
Gruppo

LA MALATTIA NEUROLOGICA CEREBRALE IN ETÀ AVANZATA
Dalla riabilitazione funzionale alla tutela della persona

17 ottobre 2015
Castello di Casiglio
Via Cantù, 21 - Erba (CO)

Convegno



PRESENTAZIONE
Ictus cerebrale, malattia di Parkinson e demenza rappresentano la causa più frequente di disabilità
motoria e cognitiva nell’anziano.

L’incremento della durata media della vita nei paesi industrializzati ha amplificato di molto i vari aspetti
di questo problema, poiché al fisiologico invecchiare, si aggiungono aspetti di progressiva fragilità e
disabilità correlati a tali condizioni patologiche.

La compromissione funzionale coinvolge, con livelli diversi di gravità, le capacità motorie e di
comunicazione, la deglutizione ed il controllo sfinterico, la memoria, l’attenzione e l’orientamento spazio
temporale.

Oltre alla perdita della salute e del benessere psicofisico, vengono compromesse la capacità di auto-
determinazione, la tenuta delle relazioni personali e delle risorse economiche e patrimoniali.

Il convegno ha l’obiettivo di delineare, sulla base delle evidenze scientifiche e della consolidata
esperienza dei relatori, il percorso riabilitativo specialistico di questi pazienti, percorso che comprende
la valutazione ed il trattamento dei deficit funzionali, la presa in carico dei problemi di tutela legale e
supporto familiare e la continuità assistenziale, indispensabile a garantire il rientro a domicilio o in
struttura protetta.

Dal punto di vista giuridico si esporranno i principi normativi che costruiscono il sistema di
protezione/accompagnamento/sostituzione della volontà nei soggetti naturalmente e/o legalmente
incapaci; ai principi conseguirà una riflessione sulla giurisdizione, soprattutto di merito.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luciano Suardi, Responsabile U.O. Riabilitazione - Casa di cura Villa San Giuseppe, Anzano del Parco (CO)



PROGRAMMA

8.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori: A. De Tanti, L. Suardi

9.00 Le principali malattie neurologiche causa di disabilità motoria e cognitiva in età avanzata

Ictus cerebrale ischemico: nuove indicazioni terapeutiche e problemi organizzativi seguenti (M. Guidotti)

M di Parkinson (E. Perego) 

Le demenze (C. Vismara) 

10.00 La compromissione funzionale

Il Progetto Riabilitativo Individuale: obiettivi realistici tra fragilità e  disabilità. (F. Cavenaghi)

La neuropsicologia clinica nella cura del paziente cerebroleso:diagnosi, riabilitazione, problematiche

medico-legali (A. Leonetti) 

I disturbi comportamentali: un fattore aggravante per la cura  ed il recupero funzionale (D. Ceppi) 

I disturbi del linguaggio: possibilità e limiti del trattamento logopedico (E. Ciaccia) 

Dolore cronico, perdita dell’autonomia  e scadimento della qualità della vita (D. Comi) 

Il deficit del controllo posturale ed i traumi da caduta (L. Motta)  

12.10 Risonanza motoria: nuove prospettive per la riabilitazione? (A. Leonetti)

12.30 Discussione in plenaria

13.00 Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE

Moderatori: A. De Tanti, L. Suardi

14.00 Promozione dell’autonomia personale e tutela fisica

La terapia occupazionale nel progetto riabilitativo e le sue valenze cognitivo comportamentali

(D. Saviola - D. Intorcia) 

Scelta e gestione dei dispositivi  di protezione e sicurezza  (V. Marziano)

14.50 La compromissione della capacità di agire

Aspetti giuridici (R. Pontiggia) 

Aspetti socio familiari  (F. Pozzi)

15.40 Il consenso alle cure e la responsabilità degli operatori sanitari (R. Pontiggia)

16.00 La continuità assistenziale

L’assistenza domiciliare integrata (I. Cerofolini)

Web Technology: la continuità terapeutica in rete per la gestione integrata del paziente fragile

(A. Rigamonti)

16.40 Tavola rotonda

17.00 Test ECM

17.30 Chiusura convegno



RELATORI E MODERATORI

Francesca Cavenaghi, Fisiatra - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Daniela Ceppi, Neurologo - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Isabella Cerofolini, Medico - UOC “Fragilità” ASL di Como

Erika Ciaccia, Logopedista - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Daniela Comi, Reumatologo - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Antonio De Tanti, Fisiatra - Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR)

Mario Guidotti, Neurologo - Ospedale Valduce di Como

Denise Intorcia, Terapista Occupazionale - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Antonella Leonetti, Neuropsicologa - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Vittoria Marziano, Infermiera - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Lorenzo Motta, Fisiatra - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Elisabetta Perego, Neurologo - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Raffaella Pontiggia, Avvocato

Federica Pozzi, Assistente Sociale - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)

Alberto Rigamonti, Medico di Medicina Generale di Erba

Donatella Saviola, Neurologo - Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato (PR)

Luciano Suardi, Fisiatra Casa di cura Villa San Giuseppe, Anzano del Parco (CO)

Chiara Vismara, Neurologo - Casa di Cura Villa San Giuseppe di Anzano del Parco (CO)



DESTINATARI
Il Convegno è rivolto a:
- Medici (Cardiologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Neurologia,

Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Medicina legale, Neurofisiopatologia, Medicina generale,
Continuità assistenziale)

- Fisioterapisti
- Infermieri
- Logopedisti
- Terapisti occupazionali
- Psicologi (Psicologia)
- Assistenti Sanitari
- Educatori professionali
- OSS
- Assistenti sociali
- Avvocati

L’evento rilascerà n° 7 crediti alle professioni sanitarie ECM sopra indicate.
È stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Como.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza,
profili di cura.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il Convegno è aperto ad un massimo di 100 partecipanti.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione e al versamento della quota di € 61,00 (IVA 22% inclusa).
La domanda di iscrizione potrà essere presentata online attraverso il sito Santo Stefano al link
http://www.sstefano.it/registrazione-convegno-neurologia, oppure inviandola tramite fax o posta
elettronica, alla Segreteria Organizzativa entro il 10/10/2015.
Ad iscrizione avvenuta, la Segreteria invierà un messaggio di conferma per email. 
Essendo l’evento a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione in
base all’ordine di arrivo e solo se corredate dalla copia del pagamento.
In caso di rinuncia alla partecipazione: entro e non oltre il 21° giorno dalla data di inizio del corso si
avrà diritto al rimborso dell'intera somma versata; dal 21° e non oltre il 5° si avrà diritto al rimborso del
50% della quota versata; dal 5° giorno in poi non si avrà diritto ad alcun rimborso.

SEDE E STRUTTURA ALBERGHIERA
Hotel Castello di Casiglio - Via Cantù, 21 - Erba (CO)
Tel 031 627288 - www.hotelcastellodicasiglio.it
In caso di pernottamento l'hotel, quale sede congressuale dell'Evento, applicherà una tariffa agevolata.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro di Formazione Permanente
Istituto di Riabilitazione S.Stefano
Provider ECM n. 3740
Via Aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733689400 -  Fax 0733689403 - email: formazione@sstefano.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno

LA MALATTIA NEUROLOGICA CEREBRALE IN ETÀ AVANZATA
Dalla riabilitazione funzionale alla tutela della persona

17 ottobre 2015
Castello di Casiglio - Via Cantù, 21 - Erba (CO)

IL SOTTOSCRITTO NOME                                                                                                                                                                             

COGNOME                                                                                                                                                                                                     

NATO A                                                                                                                                    PROV.                 IL                                       

INDIRIZZO (VIA/P.ZZA)                                                                                                                                                                                   

CITTÁ                                                                                                                                       PROV.                 CAP                                 

TEL                                                                                                                                           FAX                                                                

E-MAIL                                                                                                                                      CELL                                                             

CODICE FISCALE                                                                              

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 saranno
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                                                                                  

Allega copia del bonifico bancario del valore di € 61,00 (iva inclusa) effettuato a favore di “Istituto di Riabilitazione S.Stefano”
Banca delle Marche - Agenzia di P. Potenza Picena, Coordinate Bancarie IBAN IT54Z0605569122000000003975
Causale: Convegno Malattia neurologica cerebrale in età avanzata, Cognome/nome del partecipante

Chiede che la fattura sia intestata e spedita a:

Nominativo                                                                                                                                                                                                     

Cod.Fiscale/P.IVA                                                                                                                                                                                           

Indirizzo                                                                                                                                                                                                          

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


