SIMFER

INFORMAZIONI

COME ARRIVARE

ISCRIZIONE: La scheda d’iscrizione è scaricabile collegandosi al sito www.medik.net. L’iscrizione potrà essere
effettuata inviando via email (venezia2016@medik.net) o
via fax (049/2106351) alla Segreteria Organizzativa
l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte e la copia
della ricevuta di pagamento.

Una volta giunti al Lido, il Centro è raggiungibile con auto
propria prendendo la direzione sud verso Alberoni (circa
10 km), oppure utilizzando i mezzi pubblici:

Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico
bancario intestato a Medi K S.r.l. (indicando nella causale
il titolo del Convegno e i nomi degli iscritti per i quali le
quote vengono versate) presso la seguente banca
d’appoggio:

UNICREDIT IBAN IT48B0200812100000102454842
Richiesta di esenzione IVA (D.P.R. 633/72). Gli enti pubblici
che desiderino ricevere l’esenzione IVA sulla quota
d’iscrizione di dipendenti, sono tenuti a farne richiesta
apponendo il proprio timbro sulla scheda d’iscrizione:
non sono fiscalmente riconosciute richieste senza timbro. Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA e
l’emissione della relativa nota d’accredito a pagamento
già avvenuto.
QUOTE DI REGISTRAZIONE
Quote (€) prima del
20 marzo 2016
Medico Chirurgo
socio SIMFER

€ 180,00

Medico Chirurgo
socio SIRN

€ 180,00

Medico Chirurgo
non socio SIMFER

€ 260,00

Altre Figure
Professionali

€ 120,00

Medico
Specializzando

€ 60,00

Quote (€) dopo il
20 marzo 2016

147,54

€ 220,00

147,54

€ 220,00

213,11

€ 300,00

98,36

€ 150,00

49,18

€ 80,00

+ IVA 22%

+ IVA 22%

+ IVA 22%

+ IVA 22%

+ IVA 22%

180,33

+ IVA 22%

Autobus di linea (con sigle A e B verso Alberoni), con partenze ogni 10 minuti e percorso di circa 20, con fermata
facoltativa davanti il Centro.

Taxi, con partenza dal piazzale S. M. Elisabetta, terminal
di tutti i servizi automobilistici e di navigazione del Lido.

Circolare Linea Fusina Alberoni
Presso il terminal Fusina è attrezzato un parcheggio gratuito custodito incluso nel biglietto. Il battello da Fusina
effettua la fermata direttamente al San Camillo.

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA FISICA
E RIABILITATIVA
The Italian Society
of Physical and
Rehabilitative Medicine

2016 CORSO NAZIONALE
DI AGGIORNAMENTO SIMFER

IL PERCORSO
RIABILITATIVO UNICO
NELLE DISABILITÀ
DI NATURA
NEUROLOGICA
Stroke, Sclerosi Multipla,
Sclerosi Laterale Amiotrofica,
Malattia di Parkinson, Neuro-Oncologia

Vaporetto LINEA 1: P.le Roma-Lido: primo vaporetto alle
ore 5.01 del mattino; ultima partenza alle ore 23.41
Lido-P.le Roma: primo vaporetto alle ore 4.36 del mattino;
ultima partenza alle ore 23.06
Per consultare gli orari visitare: www.terminalfusina.it
info: 041 5460160

180,33

+ IVA 22%

245,90

+ IVA 22%

122,95

+ IVA 22%

65,57

+ IVA 22%

L’evento è rivolto ai Medici Chirurghi, Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici Ortopedici, Terapisti Occupazionali, Tecnici
per psicomotricità evolutiva, Logopedisti. Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM, è necessaria la presenza effettiva degli operatori sanitari iscritti al 100% della durata
dell’attività formativa.

MediK srl
Via V.S. Breda, 30
35010 LIMENA (PD)
Tel. +39 049 8170700
Fax +39 049 2106351
venezia2016@medik.net

www.medik.net

Presidenti del Corso: Alessandro Boccignone - Francesco Piccione
Segreteria Scientifica: Sandro Buoso, Stefano Masiero, Stefano
Polato, Paolo Tonin

18-19-20 Aprile 2016
Lido di VENEZIA Alberoni
Ospedale San Camillo

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Con riferimento al percorso riabilitativo unico così come
viene presentato nel Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione, questo corso vuole accompagnare i partecipanti in un
viaggio tra le disabilità di origine neurologica, dall’inizio,
che è diverso per ogni patologia, alla fase riabilitativa, intesa nel senso tradizionale del termine, alla conclusione,
che può essere rappresentata da un reinserimento nel
proprio ambiente di vita o, in alcuni casi, dalle problematiche del fine vita. Il concetto di percorso riabilitativo unico
ci obbliga ad allargare il nostro campo d’osservazione e
ad affrontare tutte le problematiche della persona con disabilità, perché molto spesso il fisiatra è lo specialista
che se ne fa carico, in collaborazione con altri professionisti (medici di medicina generale, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, terapisti occupazionali, neurologi, oncologi, neurochirurghi, palliativisti, radioterapisti, assistenti
sociali) e con i familiari/caregiver. Il corso vuole aiutare i
partecipanti a gestire questa complessità attraverso modelli diversi per i diversi setting: ad esempio nello stroke
viene affrontata la fase acuta ospedaliera, la sclerosi
multipla ci aiuterà per gli aspetti legati al reinserimento
sociale e lavorativo, in relazione al Morbo di Parkinson
verrà affrontato il ruolo dell’attività fisica adattata e di altri approcci non sanitari, nelle patologie oncologiche e
nella sclerosi laterale amiotrofica verranno esaminate le
delicate problematiche della fase terminale.
Le sessioni verranno moderate dai membri della segreteria scientifica che potranno essere affiancati come discussant da un giovane fisiatra

18 APRILE (pomeriggio 14.30-18.30)
LA FASE PRECOCE
13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti
14.00 - 14.30 Presentazione del corso. Saluto delle autorità.
14.30 - 15.10 La riabilitazione nella fase acuta: il modello della stroke unit (M. Ranieri)
15.10 - 16.00 La diagnostica riabilitativa strumentale
nella definizione dell’outcome (F. Piccione)
16.00 - 16.40 Terapia oncologica e interazione con la riabilitazione (V. Zagonel)
16.40 - 17.00 Il dolore nelle disabilità neurologiche: il
trattamento finalizzato alla riabilitazione
(R. Casale)
17.00 - 17.30 Interazione tra docenti e discenti
17.30 - 18.15 Simposio Alfa Wassermann
“La legislazione in terapia del dolore”
(N. Parvis, G. Draetta)

19 APRILE (mattina 10.30-13.30)
LA GESTIONE DEI PROBLEMI CLINICI ASSOCIATI
10.30 - 11.10 L’interazione con il palliativista nelle fasi
terminali di malattia (G. Poles)
11.10 - 11.50 La valutazione neuropsicologica (M. Prior)
11.50 - 12.15 La gestione della vescica neurologica
(E. Andretta)
12.15 - 12.35 La sessualità nella persona con disabilità
neurologica (E. Andretta)
12.35 - 13.00 Interazione tra docenti e discenti
13.00 - 13.30 Simposio su “Tecarterapia e Neurovescica”
13.30 - 14.30 LUNCH

19 APRILE (pomeriggio 14.30-18.30)
STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA PERFORMANCE
14.30 - 15.20 Workshop sul trattamento della spasticità
focale in riabilitazione (A. Del Felice, E.
Giannotti)
15.20 - 16.00 La patente di guida (M. Ferraro)
16.00 - 16.50 Prescrizione di ausili: la cosa giusta, al
momento giusto, alla persona giusta
(M. De Marchi)
16.50 - 17.30 Domotica e e ambienti “intelligenti”
(R. Andrich)
17.30 - 18.10 I comunicatori (G. Marcassa)
18.10 - 18.30 Interazione tra docenti e discenti

20 APRILE (mattina 10.30-13.30)
INTERVENTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
10.30 - 11.00 Reinserimento lavorativo (S. Vianello)
11.00 - 11.30 Accompagnare il bambino affetto da disabilità neurologica nel percorso scolastico
(C. Leonardi)
11.30 - 12.10 L’Attività Fisica Adattata (P. Di Benedetto)
12.10 - 12.50 La Malattia di Parkinson: confronto tra
modelli riabilitativi in ambito sanitario ed
extrasanitario (M. Capecci)
12.50 - 13.20 Il rapporto con le associazioni (P. Bandiera)
13.20 - 13.30 Interazione tra docenti e discenti
13.30 - 14.00 Compilazione questionario ECM e fine corso

