Sede

Iscrizioni

BEST WESTERN City Hotel
Via Magenta 10 - 40128 Bologna
GPS: Lat. 44,513702 Long. 11,348442)
Telefono: +39 051 372676 Fax: +39 051 372032

Quota di iscrizione: 150,00 +IVA 20%
Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento
della scheda d’iscrizione e della ricevuta di
pagamento. L’eventuale rinuncia all’iscrizione dovrà
essere comunicata alla Segreteria Organizzativa
almeno 15 giorni prima dell’evento. In caso contrario
non verrà rimborsato l’importo versato.

IN AUTOMOBILE:
Autostrada A1 Milano-Napoli
Bologna tangenziale uscita 6 - 1,5 km
CON MEZZI PUBBLICI:
BUS Fermata linea n° 27, 50 m
Dall’aeroporto Bologna Guglielmo Marconi
solo 5 km. (uscita 4 tangenziale)
Stazione ferroviaria Bologna FS a 700 m

Crediti Formativi ECM
È stata inoltrata regolare richiesta di
accreditamento per 50 partecipanti: Medici
(Medicina generale, Ortopedia e traumatologia,
Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia,
Pediatria), Fisioterapisti e Tecnici ortopedici

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento
(75% livello di sufficienza) attraverso la
compilazione del questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di
valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno
essere consegnati al termine dei lavori. La mancata
compilazione e/o consegna del questionario e
della scheda di valutazione, fanno decadere i diritti
all’acquisizione dei crediti formativi.

La quota comprende: partecipazione ai lavori,
attestato di partecipazione, attribuzione crediti
ECM per gli aventi diritto, kit congressuale, coffee
break, colazione di lavoro.
La scheda di iscrizione è disponibile a:
www.ideasgroup.it > Calendario eventi > Ausili per
verticalizzazione, spostamenti e funzioni in postura eretta

Segreteria Scientifica

Prof. Alberto Lissoni – Milano

Segreteria Organizzativa

Ausili per

verticalizzazione,

spostamenti
e funzioni in

postura eretta
(per adulto
e bambino)

Ideas Group s.r.l.
Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
e-mail: info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it
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www.progettoausiliamo.it
tel. 32921119792
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Bologna, 24 giugno 2011
Best Western City Hotel

Introduzione
L’utilizzo temporaneo o definitivo di ausili è una
componente importante dei programmi riabilitativi.
Tuttavia, molti medici, fisioterapisti, terapisti
occupazionali e tecnici ortopedici non conoscono,
in modo approfondito, gli ausili, le loro possibilità e
indicazioni (in rapporto con le caratteristiche fisiche
dell’utilizzatore, con le limitazioni funzionali da
supplire, con le aspettative di recupero), le migliori
modalità di impiego (in funzione degli obiettivi a
breve o medio termine del programma riabilitativo e di
possibili variazioni dello stesso) e le concrete o possibili
controindicazioni. Per molti professionisti, infatti,
è difficile mantenere un livello di aggiornamento
adeguato all’importanza dell’argomento e alla professionalità a causa del continuo rinnovamento
dell’offerta di prodotti da parte delle aziende
produttrici. Sulla scarsa diffusione degli ausili incide,
molto, anche la ‘cultura riabilitativa’ del nostro Paese,
meno incline a soluzioni che aggirano il problema della
disabilità ricorrendo a soluzioni pratiche e a tecnologie
alternative. Perfino i programmi universitari, finalizzati
alla formazione dei professionisti della riabilitazione,
riservano uno spazio ridotto agli ausili.
Il corso che si intende realizzare si propone, quindi,
di colmare questo vuoto di conoscenze: sarà dedicato
ampio spazio ad un raggruppamento di ausili che
facilitano e accelerano il recupero ed il mantenimento
della postura eretta, garantendo la possibilità di
muoversi stando in piedi, con il cammino o con una
modalità alternativa. Tra i metodi didattici per la
formazione dei partecipanti sul tema degli ausili per la
verticalizzazione, gli spostamenti e le funzioni in postura
eretta, saranno impiegati: le lezioni frontali, il materiale
didattico in dotazione, il confronto aperto di esperienze
tra docenti e partecipanti al corso, la presentazione di
casi clinici mediante brevi filmati e l’attuazione guidata
di prove tecniche e pratiche da parte dei partecipanti
mediante l’utilizzo di diversi ausili disponibili e con
assistenza da parte dei docenti.

Programma
Prima Parte: per raggiungere e mantenere la
postura eretta

09.00
09.20
09.40

Caratteristiche ed importanza della
stazione eretta
Alberto Lissoni
Funzione e funzionalità; apprendimento e recupero della funzione
Alberto Lissoni
I criteri di scelta degli ausili per
stazione eretta, dalla posizione
orizzontale e dalla posizione seduta
(nell’adulto e nel bambino)
Viviana Scalon

10.10

Discussione

10.30
10.45

Coffee break

11.15

12.15
13.15
13.30

Passaggio seduto-eretto: aspetti
biomeccanici
Alberto Lissoni
Passaggio seduto-eretto: ausili per
raggiungere la postura eretta con
diversi gradi di assistenza
Viviana Scalon
Dimostrazioni pratiche
Viviana Scalon - Niccolo Bensi
Discussione
Pausa pranzo

Seconda Parte: per spostarsi stando in piedi

14.30

Cammino con ausili
Alberto Lissoni

15.00

Ausili per camminare (bastoni, tripodi
e stampelle; deambulatori)
Viviana Scalon

15.30
16.00

Spostamenti e funzioni in stazione
eretta
Alberto Lissoni
Ausili per spostarsi senza camminare
(stabilizzatori dinamici): vantaggi
e svantaggi
Viviana Scalon

17.00

Dimostrazioni pratiche
Viviana Scalon - Niccolo Bensi

18.30

Consegna questionari ECM e termine
lavori

Relatori
Prof. Alberto Lissoni
Milano
Fisioterapista Viviana Scalon
Pordenone
Dott. in Fisioterapia Nicolo Bensi
Bologna

