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18 febbraio 2014 ore 18:00
“Prevenzione dell’ictus: che cosa è necessario fare per ridurre il rischio di malattia”
Dr. Dario Giobbe
28 febbraio 2014 ore 18:00 (Sala Meeting)
“La riabilitazione neurocognitiva”
Dott. Alberto Giachero
6 marzo 2014 ore 18:00
“Organizzazione sistemico-familiare: effetto domino della malattia”
Dott. Pier Luigi Putrino
14 marzo 2014 ore 18:00
“La riabilitazione neuromotoria”
Dr.ssa Vitina Romaniello
21 marzo 2014 ore 18:00
“La nutrizione nel paziente colpito da ictus”
Dr.ssa Rosalba Galletti
27 marzo 2014 ore 18:00
“Come si diventa un caregiver”
Dr. William Liboni
2 aprile 2014 ore 18:00
“L’alcolismo: prevenzione e riabilitazione”
Dr. Fabrizio Gili
11 aprile 2014 ore 18:00
“La tecnologia come ausilio alle persone portatrici di handicap: dalla domotica
all’esoscheletro”
Ing. Raffaele Pisani
16 aprile 2014 ore 18:00
“Gestione domiciliare del paziente disfagico”
Dr. Massimo Spàdola
Questi incontri sono rivolti soprattutto alle persone che si trovano a stretto contatto con pazienti con deficit neurologici
o deficit funzionali acquisiti e a coloro che sono interessati al processo riabilitativo dal punto di vista professionale.
Si tratta di riprendere le fila di un discorso già ampiamente trattato durante gli incontri con parenti e/o caregiver dei
pazienti che rimangono disorientati di fronte a situazioni non facilmente gestibili. In quel frangente si è evidenziata la
preferenza di questi a parlare direttamente con volontari o operatori piuttosto che assistere a lezioni o a dibattiti.
Da qui l’idea di puntare ad un approfondimento di tematiche, già discusse a livello generale, per fornire più ampie
prospettive e conoscenze a volontari e operatori del settore.
L’obiettivo del corso è affrontare l’insieme delle tematiche con una visione globale ma sufficientemente approfondita,
tale da coinvolgere l’interesse della platea che, fin dall’inizio, si auspica eterogenea. Il dibattito risulterà così più
dinamico suscitando una comunicazione più mirata tra le varie componenti sociali presenti all’incontro.

