
Faculty
�. AVESANI Negrar - Verona

S. BAGNATO Cefalù - Palermo

A. BOCCIGNONE Venezia

N. BOLOGNINI Milano

C. BULGARELLI Negrar - Verona

S. CAREDDU Verona

D. D’IMPERIO Roma - Verona

A. FERRARI Reggio Emilia

A. FRISOLI Pisa

E. GIUS Padova

F. MOLTENI Lecco

M. MONTI California - USA

G. MORETTO Verona

V. MORO Verona

L. PERDON Vicenza

L. PIASERE Verona

A. PRIORI Milano

M. SALGARELLO Negrar - Verona

M. SCANDOLA Roma - Verona

N. SMANIA Verona

G.L. SOLLA Verona

G. TASSINARI Verona

ECM
�rovider: Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”.
È stata inoltrata richiesta di accreditamento alla Regione Veneto
al fine del conseguimento dei crediti formativi riservati a Medici,
Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi, Infermieri, Educatori
professionali.

L’evento è realizzato ai sensi della convenzione con il Consiglio
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto stipulata
in data 23 gennaio 2015.

Modalità di iscrizione

�’iscrizione va effettuata online su:

www.sacrocuoredoncalabria.it

�lla voce “formazione”. È previsto un numero massimo di 200

partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

�spedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria

Presidio Ospedaliero Accreditato

Regione Veneto

Come raggiungere la sede

% Aeroporto

Autobus navetta per stazione ferroviaria.
• Autostrada

Uscita “Verona SUD”, autostrada “Milano-Venezia”.
Seguire le indicazioni per “Centro Città”.

• Ferrovia

Stazione Porta Nuova; autobus n. 11 - 12 - 13 - 72, fermata
“Piazza Bra”.

• Parcheggi

Arena - Via Pallone - Piazza Cittadella - Arsenale -
Piazza Renato Simoni - Via Città di Nimes.

Quota di partecipazione
�a quota di partecipazione è di € 80,00.
Per iscritti SIMFER-SIRN e per specializzandi, la quota di
partecipazione è di € 60,00.
Il convegno è gratuito per studenti corsi di laurea Università
di Verona.

Segreteria Scientifica
�r. Renato Avesani

DIRETTORE DIPARTIMENTO MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Prof.ssa Valentina Moro

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Università degli Studi di Verona

Segreteria Organizzativa
�FFICIO FORMAZIONE

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
Via Don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar Verona
Tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Con il patrocinio di

�ala Convegni - Palazzo della Gran Guardia
Verona

5-6 novembre 2015

	niversità degli Studi

di Verona

An�chi saperi e nuove fron�ere

nella riabilitazione

RITORNO

AL FUTURO

RITORNO

AL FUTURO

RITORNO

AL FUTURO

�entro Polifunzionale

Don Calabria

Centro Medico “C. Santi”



Presentazione


l titolo del convegno è certamente ambizioso e

lo sono anche i contenuti: si cercherà di mettere in

luce quanto di nuovo c’è in riabilitazione, ciò che la

ricerca, grazie alle più recenti tecniche di neuro

immagine e agli strumenti tecnologici che sempre

più velocemente vengono messi a disposizione, sta

facendo emergere sul tema dei disturbi della

coscienza e più in generale delle funzioni cognitive.

Un’attenzione quindi al futuro, ma senza perdere

di vista ciò che la storia degli ultimi decenni e

l’originalità del lavoro riabilitativo consegnano

rispetto alle specificità individuali, alla quotidiana

attenzione e puntuale raccolta di dati, elementi tutti

indispensabili per poter meglio comprendere i

meccanismi cerebrali lesi ed intervenire

conseguentemente con efficacia.

Consapevoli che la ricerca è uno strumento

fondamentale per la riabilitazione e che lo sviluppo

tecnologico potrà in futuro modificare gli usuali

parametri e rapporti tra operatore e paziente,

abbiamo perciò voluto mantenere uno sguardo

anche su ciò che il passato della riabilitazione ci

consegna e ci impegna a custodire. Offriremo spunti

di riflessione attuali sul rapporto tra l’essenza

dell’essere uomo e le nuove possibilità tecnologiche,

sulla velocità dell’innovazione ed i tempi, non

sempre brevi, necessari al recupero dopo lesioni

neurologiche.

Due giorni per stimolare la curiosità, dote

indispensabile per chi voglia mettersi in gioco nella

riabilitazione vera.

Programma

&8.00 Registrazione partecipanti

09.00 Saluto delle Autorità
FR. CARLO TONINELLO

Presidente dell’Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

PROF. MARIO PEZZOTTI

Delegato del Rettore alla Ricerca - Università di Verona

Prima giornata: 5 novembre 2015

Imaging e altro
�oderatore: G. MORETTO

09.30 Misurare la coscienza: si può? Risorse e limiti

dell’RMN funzionale in ambito cognitivo (M. MONTI)

10.15 TDCS: principi ed applicazioni. Quale ruolo nei

disturbi motori cerebellari? (A. PRIORI)

11.00 Coffee break

11.30 Fisiopatologia dei disturbi di coscienza (S. BAGNATO)

12.00 Imaging funzionale e recettoriale

nei disturbi della coscienza (M. SALGARELLO)

12.30 Light lunch

Dalla teoria alla pratica:

esempi di riabilitazione cognitiva
�oderatore: A. BOCCIGNONE

14.00 Prosopoagnosia (C. BULGARELLI)

14.30 Agnosia tattile (D. D’IMPERIO)

15.00 Eye-patching nella riabilitazione del neglect 
(N. SMANIA)

15.30 TDCS nell’aprassia; implicazioni riabilitative
(N. BOLOGNINI)

16.00 Rappresentazione del corpo e dello spazio

dopo lesione spinale (M. SCANDOLA)

Seconda giornata: 6 novembre 2015

&8.30 Registrazione partecipanti

Il tempo della riabilitazione
�oderatore: G. TASSINARI

09.30 La riabilitazione è come lo yogurt a scadenza?

Il concetto di tempo in riabilitazione (R. AVESANI)

10.15 L’educazione in riabilitazione e l’apprendimento
(V. MORO)

11.00 Coffee break

11.30 Rapporti fra riabilitazione e neuroscienze (la storia,

il presente e il futuro della riabilitazione) (A. FERRARI)

12.00 Il nuovo è sempre meglio?

Slow medicine e slow rehabilitation? (L. PERDON)

12.30 Light lunch

La robotica
�oderatore: E. GIUS

14.00 Studi antropologici contemporanei sulle nature

umane (L. PIASERE)

14.30 Robot ed esoscheletri: il potenziamento umano?
(A. FRISOLI)

15.00 Cammino, carrozzina, robot… riflessioni sulle

attese, l’utilizzo, la praticità: un utente (S. CAREDDU)

15.30 Robot e riabilitazione evidenze e dubbi (F. MOLTENI)

16.00 Là dove comincia il corpo umano (G.L. SOLLA)

16.30 Compilazione questionario ECM
e chiusura dei lavori


