regolazione del sistema di postura: principi di metodo
D. Trioschi

10:15

Le malattie del motoneurone: inquadramento delle principali forme cliniche e tipo di evolutività
D. Milletti

11:15

Coffee break

11:30

Scelta e regolazione del sistema di postura nelle malattie del motoneurone: casi studio
D. Milletti - D. Trioschi

12:30

Discussione interattiva
D. Milletti - D. Trioschi

13:00

Pausa lunga

14:00

Le carrozzine elettroniche, soluzioni per l’autonomia e la qualità di vita: classificazione,
peculiarità e criteri di scelta
D. Milletti - D. Trioschi

15:30

Prevenire le ulcere da pressione in carrozzina. Scegliere la carrozzina elettronica e addestrare al
suo uso in funzione della prevenzione delle UDP
D. Milletti - D. Trioschi

16:00

Potenzialità delle “elettroniche espandibili”: I comandi alternativi al joystick, il controllo
dell’ambiente integrato e l’accesso alle tecnologie ICT
D. Trioschi

16:45

Strumenti per la valutazione funzionale (ALS-FRS), strumenti per accompagnare la proposta
ausili, la valutazione e il follow-up WST-I, WhOM-I, QUEST 2.0
D. Milletti - D. Trioschi

17:30

Presentazione casi di studio
D. Milletti - D. Trioschi
Test di apprendimento e gradimento
Conclusione del corso

18:15
18:30

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 145,00 (esente Iva) con crediti ECM e di €100,00 (esente Iva) senza crediti
formativi. Le aziende associate ad Assortopedia hanno diritto ad uno sconto del 10% su ogni singola quota
che comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, attestato di partecipazione e di
rilascio crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 35 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare la
domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o la scheda
di adesione presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa entro
e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la ricevuta del bonifico bancario da
effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA

Banca: CREDEM
IBAN: IT 62 G 03032 13702 010000001083

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre il Provider, ricorda al
partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – VERONA, 19/05/2018
Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

N.

CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO

IL

TEL

EMAIL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DISCIPLINA

STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

La fattura è da intestare a:
A ME STESSO/A

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
ALL’AZIENDA

LIBERO PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per le finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

DATA

FIRMA

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE:

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA
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