L’iscrizione è GRATUITA
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria
Organizzativa entro la seguente data: 29 gennaio 2010
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
- tramite apposita scheda allegata da inviare via fax al numero
010 3446373
- tramite mail all’indirizzo della Dott.ssa Valeria Gaspari
(Segreteria Organizzativa)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in STAMPATELLO, LEGGIBILE
Nome ................................................................................................................
Cognome ........................................................................................................
Qualifica ...........................................................................................................
Sede lavorativa ..............................................................................................
Recapito telefonico ......................................................................................
Recapito e-mail ..............................................................................................

Si prega di inviare la presente scheda al numero di fax
010 344.6373
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Febbraio 2010

Istituto Tecnico Nautico San Giorgio
Calata Darsena

Genova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Società Italiana di Medicina
Fisica e Riabilitativa

Il convegno intende promuovere una discussione sui
criteri di governo clinico dei repar ti di riabilitazione
intensiva post-acuzie.
E’ oggi par ticolarmente necessario uno sforzo in questo
senso, non soltanto per garantire ai pazienti adeguati
livelli di offer ta clinica, ma anche per permettere ai
professionisti, che lavorano al Progetto Riabilitativo di
Struttura, di porsi come interlocutori credibili delle
Direzioni Aziendali e dei Governi Regionali.
I due temi che vengono sviluppati all’ interno del
convegno sono quello del monitoraggio dei processi
riabilitativi e quello delle evidenze cliniche.

Si ringraziano i seguenti sponsor:

Per quanto riguarda il primo tema è assolutamente
essenziale che la Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitativa, insieme con le Associazioni dei
Professionisti della Riabilitazione, giungano a definire
set minimi di indicatori di processo-esito per la
riabilitazione intensiva post-acuzie; tale condizione è
premessa indispensabile per consentire il confronto del
prodotto riabilitativo tra le diverse Strutture operanti
all’ interno del Ser vizio Sanitario sia in termini di
economicità che di efficacia delle prestazioni.

COME ARRIVARE
TRENO

La standardizzazione di un set di indicatori di
processo-esito può permettere in par ticolare di definire
crescenti livelli di fabbisogno di risorse sulla base della
casistica che definisce le attività della Singola Struttura
e quindi gli standard richiesti in base ai diversi livelli di
offer ta clinica.
Il tema delle evidenze cliniche appare un aspetto
altrettanto centrale per definire i livelli irrinunciabili di
offer ta assistenziale.
Questo aspetto è affrontato in par ticolare nella seconda
sessione del convegno dedicato agli esiti di Gravi
Cerebrolesioni Acquisite.
Il tema delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite è proposto
dal Convegno in preparazione alla III Conferenza
Nazionale di Consenso sulle Gravi Cerebrolesioni
Acquisite dedicata alla fase della Degenza Riabilitativa
(Salsomaggiore 5-6 Novembre 2010).
Il Convegno intende sottolineare il valore di questi temi
anche ai fini della definizione di percorsi clinici
condivisi fra Ospedale e Territorio. Tali percorsi infatti
perdono significato funzionale se non sono suppor tati
da criteri condivisi di studio dei processi assistenziali e
delle evidenze cliniche.

Convegno

Gov er n o clin ico e
b u on a p ra t ica ria bi l i tati va:
q u a li st r u m en t i?

Dalla stazione ferroviaria di Genova Principe: autobus n. 35 e 35/
in direzione "Via Vannucci - Ospedale Galliera". Fermata
GRAMSCI 1/COMMENDA
AUTOBUS

Linee 1, 2, 18, 20, 30, 32, 35, 35/ per chi proviene da Ponente;
linee 1, 18 per chi proviene da Levante. Fermata GRAMSCI
1/COMMENDA.
METROPOLITANA

Fermata Darsena
AUTOMOBILE

Uscita autostradale di Genova - Ovest, proseguire sulla strada
statale in direzione Porto Antico. Parcheggi a pagamento nelle
vicinanze.

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO
Dott. Luigi BARAT TO
e-mail: luigi.baratto@asl3.liguria.it
Dott. Paolo MORET TI
e-mail: paolo.moretti@hsanmar tino.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.C. Aggiornamento e Formazione ASL 3 Genovese
Dott.ssa Valeria Gaspari
Tel. 010/344.5302- fax 010/344.6373
e-mail: valeria.gaspari@asl3.liguria.it

4

e

5

Febbraio 2010

Istituto Tecnico Nautico San Giorgio
Calata Darsena

Genova

Programma
Giovedi 4 Febbraio 2010
Riabilitazione nella persona con ictus o con frattura di
femore: analisi dei bisogni, delle attività e governo
clinico

Seconda sessione
Riabilitare e misurare: dalla complessità riabilitativa
alla selezione di efficaci core set di indicatori
Moderatore: Anna Banchero
Discussants: Bruno Bernardini, Luigi Baratto

13.00

Registrazione dei partecipanti

17.10

14.00

Saluti delle autorità
Claudio Montaldo, Assessore alla Salute, Politiche
della sicurezza dei cittadini

Gli Indicatori prognostici nell’ictus
Carlo Gandolfo

17.35

Introduzione ed apertura dei lavori
Renata Canini, Direttore Generale ASL3 Genovese
David Fletzer, Presidente SIMFER
Anna Banchero, Agenzia Regionale Sanitaria - ARS

Comorbilità e complessità nei ricoveri
riabilitativi
Giovanni Checchia

17.55

Indicatori di complessità assistenziale
Simona Giusto

18.15

Strumenti di sintesi per la valutazione della
comunicazione e dell’ emineglect
Maria Grazia Santoro

14.20

Prima sessione
Dall’analisi dei bisogni e del consumo di risorse al
governo clinico
Moderatori: David Fletzer, Angelo Schenone

18.35

La misura dell’intervento riabilitativo
Paola Schenone
Discussione

15.10

Un sistema informativo per la non
autosufficienza
Anna Banchero

19.00

15.35

Sistemi di valorizzazione dei ricoveri in
riabilitazione intensiva: analisi dei bisogni,
delle attività e dei costi
Francesco Copello

Le gravi cerebrolesioni acquisite: conferenze di
consenso e buona pratica clinica
Introduzione ed apertura dei lavori: Renato Avesani, David
Fletzer

16.00

Indicatori di processo ed esito in riabilitazione
(dall’ospedale al territorio): l’IPER 2
Bruno Bernardini

Prima sessione
Dalle evidenze alle conferenze di consenso
Moderatori: Antonio De Tanti, Daniela Dall’Agata

16.25

Applicazione dell’IPER2 per il calcolo del
fabbisogno di risorse in riabilitazione intensiva:
dati e prospettive dell’esperienza ligure
Luigi Baratto

9.00

Il registro nazionale delle gravi cerebrolesioni
Renato Avesani

9.25

Evidenze nelle pratiche clinico-riabilitative e
conferenze di consenso
Mariangela Taricco, Silvia Pregno

9.50

Le conferenze di consenso sulle gravi
cerebrolesioni
Paolo Boldrini

16.55

Coffe-Break

Venerdi 5 Febbraio 2010

10.15

10.40

Il modello ICF e la selezione di core set di
indicatori
Marco Forni
Indirizzi organizzativi e percorsi assistenziali
per le gravi cerebrolesioni
Antonio De Tanti

11.05 Coffe-Break
Seconda sessione
Dalle conferenze di consenso al governo clinico
Moderatori: Marco Forni, Alberto Primavera
11. 20

Proposta di rete e percorsi per le gravi
cerebrolesioni in Liguria
Paolo Moretti

11.45

Indicatori di processo ed esito e gravi
cerebrolesioni
Valeria Leoni, Anna Militello

12.10

La conferenza di consenso per le mielolesioni:
un’altra esperienza
Antonino Massone

12.30

Discussione

13.00 Colazione di lavoro
Terza sessione
14.15

Tavola rotonda: Il coinvolgimento della
famiglia nella presa in carico del grave
cerebroleso
Feliciana Cortese, Elena Di Girolamo, Tullio Furlan,
Gabriella Biffa, Renato Avesani, Pietro Salvi

16.00

Verso la terza conferenza di consenso sulle
gravi cerebrolesioni: Il comitato promotore e i
gruppi presentano lo stato dei lavori
Moderatori: Alessandro Giustini, Paolo Boldrini

17. 15

Discussione e chiusura dei lavori

17.45

Riunione del Comitato Tecnico Scientifico

Convegno

Governo clinico e
b uo na p ra tic a
ri a b i l i ta ti va:
q ua l i str ume nti?

