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 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, e su questi 
l’impatto della carrozzina è strettamente legato all’appropriatezza della prescrizione, 
della personalizzazione, dell’addestramento all’uso. Per individuare i modelli e 
le configurazioni indicati ai singoli utenti, conoscere la merceologia funzionale 
della carrozzina è un presupposto essenziale. Tale conoscenza può essere acquisita 
soltanto osservando “dal vivo” le carrozzine, sperimentandone le funzioni, attuando 
materialmente le regolazioni, provando ad utilizzarle. Le stesse affermazioni valgono 
per i sistemi di postura e per i cuscini antidecubito: per poterne apprezzare appieno 
le qualità funzionali è indispensabile averne una conoscenza “operativa”, che si può 
conseguire unicamente con un approccio “hands on”. Per questo motivo, proponiamo 
un corso essenzialmente pratico che prevede:
• la disamina dei più comuni tipi di carrozzine, 
• l’effettuazione delle più importanti regolazioni in funzione di specifiche necessità
• l’effettuazione delle manovre di montaggio e smontaggio delle parti rimuovibili, 
• l’effettuazione delle manovre di riduzione per il trasporto, 
• la prova di locomozione autonoma ed assistita nelle principali situazioni di uso
• la disamina di unità posturali di bacino, tronco, capo, arti superiori e di numerosi 

aggiuntivi
• la loro applicazione e regolazione, 
• la disamina di cuscini antidecubito.
Disseminate fra le attività qui elencate, sono previste prove pratiche consistenti 
nell’individuare e realizzare soluzioni per specifici problemi posturali e di mobilità sulle 
carrozzine disponibili.

 RELATORI

Nadia Crivelli - Terapista occupazionale - Lavora dal 2011 presso l’Unità spinale 
Unipolare di Milano (ASST GOM NIGUARDA). È docente dal 2012 nel corso di laurea 
universitario di Terapia Occupazionale, presso l’università degli Studi di Milano. 
Tutor degli allievi dei corsi di laurea in Terapia Occupazionale e docente nei corsi di 
formazione sulla carrozzina, sugli ausili, sulla rieducazione dopo lesione midollare. 
Laureata in Terapia Occupazionale nel 2006 e laureata magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie nel 2016

Gianantonio Spagnolin - Fisioterapista - Lavora dal 1982 presso l’Unità Spinale di 
Sondalo (SO). Docente dal 1990 in corsi di formazione sulla carrozzina, gli ausili e la 
rieducazione dopo lesione midollare. Laureato in fisioterapia nel 2007

 DESTINATARI ECM (19,6 CREDITI)

Medico Chirurgo (Geriatra, Fisiatra, Internista, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, 
Ortopedico), Terapista occupazionale, Fisioterapista, Assistente sanitario, Tecnico 
ortopedico, Infermiere, Tnpee
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 PROGRAMMA DEL CORSO

I Giorno - venerdì, 2 ottobre 2020 

09:00 Presentazione del corso
 N. Crivelli | G. Spagnolin

09:15 Le carrozzine pieghevoli, leggere e superleggere: caratteristiche e 
criteri di scelta

 G. Spagnolin

10:00 Coffee break
10:15 Esercitazione sulle carrozzine pieghevoli, leggere e superleggere:  
 conoscenza della scheda d’ordine, gestione delle parti, regolazione,  
 locomozione autonoma e assistita
 N. Crivelli | G. Spagnolin

13:00 Pausa lunga 

14:00 Le carrozzine con telaio basculante: caratteristiche e criteri di scelta
 N. Crivelli

14:30 Le carrozzine elettroniche: caratteristiche e criteri di scelta
 N. Crivelli

15:30 Esercitazione sulle carrozzine elettroniche e sulle carrozzine con telaio 
 basculante: conoscenza della scheda d’ordine gestione delle parti,  
 regolazione, locomozione 
 N. Crivelli | G. Spagnolin

18:00 Conclusione della I giornata

II Giorno - sabato, 3 ottobre 2020 

09:00 La postura in carrozzina: scopi dell’intervento e indicazioni principali
 N. Crivelli | G. Spagnolin

10:45 Coffee break
11:00 Esercitazione: scelta e regolazione delle carrozzine in funzione delle  
 esigenze posturali
 N. Crivelli | G. Spagnolin

13:00 Pausa lunga 

14:00 Esercitazione: scelta, applicazione e regolazione dei moduli posturali
 N. Crivelli | G. Spagnolin

15:30 Prevenire le lesioni da pressione in carrozzina
 N. Crivelli

16:15 Esercitazione: scelta e regolazione dei cuscini antidecubito
 N. Crivelli | G. Spagnolin

17:45 Compilazione test di apprendimento e gradimento Ecm 

18:00 Concluisione del corso 
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 QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d'iscrizione con crediti ECM è di € 270,00 e senza di € 200,00 Iva esenti. Entrambe 
comprendono:                                                                                                                      
• partecipazione al corso, 
• materiale didattico, 
• coffee break, 
• attestato di partecipazione rilasciato in aula
• attestato di rilascio crediti ECM inviato per e-mail previo superamento del test di 

apprendimento
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  

Banca: CREDEM

Filiale: AGENZIA DI LUCCA                         

Iban: IT 96 T 03032 13700 010000308803                   

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. 
In  caso  di annullamento del corso per problematiche  inerenti la pandemia da Sars-Cov2, 
l'organizzatore rimborserà le quote di adesione entro e non oltre una settimana dalla data di 
annullamento.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TREVISO, 2 e 3/10/2020
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE:

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

A ME STESSO/A ALL’AZIENDA

La fattura è da intestare a:

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (disponibile sul sito internet www.affidabile.it) per le finalità connesse alle 
gestione dell’iscrizione all’evento formativo e per il successivo invio di informazioni relative a nuove iniziative e servizi formativi attivati da Formazione Continua Srls, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

CODICE SDI O PEC (per fatturazione elettronica) EMAIL

DATA FIRMA


