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SESSIONE: AUSILI PER LA COMUNICAZIONE
E LA DOMOTICA
Moderatori: Michela Coccia - Valentina Pasian

La tecnologia al servizio della comunicazione: quali 
ausili per quali utilizzatori?
Valentina Pasian

Innovazioni tecnologiche per il controllo ambientale
Roberto Leonardi - Angelo Cecere

Discussione

Il PAPG (PROGRAMMA ABILITAZIONE PRECOCE) 
dei genitori: un obiettivo di salute per �le famiglie dei 
bambini affetti da SMA
Chiara Mastella

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei 
partecipanti
Valentina Pasian - Roberto Leonardi - Angelo Cecere

CONCLUSIONE LAVORI

27 novembre 2015PRESENTAZIONE:
La selezione degli ausili rappresenta un elemento critico nella 
realizzazione del progetto riabilitativo orientato a ottimizza-
re il funzionamento di soggetti con disabilità di origine neuro-
logica.
Le indicazioni, il rapporto costo/beneficio variano in relazio-
ne a fattori individuali (tipo, severità della compromissione 
funzionale, rapidità dellʼevoluzione clinica, complessità della 
compromissione funzionale, aspettative personali) e ambien-
tali (spazi domestici, personale di supporto, contesto socio-
professionale) e rendono la scelta dellʼausilio un intervento di 
alta complessità, meritevole di una valutazione effettuata dal 
team riabilitativo in accordo con lʼindividuo disabile e i suoi 
caregivers. 
Obiettivo del Corso è quello di costruire solide basi di 
conoscenza teorica in merito alle caratteristiche dei molteplici 
ausili per la mobilità, la cura di sé, il controllo ambientale e la 
comunicazione, nonché dei presupposti clinici e funzionali 
indispensabili per un utilizzo efficace e sicuro di detti ausili da 
parte dellʼindividuo affetto da malattia neuromuscolare. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla declinazione degli 
obiettivi funzionali perseguibili in relazione allʼetà, al grado 
di disabilità e allʼentità del supporto a disposizione del 
soggetto disabile, da parte del caregiver. 
Le sessioni teoriche, orientate alla formazione di diverse 
figure professionali (medici, fisioterapisti e logopedisti), 
saranno integrate da dimostrazioni tecniche orientate ad 
incrementare le competenze tecniche dei partecipanti in 
merito allʼaddestramento dei soggetti disabili allʼuso degli 
ausili.
Il Corso si avvale di docenti con esperienza pluriennale nella 
valutazione funzionale e nella scelta degli ausili.

OBIETTIVI GENERALI:
- Conoscere le principali classi di ausili per lʼautonomia nella 
cura di sé, nella mobilità, nel controllo ambientale e nella 
comunicazione;
- Riconoscere i principali parametri clinici, funzionali, ambien-
tali e tecnici che modulano la corretta selezione dellʼausilio;
- Incrementare lʼefficacia della prescrizione degli ausili;
- Acquisire i principi  della presa in carico multidisciplinare 
dellʼindividuo con disabilità complessa da malattia neuromu-
scolare, in età evolutiva e in età adulta.
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Registrazione dei partecipanti

Presentazione dellʼevento
a cura di Maria Gabriella Ceravolo

SESSIONE: AUSILI E MOBILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA
Focus on: la scelta dellʼausilio nei diversi contesti 
esperienziali (casa, esterno, scuola/lavoro, tempo 
libero, sport)
Moderatori: Eva Carboni e Andrea Martinuzzi

LʼICF come strumento di integrazione multidisciplinare 
nella scelta e valutazione di efficacia degli ausili
Andrea Martinuzzi

Gli ausili per il cammino
Michele Coluccini

La carrozzina: quale e per quali usi?
Antonella Cersosimo

Lʼortesi giusto al momento giusto: busto e altri ausili
Eva Carboni

Q & A: i relatori rispondo a domande preordinate 
delle associazioni di pazienti (UILDM, Famiglie 
SMA, AISLA, ecc.)
Tutti i docenti

PAUSA

SESSIONE: AUSILI E MOBILITÀ IN ETÀ ADULTA
Focus on: incrementare lʼefficienza della scelta 
dellʼausilio nelle patologie a rapida progressione
Moderatori: Maria Gabriella Ceravolo e Maria 
Grazia Altavilla

La progressione della disabilità motoria nelle 
malattie neuromuscolari in età adulta
Valeria Sansone

La valutazione di efficacia dellʼimpiego di ausili
Valter Gasperini

Software di comunicazione su tablet
Cristina Sassi

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei 
partecipanti. Valter Gasperini, Alberto Gatti, Davide 
Santoru, Giulio Vaccari

CONCLUSIONE LAVORI

SCHEDA DI ADESIONE

Si richiede rilascio ECM?

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo - Direttore Clinica di 
Neuroriabilitazione, A.O. Ospedali Riuniti di Ancona

Università Politecnica delle Marche

ELENCO DOCENTI

Altavilla Maria Grazia - ASUR Marche 
Carboni Eva - Istituto Bignamini Fondazione Don Gnocchi, 

Falconara Marittima (AN) 
Cecere Angelo - Barbieri srl Progettiamo Autonomia 

Ceravolo Maria Gabriella - A.O. Ospedali Riuniti di Ancona 
Cersosimo Antonella - Azienda USL, Bologna 

Coccia Michela - A.O. Ospedali Riuniti di Ancona 
Coluccini Michele - IRCCS Stella Maris (Calambrone Pisa) - 

Università di Pisa  
Gasperini Valter - AUSL della Romagna  

Gatti Alberto - SR Labs s.r.l. 
Leonardi Roberto - Leonardi Impianti s.n.c. 

Martinuzzi  Andrea - I.R.C.C.S. “E.Medea” - La nostra 
Famiglia,  Conegliano 

Mastella Chiara - Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano 

Pasian Valentina - Ospedale San Giovanni Battista, Torino 
Sansone Valeria - Centro Clinico NEMO, Milano 

Santoru Davide - GM Distribution srl Roma 
Sassi Cristina - Leonardo Ausilionline srl 

Vaccari Giulio - Didacare srl 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Dr. Dante Paladini Onlus
c/o A.O. Ospedali Riuniti di Ancona

Via Conca, 71 60126 Torrette di Ancona
Tel. 071 5965280   Fax 071 5965201

info@fondazionepaladini.it

Pimpini Laura
Clinica di Neuroriabilitazione

A.O. Ospedali Riuniti di Ancona
Tel.  071 5965794  

cl.neuroria@univpm.it 

DESTINATARI
Medici (delle seguenti discipline: Neurologia, Medicina Fisica

e Riabilitativa, Ortopedia), Fisioterapisti, Logopedisti

Sono stati richiesti 11 crediti ECM
attribuibili SOLO al personale afferente alla Regione Marche

Lʼattestato di partecipazione verrà rilasciato sabato 28 
novembre al termine dellʼattività formativa.

La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota di iscrizione, a 
titolo di rimborso spese organizzative, pari a  70 € per i Medici e 50 € per le 
altre professioni, da versare alla Fondazione Dr. Dante Paladini onlus 
secondo le modalità comunicate successivamente all’iscrizione.

Il personale dell A.O. Ospedali Riuniti di Ancona è esonerato dal versamento 
della quota, ma ai fini organizzativi è comunque obbligatorio l’invio della scheda 
di adesione.

La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 14 novembre 2015
alla Segreteria Organizzativa tramite iscrizione on line al sito 
www.fondazionepaladini.it/progetti/seminari-e-convegni/ oppure fax 071 5965201
e-mail: info@fondazionepaladini.it

IMPORTANTE: I POSTI SONO LIMITATI
Attendere la conferma da parte

della Fondazione Paladini con le indicazioni per il versamento

L’empowerment dei soggetti
con malattia neuromuscolare:
UNA QUESTIONE DI AUSILIO
27·28 Novembre 2015

Auditorium “S. Totti”
A.O. Ospedali Riuniti di Ancona
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