Con il patrocinio di:

LE GRAVI CEREBRO-LESIONI ACQUISITE (GCLA) E DISTURBO DELLA
COSCIENZA (DOC): ASPETTI CLINICI, STRATEGIE RIABILITATIVE, MANAGEMENT E
PERCORSI ASSISTENZIALI

Parte I: 29 novembre 2021
Parte II: 30 novembre 2021

La Parte I e la parte II del Corso sono accreditate separatamente

PRESENTAZIONE
Le Gravi Cerebro-lesioni acquisite (GCLa) e quelle che si caratterizzano per il disturbo di
coscienza (DOC) sono causa di gravi disabilità neurologiche, particolarmente nelle fasce più
giovani della popolazione. Come è noto, tali condizioni cliniche determinano importanti
ripercussioni sulla assistenza sanitaria e sulle dinamiche familiari e lavorative producendo
alti costi sociali. Il corso affronterà gli aspetti clinici, le principali problematiche neurologiche
e riabilitative che i pazienti con GCLAa e DOC possono presentare nella presa in carico e nel
processo riabilitativo. In particolare saranno focalizzate e discusse la complessità clinica, la
diagnosi differenziale con altri disturbi neurologice ed alcune complicanze di frequente
riscontro nella pratica clinica quotidiana come la spasticità, le crisi parossistiche vegetative
e il dolore. Inoltre, saranno evidenziati i potenziali effetti delle nuove strategie robotiche nel
recupero funzionale, gli aspetti cognitivi, il ruolo del caregiver e della ricerca dell’alleanza
terapeutica con la famiglia e la criticità del percorso nella rete assistenziale. Il corso non ha
la pretesa di essere esaustivo, considerato la complessità e i multiformi aspetti clinicoassistenziali-riabilitativi di tali pazienti, ma vuole essere occasione di formazione sulle
principali problematiche di questa area della riabilitazione neurologica e momento di
confronto sulla gestione e riabilitazione di tali pazienti.

PROGRAMMA
29 novembre 2021
Ore 15.00-15:15: Saluto presidente SIRN/Direttore della Scuola di Formazione
Ore 15.15-15_30: Presentazione del corso di Formazione
Ore 15.30-16.00: Rita Formisano: Le gravi cerebro-lesioni acquisite e i fattori interferenti
nella diagnosi dei pazienti con disturbo della coscienza.
Ore 16.00-16.30: Michelangelo Bartolo: ruolo della riabilitazione precoce nei pazienti con
gravi cerebro-lesioni acquisite
Ore 16.30-17.00: Lucia Lucca: Iperattività simpatica riflessa ed alterazioni neuro-vegetative
Ore 17:00-17:15 Pausa
Ore 17.15- 17.45. Domenico Intiso: La critical illness polyneuropathy e recupero funzionale
nei pazienti con GCLa
Ore 17.45- 18.15: Anna Estraneo: Le strategie terapeutiche per migliorare il recupero
funzionale nei pazienti con disturbo della coscienza.
Ore 18.15- 18.45: Fabio La Porta: Craniectomia, cranioplastica e idrocefalo.
Ore 18.45-19.00 Discussione finale e termine dei lavori

30 novembre 2021
Ore 15.00 -15.15: Presentazione della II sessione
Ore 15.15-15.45: Antonio De Tanti: trattamento della spasticità nei pazienti con GCLa
Ore 15.45-16.15: Donatella Bonaiuti: La riabilitazione robotica nei pazienti con GCLa
Ore 16.15-16.45: Sant’Angelo Antonino: Il dolore nei pazienti con GCLa
Ore 16.45-17.00 Break
Ore 17.00- 17.30. Umberto Bivona: I disturbi di consapevolezza in seguito a GCLa: tra
anosognosia e diniego
Ore 17.30- 18.00: Federico Scarponi: Percorso assistenziale e criticità nei pazienti con
disturbo della coscienza (DOC)
Ore 18.00- 18.30: Gabriella Antonucci: Il coinvolgimento dei familiari-caregivers nei servizi
di cura per le gravi cerebro-lesioni acquisite.
18.30-18.45 Discussione finale e termine dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Domenico INTISO: Foggia

RELATORI
ANTONUCCI Gabriella: Roma
BARTOLO Michelangelo: Bergamo
BIVONA Umberto: Roma
BONAIUTI Donatella: Monza-Brianza
DE TANTI Antonio: Parma
ESTRANEO Anna: Napoli
FORMISANO Rita: Roma
LA PORTA Fabio: Bologna
LUCCA Lucia: Crotone
SANT’ANGELO Antonino: Messina
SCARPONI Federico: Perugia

INFORMAZIONI ECM
Il Webinar è stato accreditato per le figure professionali del: MEDICO CHIRURGO;
PSICOLOGO; TERAPISTA OCCUPAZIONALE; LOGOPEDISTA; FISIOTERAPISTA; INFERMIERE

Ciascuna giornata del Corso ha ottenuto 4,5 crediti ECM.
Chi parteciperà ad entrambe le date (29 e 30 novembre) – garantendo la presenza ad
almeno il 90% del Corso, la compilazione del questionario di gradimento e il
superamento della verifica dell’apprendimento – otterrà 9 crediti ECM totali.

QUOTE DI ISCRIZIONE
SOCI SIRN: € 60,00
NON SOCI SIRN: € 100,00*
SPECIALIZZANDI: € 50,00*
*L’iscrizione al Corso darà diritto all’iscrizione gratuita alla Società SIRN per l’anno 2022

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al Corso, cliccare qui:
http://eventi.medik.net/Login.asp?IDcommessa=6532.5&Lang=IT&BTT=1&URL=http://www.medi
k.net

Segreteria Organizzativa

Tel 049 8170700 E-mail info@medik.net
www.medik.net

