
Mantova, 4/10/2019
VILLA LA FAVORITA , Strada Circonvallazione Est – 46047 Porto Mantovano (MN)

IL RUOLO 
DEL TECNICO 
ORTOPEDICO 
NELLA SCELTA E 
PERSONALIZZAZIONE 
DELL’AUSILIO

CONVEGNO

Crediti formativi: 6

Con il patrocinio di: 



  CONTENUTI DEL CONVEGNO 

       Scegliere un ausilio, personalizzarlo, addestrare la persona al suo corretto utilizzo, 
verificarne l’efficacia e l’utilità nell’ambiente di vita abituale è compito di forte 
pregnanza interdisciplinare: richiede valutazioni cliniche, tecniche, psicologiche, 
sociali, che solo un lavoro coerente e integrato di più figure professionali può 
garantire. Condividere all’interno del gruppo il percorso di formazione, il linguaggio, 
il lessico e l’esperienza sul campo, sapere ascoltare e valorizzare il contributo di 
ciascun membro del gruppo, mettendo al centro la persona disabile con i suoi 
bisogni e le sue aspirazioni, rimane un requisito indispensabile per il “successo” 
riabilitativo. L’incontro di oggi, al di là di un approfondimento delle conoscenze 
nel campo degli ausili, vuole sottolineare il ruolo e l’importanza, all’interno del 
team riabilitativo, del tecnico ortopedico, figura fino a ieri tenuta tendenzialmente 
“a distanza” dalla classe della riabilitazione, oggi promossa alla dignità di laurea 
e sempre più ricercata e apprezzata per l’apporto che può offrire grazie alle sue 
particolari competenze. Quando tecnici ortopedici, medici e terapisti, chirurghi e 
psicologi riusciranno veramente a lavorare insieme, a parlarsi e a comprendersi, 
potremo dire di avere fatto un salto di qualità nel cammino della riabilitazione

  SPEAKERS

Renzo Andrich | Libero professionista | Già responsabile rete SIVA Fondazione Don Carlo Gnocchi (MI)

Alessandro Berti | Manager | Vicepresidente Adm Areha (PD)

Francesco Cantarelli | Fisioterapista | Casa del sole (MN)

Nadia Crivelli | Terapista occupazionale | Unità spinale dell’ospedale metropolitano Niguarda (MI)

Francesco Fochi | Fisioterapista |Training and clinical manager Ormesa Srl (PG)

Silvia Guidi | Tecnico ortopedico | Presidente Antoi (RM)

Francesco Mondini | Vicepresidente AUS Niguarda onlus e presidente ASD AUSportiva (MI)  

Eugenio Occhi | Fisiatra | Già direttore del reparto di riabilitazione, unità spinale di Sondalo (SO)

Nicola Perrino | Tecnico ortopedico | Centro Ortopedico Rinascita (MI)

Gianantonio Spagnolin | Fisioterapista |Unità spinale di Sondalo (SO) 

Francesca Zaninelli | Tecnico ortopedico | Ortopedia Roll – Star Italia (MI)  

  DESTINATARI ECM (6 CREDITI) 

Medico chirurgo (Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitazione, 
Medicina interna, Medicina termale, Medicina dello sport, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, 
Pediatria, Reumatologia, Ortopedia e traumatologia, Medicina generale (medici di famiglia), 
Pediatria (pediatri di libera scelta), Psicologia, Cure palliative); Psicologo; Assistente sanitario; 
Educatore professionale; Fisioterapista; Infermiere; Tecnico ortopedico; Terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Terapista occupazionale; Podologo
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  PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

09:30 Registrazioni
10:00 Presentazione del convegno
 F. Cantarelli
10:15 L’ausilio nel progetto riabilitativo
 E. Occhi
10:45 Nuovi orientamenti della OMS sullo sviluppo delle tecnologie assistive per le 

persone disabili
 R. Andrich
11:15 Scegliere e personalizzare la carrozzina: la sinergia fisioterapista-tecnico 

ortopedico
 G. Spagnolin | F. Zaninelli
11:45 Tecnico ortopedico e terapista occupazionale: la stretta collaborazione per il 

raggiungimento di autonomie importanti
 N. Crivelli
12:15 Tavola rotonda
 Tutti i relatori del mattino
13:00 Light lunch

14:30 Università di ieri, di oggi e di domani. Importanza del ruolo del coordinatore delle 
attività professionalizzanti

 N. Perrino
15:00 Ausili e responsabilità degli operatori economici nel quadro del Regolamento 

europeo dispositivi medici
 A. Berti
15:30 Il Tecnico ortopedico nell’ordine Tsrm Pstrp, prospettive e scenari futuri
 S. Guidi
16:00 Il punto di vista dell’utente
 F. Mondini
16:30 Tavola rotonda
 Tutti i relatori del pomeriggio
17:15 Test di apprendimento e gradimento
17:30 Conclusione convegno

  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota d’iscrizione con crediti ECM è di € 50,00 (Iva esente), senza € 30,00 (Iva esente) 
e comprendono: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, luch, attestato di 
partecipazione e di rilascio crediti ECM (per gli accreditati).

Il convegno è a numero chiuso e limitato a 100 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   Banca: CREDEM  
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA 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. Formazione Continua Srls, 
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 CONVEGNO – MANTOVA 4/10/2019

Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm

NOME COGNOME

INDIRIZZO N.

CAP 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

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.

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

EMAIL

DATA FIRMA

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

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

CODICE SDI O PEC (per fatturazione elettronica) 

La fattura è da intestare a:

A ME STESSO/A ALL’AZIENDA


