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Emilia Romagna
IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLA
PERSONA
CON DISABILITA' MOTORIA E
NEUROPSICOLOGICA ACQUISITA

Per avere diritto ai Crediti ECM il discente dovrà partecipare
all'intero Corso e compilare la modulistica che sarà consegnata
in sede lavori, secondo quanto definito:
Rilevazione di presenza a inizio e ﬁne evento tramite firme.
Rilevazione della qualità percepita tramite questionario
apposito.
Va l u t a z i o n e d i a p p r e n d i m e n t o t r a m i t e
somministrazione del questionario ECM.
Provider ECM: A.R.A.R. Cod. 3313
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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE

Il miglioramento delle terapie in fase acuta e la migliore
organizzazione dei percorsi riabilitativi hanno portato ad una
maggiore sopravvivenza di soggetti con gravi patologie e/o gravi
traumi in cui spesso sono coinvolti giovani/adulti in età lavorativa.
Essi dovranno, di conseguenza, imparare a convivere a lungo con
problemi complessi e talvolta con deficit funzionali tali da
compromettere le abilità lavorative. In considerazione
dell'aumento di incidenza di tali patologie disabilitanti, riteniamo
opportuno svolgere una giornata di formazione/informazione
rivolta sia al mondo sanitario che ai cittadini per ciò che concerne la
possibilità del recupero motorio/neuropsicologico e delle
facilitazioni che i soggetti portatori di disabilità hanno per il
reintegro lavorativo.
Il fisiatra svolge un ruolo fondamentale nella società in quanto è
colui che, per formazione specifica, ha come obiettivo principale il
reinserimento familiare, sociale e lavorativo del soggetto con
disabilità. Il lavoro rappresenta uno strumento di benessere
personale ed economico a forte impatto sociale, soprattutto per le
persone colpite in età giovanile da patologie permanenti e croniche.
La persona disabile se aiutata può e deve rappresentare una risorsa
e non un ostacolo per la società.
L'obiettivo del corso è quello di far emergere tutto ciò che viene
realizzato dal TEAM riabilitativo per migliorare la qualità di vita
della persona con disabilità acquisita attraverso il reintegro
lavorativo, migliorare inoltre i percorsi ospedale/territorio
attraverso una maggior integrazione con le Associazioni operanti a
livello regionale/nazionale
Questo convegno vuole rappresentare un momento di riflessione su
che cosa viene fatto e su ciò che si potrebbe fare per facilitare il
reinserimento lavorativo e la vita sociale in genere.
Per problemi di tempo sono state scelte solo cinque patologie
(Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Ictus cerebrale, Lesioni Midollari,
Amputazioni, Gravi patologie reumatiche invalidanti) fortemente
disabilitanti, esposte da parte di medici fisiatri.
Saranno esposte le leggi regionali, nazionali ed europee e come
queste vengono applicate.
Sarà presente un giornalista del comitato Paraolimpico Italiano
(CPI) che, attraverso un'intervista individuale alla persona
interessata da una delle patologie, farà emergere le esperienze
vissute.

Ernesto Andreoli
Segretarario Regionale SIMFER Emilia Romagna

09.00

Presentazione del Corso
Ernesto Andreoli (Bologna)
Moderatori: Mauro Alianti, Nino Basaglia

09.20 Azioni e strumenti per il reinserimento
socio-lavorativo delle persone disabili.
Serenella Sandri (Bologna)

12.20 Il progetto di vita della persona con
lesione midollare: vincoli e opportunità.
Jacopo Bonavita (Imola)
13.00 Il Centro Protesi Inail: un modello
operativo finalizzato al
reinserimento lavorativo.
Danilo Nicita, Ilaria Giovannetti (Budrio)

09.40 Collocamento mirato del lavoratore
disabile: aspetti Medico Legali.
Maria Caterina Manca (Bologna)

13.40 Discussione

10.00 Realtà d'inserimento lavorativo in Europa.
Angelo Bottini (Modena)

15.30 La riabilitazione della persona
con grave cerebrolesione acquisita.
Antonella Bergonzoni (Ferrara)

14.00 Lunch

Reinserimento lavorativo: Esperienze locali.
10.20 Progetto ORO.
Ivana Vernelli (Modena)
10.35 Centro Don Calabria Città del
ragazzo Realtà.
Cristina Fazzini (Ferrara)
10.50 Progetto Oro
Chiara Bonaldi (Bologna)

16.10 Le strategie terapeutiche per il recupero
dell'autonomia in pazienti affetti
da patologie reumatiche invalidanti.
Antonio Frizziero (Padova)
16.50 Ritorno alla vita produttiva: un bisogno
crescente nel paziente con ictus,
barriere e possibilità.
Stefania Fugazzaro, Margherita Schiavi
(Reggio Emilia)

11.05 Discussione
11.30 Pausa

17.30 Discussione.

12.00 Il ritorno al lavoro: il contributo
dello psicologo clinico.
Marina Farinelli (Bologna)

18.00 Compilazione questionario ECM e chiusura
Dei lavori.

