CORSO ECM

LA CARROZZINA:
SCEGLIERLA E
PERSONALIZZARLA
PER LA MOBILITÀ E
LA POSTURA
Crediti formativi: 6

Caserta, 17/05/2019
GRAND HOTEL VANVITELLI, Viale Carlo III – 81100 Caserta

CONTENUTI DEL CORSO
Gli utenti di carrozzina sono molti ed in costante aumento. Per gran parte di
essi la carrozzina è un ausilio essenziale per il benessere e la vita di relazione.
L’impatto della carrozzina su benessere e vita di relazione è strettamente legato
all’appropriatezza della prescrizione e adattamento della carrozzina stessa. Primi
passi per una scelta appropriata sono individuare le esigenze dell’utente, da
considerare strettamente individuali, e strutturare una modalità di valutazione
che si avvalga anche di prove. Inoltre, occorre conoscere la merceologia funzionale
della carrozzina, per individuare i modelli e le configurazioni presumibilmente
adatti alla singola persona. Per facilitare la conoscenza della merceologia, è
utile raggruppare le carrozzine in diverse categorie secondo caratteristiche
strutturali e funzionali. La postura è l’aspetto della carrozzina che più incide su
benessere e funzionalità degli utenti. Per questo motivo, interessarsi del sistema
di postura è essenziale. Per essere accettabile, una postura seduta in carrozzina
deve essere confortevole e funzionale: il sistema di postura va allestito in modo
da fornire queste qualità. Poiché queste qualità possono essere debitamente
apprezzate solo dall’utente, va impostata una modalità di valutazione che incentivi
la piena partecipazione dell’utente stesso nel processo di scelta del sistema di
postura. È necessario conoscere le informazioni che consentono di allestire il
sistema di postura in funzione delle esigenze individuali. Tali informazioni sono
convenientemente raggruppate secondo gli obiettivi biomeccanici principali della
postura seduta: sostegno di bacino e arti inferiori, sostegno posteriore del tronco,
sostegno degli arti superiori, sostegno laterale del tronco, neutralizzazione dei
movimenti involontari destabilizzanti, sostegno del capo, gestione delle deformità.
La prevenzione delle piaghe da decubito in carrozzina è un tema che riguarda
gran parte degli utenti. Si affrontano i fattori di rischio, gli strumenti generali di
prevenzione, la merceologia funzionale del cuscino antidecubito, la sua valutazione
individuale.

RELATORE
Gianantonio Spagnolin - Fisioterapista
Lavora dal 1982 presso l’Unità spinale di sondalo (SO). Docente dal 1990 in corsi di formazione sulla
carrozzina, sugli ausili, sulla rieducazione dopo lesione midollare. Laureato in fisioterapia nel 2007.
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DESTINATARI ECM (6 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria, Fisiatra, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Ortopedico,
Medico di famiglia), Terapista occupazionale, Tecnico ortopedico, Fisioterapista, Infermiere,
Tnpee
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PROGRAMMA DEL CORSO
09:30 Welcome coffee
10:00 Presentazione del corso
10:15 Aspetti generali:
- la funzione della carrozzina
- l’importanza di scegliere e adattare la carrozzina con attenzione
- principi di consulenza per scegliere la carrozzina
11:00 Tipi principali di carrozzine: analisi funzionale e dimostrazioni
pratiche
- carrozzine ad autospinta
- carrozzine a telaio basculante
- carrozzine elettriche e propulsori
12:45 La postura in carrozzina e il sistema di postura: obiettivi
13:30 Light lunch
14:30 La postura in carrozzina e il sistema di postura. Dettagli pratici
15:30 La prevenzione delle lesioni da pressione in carrozzina, i cuscini
antidecubito e cenni sull’uso dei sistemi di rilevazione della 		
pressione
16:00 Casi clinici
17:00 Compilazione test di apprendimento e gradimento
17:15 Conclusione del corso e consegna attestati

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso e limitato a 30 partecipanti.
Vi si potrà accedere solo ed esclusivamente su invito dello sponsor. Vi chiediamo
gentilmente di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla tramite fax o
e-mail alla segreteria organizzativa entro e non oltre una settimana dall’inizio
dell’evento.
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 – CASERTA, 17/05/2019
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 della struttura di apparteneza
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
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 DI:

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

