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PRESENTAZIONE

Il ruolo del familiare-care giver nella riabilitazione delle persone che hanno subito una grave cerebrolesione è
da sempre ritenuto tanto fondamentale quanto delicato, motivo per cui resta al centro di studio e discussione.
da tempo siamo alla ricerca di un modello ideale che consenta la piena e armonica integrazione del familiare
all’interno del nutrito team riabilitativo e nel contempo ne tuteli i potenziali elementi di fragilità, legati alla
drammaticità dell’esperienza che queste persone sono chiamate a fronteggiare.

nell’ormai tradizionale convegno annuale organizzato a Fontanellato dal centro cardinal Ferrari su tematiche
legate alla complessità nell’ambito dei progetti riabilitativi per i soggetti cerebrolesi vogliamo affrontare oggi il
tema del rapporto con i familiari dei nostri pazienti, avvalendoci dell’aiuto di noti esperti nazionali in ambito
riabilitativo, ma anche mettendoci in gioco e raccontando la nostra esperienza, i programmi e i modelli
organizzativi che stiamo adottando, in coerenza con una continua riflessione su questo tema.

la giornata del convegno si articola in due sessioni, una del mattino dedicata alla riabilitazione in età evolutiva
e la seconda pomeridiana imperniata sui gravi cerebrolesi in età adulta.

In coerenza con il tema del convegno entrambe le sezioni iniziano e terminano con interventi tenuti da familiari
o da associazioni che li rappresentano.

tra le molte tematiche affrontate vogliamo dare rilievo ad una discussione molto attuale circa il livello di apertura
ai familiari dei reparti di riabilitazione e stimolare un dibattito sulla percezione del “tempo” in riabilitazione, che
può essere preso a paradigma della inevitabile diversità di prospettiva di tutti gli attori del progetto riabilitativo:
pazienti, familiari, operatori sanitari e sistema sanitario nazionale.

anche quest’anno viene messo in scena uno spettacolo teatrale, allestito e recitato da pazienti e familiari ospiti
del centro con il supporto del nostro regista. Riteniamo sia questo il miglior riconoscimento alla filosofia di
impowerment della persona disabile oltre che un potente strumento per veicolare, attraverso la pratica teatrale,
la capacità di accettare se stessi nonostante i propri limiti, porsi nei panni dell’ altro, accogliendo innovazioni e
turbamenti, mettendosi in gioco, sia come spettatori che come attori senza dimenticare il mondo reale con le
sfide che spesso impone: il ritorno al proprio ambiente di vita, consapevoli di poter svolgere attività anche
gratificanti, lasciandosi alle spalle il lungo periodo di cure intensive.
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antonio de tanti, donatella Saviola
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centro di Formazione Permanente
Istituto di Riabilitazione S.Stefano
Provider ecM n. 3740
via aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (Mc)
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PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9 00 Saluti autorità

9.15 Presentazione del convegno - a. de tanti (Fontanellato - PR)

Prima Sessione

Moderatori:  N. Carano (Parma), D. Saviola (Fontanellato - PR)

9.30 Racconto dei familiari di un bambino con cerebrolesione congenita - Genitori di Michael
Introduce R. Galvani (Fontanellato - PR)

9.50 le difficoltà di una diagnosi di malattia genetica e la sua comunicazione - M.e. lorenzetti (Salò - bS)

10.10 la gestione delle problematiche psichiatriche e comportamentali nel percorso riabilitativo
d. Saviola (Fontanellato - PR)

10.25 lo psicologo e la presa in carico dei familiari - K. de Gaetano (Fontanellato - PR)

10.40 Intervento fisioterapico e addestramento dei familiari in fase precoce - S. alinovi (Fontanellato - PR)

10.55 Percorso con terapista occupazionale ed educatore - S bosetti e v. Igharo (Fontanellato - PR)

11.10 testimonianza dell’associazione familiari aFPcI. Introduce d. Saviola (Fontanellato - PR)

11.25 discussione

11.40 Trasferimento al teatro di Fontanellato

11.50 SPETTACOLO TEATRALE: “Sani da legare” con partecipazione dei pazienti, in collaborazione con
“Progetti & Teatro” di Parma. Introduce M. Corati (Fontanellato - PR)

13.00 Incontro con attori, pazienti, familiari e partecipanti

13.30 Colazione di lavoro presso la Rocca Sanvitale

Seconda sessione

Moderatori: C. Costantino (Parma), P. Salvi (San Pellegrino Terme - BG)

14.30 Per/con/da oliviero - come reagire all’evento catastrofico e affrontare un percorso riabilitativo
Madre di oliviero. Introduce b. basagni (Fontanellato - PR)

14.45 Il team riabilitativo e l’alleanza terapeutica con il familiare: reparti aperti? 

analisi delle criticità - S. cavatorta (Fontanellato - PR)
elementi a favore - a. de tanti (Fontanellato - PR)

15.15 tavola Rotonda: Il tempo in Riabilitazione - Moderatore: G. Antonucci (Roma)

la tempistica dettata dalle regole del SSn - P. boldrini (treviso)
Il tempo tecnico per formulare e comunicare la prognosi - R. avesani (negrar - vR)
la percezione del bisogno di tempo nella prospettiva del familiare
a. de tanti (Fontanellato - PR); madre di Giulia
Il tempo sottratto dalle inefficienze del sistema - P. Salvi (San Pellegrino terme - bG)

16.15 Il contributo “in-hospital” degli informal care-giver di pazienti con gravi cerebrolesioni
F. Scarponi (Foligno - PG); G. antonucci (Roma)

16.30 costruire insieme un progetto di vita oltre la riabilitazione - J. conforti (Fontanellato - PR)

16.50 Il mondo delle associazioni e del volontariato: ruolo del terzo settore. 
tribunale del malato di Fidenza/Parma. Introduce a. de tanti (Fontanellato - PR)

17.05 discussione

17.30 conclusioni, valutazione apprendimento e chiusura dei lavori con aperitivo



DESTINATARI
Il convegno è rivolto a:

- Medici - specializzazione in: Medicina Fisica e Riabilitazione, neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria
(pediatri di libera scelta), neurologia, Medicina generale (medici di famiglia)

- Psicologi - specializzazione in: Psicologia, Psicoterapia
- Fisioterapisti
- Infermieri, Infermieri pediatrici
- logopedisti
- terapisti occupazionali
- terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- educatori professionali
- ortottisti

l’evento rilascerà n° 7 crediti ECM alle professioni sanitarie sopra indicate.

ISCRIZIONE
Posti disponibili per la partecipazione al convegno: 95
costi di partecipazione:

la quota di partecipazione comprende: partecipazione a sessioni scientifiche e spettacolo teatrale, colazione
di lavoro, aperitivo di commiato e attestato di partecipazione.
la domanda di partecipazione può essere presentata:

- online attraverso il sito Santo Stefano al link http://www.sstefano.it/registrazione-care-giver

- tramite fax o posta elettronica, alla Segreteria organizzativa, mediante utilizzo della relativa scheda di
iscrizione a cui deve essere allegata la ricevuta del bonifico bancario,

entro il 31/05/2016.
la fatturazione a ditte o enti potrà essere effettuata solo se autorizzata per iscritto dagli stessi.
Si consiglia di telefonare preventivamente per la conferma della disponibilità posti.

SEDE DEL CONVEGNO
la Rocca Sanvitale è situata nel centro di Fontanellato (Piazza Matteotti, 1).

con il patrocinio di:

  

Comune di
Fontanellato

  

 

Soci SIMFER - SIRN - GIRN Non soci SIMFER - SIRN - GIRN

Medici € 57,38 + Iva 22% = € 70,00 € 61,48 + Iva 22% = € 75,00

altre professioni e specializzandi € 51,64 + Iva 22% = € 63,00 € 55,74 + Iva 22% = € 68,00



SCHEDA DI ISCRIZIONE
convegno

Il caRe GIveR nel PeRcoRSo RIabIlItatIvo dI una GRave ceRebRoleSIone
(dall’età evolutiva all’adulto)

Fontanellato - Martedì 7 Giugno 2016

Il SottoScRItto noMe                                                                                                                                                                           

coGnoMe                                                                                                                                                                                                   

nato a                                                                                                                                    PRov.                 Il                                     

IndIRIZZo (vIa/P.ZZa)                                                                                                                                                                                 

cIttÁ                                                                                                                                       caP                                                              

tel                                                                                                                                           FaX                                                               

e-MaIl                                                                                                                                      cell                                                            

codIce FIScale                                                                              

INFORMAZIONI PER CREDITI ECM:

PRoFeSSIone                                                                                                                                                                                              

SPecIalIZZaZIone                                                                                                                                                                                      

oRdIne/colleGIo/aSSocIaZIone PRoF.le RIconoScIuta co.Ge.aPS dI:                                                                                      

n° IScRIZIone:                         

AI FINI ECM DICHIARO DI ESSERE UN LAVORATORE:

o dIPendente (ente:                                                                                                                                                                             )

o convenZIonato

o lIbeRo PRoFeSSIonISta

o PRIvo dI occuPaZIone

alleGa coPIa bonIFIco bancaRIo del valoRe dI:

euRo 70,00 (MedIco)    o Socio SIMFeR              o Socio SIRn              o Socio GIRn

euRo 63,00 (altRa PRoFeSSIone/SPecIalIZZando) o Socio SIMFeR              o Socio SIRn              o Socio GIRn

euRo 75,00 (MedIco) o non SocIo SIMFeR - SIRn - GIRn

euRo 68,00 (altRa PRoFeSSIone/SPecIalIZZando) o non SocIo SIMFeR - SIRn - GIRn

eFFettuato a FavoRe dI “IStItuto dI RIabIlItaZIone S.SteFano”
banca delle Marche - agenzia di P. Potenza Picena, coordinate bancarie Iban It54Z0605569122000000003975
cauSale: ccF conveGno caRe-GIveR, coGnoMe e noMe del PaRtecIPante.

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:

noMInatIvo                                                                                                cod.FIScale/P.Iva                                                                

IndIRIZZo                                                                                                                                                                                                     

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del d. lgs 196/2003 e con riferimento ai dati conferiti

o acconSento        o non acconSento

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
esprimendo formale consenso all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del cFP per ricevere materiale informativo/divulgativo su
futuri eventi/iniziative.
dichiaro di essere stato informato che il titolare del trattamento è Istituto di Riabilitazione Santo Stefano s.r.l., e che tutti i dati sa-
ranno trattati nel rispetto della citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003. dichiaro
infine di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla partecipazione al
presente evento formativo.

data                                      FIRMa                                                                                  


