
 

 
 

 

 

 

 

JOINT SEMINARS  
IRCCS FONDAZIONE C. MONDINO - IRCCS ICS MAUGERI 

 

LA GESTIONE  RIABILITATIVA ED INFERMIERISTICA 

DELLE GRAVI CEREBRO-LESIONI ACQUISITE 
Responsabili Scientifici: G. Sandrini, A. Nardone, G. Maggioni (Pavia) 

 

Giovedì, 19 ottobre 2017 
 

IRCCS C. Mondino-Aula Rossi 
 

PROGRAMMA 
 

 

Moderatori: Antonio Nardone, Giorgio Sandrini (Pavia) 
 

14.15 Presentazione del corso base 
Antonio Nardone, Giorgio Sandrini (Pavia) 
 

14.30 Il rianimatore: percorsi e trattamento precoce 

Giorgio Iotti (Pavia) 
 

15.00 Il progetto  riabilitativo individuale (PRI) 

Maurizio Bejor (Pavia) 
 

15.30 La gestione clinico-internistica della fase riabilitativa 

precoce 
Francesca Balsamo (Pavia) 

 

16.00 Trattamento riabilitativo dei deficit sensori-motori 

Giorgio Maggioni (Pavia) 
 

16.30 Il condizionamento sensoriale 
Antonio De Tanti (Fontanellato - PR) 

 

17.00 Gestione della disfagia nelle GCLA 

Barbara Cattani (Pavia) 
 

17.30 Prevenzione e gestione del trattamento delle lesioni da 

pressione 
Cinzia Terolla (Pavia) 
 

18.00 La gestione infermieristica del paziente complesso in 

riabilitazione 
Ilaria Lampugnani (Pavia) 
 

18.30 Il programma del fisioterapista: la gestione del paziente 

complesso 
Cristina Zanga (Pavia) 

Mercoledì, 8 novembre 2017 
 

IRCCS C. Mondino-Aula Berlucchi 
 

PROGRAMMA 
 

 

Moderatori: Giorgio Sandrini, Antonio Nardone (Pavia) 
 

14.15 Presentazione del corso avanzato 
Giorgio Sandrini, Antonio Nardone (Pavia) 
 

14.30 Diagnostica avanzata e trattamenti innovativi delle disfagie 

neurogene 
Enrico Alfonsi, Cristina Tassorelli (Pavia) 

 

15.00 La gestione del dolore 

Laura De Martini (Pavia) 
 

15.30 La gestione delle cannule tracheotomiche 

Gianluca Bellaviti (Pavia) 
 

16.00 Le prescrizioni degli ausili e il ruolo del terapista 

occcupazionale 
Monica Panigazzi (Pavia) 
 

16.30 La gestione dell’informazione in ospedale e Care-Giver 
Ornella Nervi (Pavia) 
 

17.00   Modello sperimentale di presa in carico di pazienti affetti 

da               patologie croniche con compromissione delle  

autonomie: dalla valutazione all’attivazione di percorsi di 

cura 

Paolo Bernocchi (Lodi)  
 

17.30 Il trattamento riabilitativo dei deficit cognitivo-

comportamentali 
Marina Manera (Pavia) 
 

18.00 Le nuove tecnologie per il trattamento riabilitativo in 

rianimazione 

Sara Maffia, Roberto Valsecchi (Gravedona ed Uniti - CO) 

  
 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI FORMATIVI 

Le gravi cerebro-lesioni acquisite (GCLA) rappresentano un importante capitolo nell’ambito socio-sanitario e neuroriabilitativo, in particolare. 

I due IRCCS pavesi promotori del corso, collaborano da anni nel campo della ricerca in questo settore; le due giornate intendono fornire l’opportunità, 
sia agli operatori sanitari appartenenti alle realtà ospedaliere della Regione sia agli operatori delle due strutture, per un aggiornamento sulle conoscenze 
riguardanti, da un lato la gestione assistenziale, dall’altro le tecnologie e le metodologie più avanzate nel campo dell’assistenza e riabilitazione delle 

GCLA, con particolare riguardo agli aspetti diagnostico-assistenziali e riabilitativi più complessi.  
Il corso si propone i seguenti specifici obiettivi: 

o apprendimento delle tecniche gestionali; 
o apprendimento delle tecniche cliniche; 
o apprendimento delle tecniche specifiche di prescrizione e gestione territoriale del percorso assistenziale del paziente con GCLA; 

o approfondimento del concetto di “management” clinico per la presa in carico globale dei pazienti  con GCLA. 
Inoltre verranno approfonditi aspetti specialistici per la presa in carico medico specialistica, infermieristica, fisioterapica, neuropsicologica. Non ultimo 

saranno approfonditi importanti aspetti di neuroriabilitazione avanzata. 

ACCREDITAMENTO ECM-CPD 

È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata all’attribuzione di Crediti Formativi Regionali Lombardi ECM/CPD, 
per le seguenti figure professionali: medici (neurologia, neurofisiopatologia, fisiatria), infermieri, fisioterapisti, tecnici neurofisiopatologia, 

logopedisti, terapisti occupazionali, psicologi. 

Per ottenere i crediti ECM è necessario partecipare all’intero programma formativo e rispondere correttamente all’80% del test di apprendimento. 
Sono stati preassegnati n. 9 crediti ECM-CPD. 

ISCRIZIONI e COORDINAMENTO 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati) 
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