
LA RIABILITAZIONE IN SITUAZIONE 

 

Azioni per il reinserimento lavorativo e 

sociale delle persone con disabilità 

acquisita 

 

18 Maggio 2018 
 

 

Cognome __________________________________ 

Nome _____________________________________ 

Via _______________________________n._______ 

CAP ________ LOC. ________________PR _______ 

Luogo nascita __________________Data ________ 

C.F. ________________________________________ 

Professione _________________________________ 

Trattamento dati personali: 

La/Il sottocritto/a è informato che, ai sensi del 

D.Lgs. 196/03, i dati personali saranno trattati per 

finalità contabili e amministrative, per l’ottenimento 

dei crediti ECM e per la comunicazione di eventuali 

altri eventi formativi. 

La Cancellazione o modifica dei dati potrà essere 

richiesta scrivendo alla segreteria organizzativa 

Data _______________ 

Firma ________________________________ 

 

Per l’acquisizione dei crediti ECM, la scheda di iscri-

zione andrà compilata in originale in sede. 

 

LA RIABILITAZIONE IN SITUAZIONE 

18 Maggio 2018 

Accreditamento ECM richiesto per Medici, 

Psicologi, Assistenti Sociali, Logopedisti e 

Fisioterapisti 

 

Corso Gratuito che prevede un numero massimo 

di 100 partecipanti  

 

 

Le iscrizioni devono pervenire presso la 

segreteria amministrativa entro e non oltre 

Venerdi 4 Maggio 2018 

 

 

 

Segreteria amministrativa: 

Barbara Pastore 

via mail a: bpastore@istitutoagazzi.it 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Dott.ssa Angela Magi amagi@istitutoagazzi.it 

0575/9151230 

Istituto Privato di Riabilitazione 

“Madre della Divina Provvidenza” 

Dei Passionisti 

SCHEDA ISCRIZIONE 



OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso ha l’obiettivo di portare l’attenzione sulle azioni riabili-
tative possibili e necessarie per facilitare il reinserimento sociale 
e lavorativo delle persone che in età giovane o adulta acquisi-
scono una disabilità a causa di eventi acuti o malattie neurolo-
giche. In letteratura con il termine Vocational Rehabilitation, 
viene descritto l’insieme di azioni riabilitative che hanno lo sco-
po di promuovere la maggiore autonomia possibile nel mondo 
lavorativo, relazionale e sociale, ed è uno step fondamentale di 
ogni percorso riabilitativo.  Pertanto esperienze socializzanti e 
attività lavorative reali guidate da personale esperto in riabilita-
zione neurologica sono un passaggio importantissimo per facili-
tare e modulare la ripresa di attività che diano soddisfazione e 
portino all’autorealizzazione. 
 

Obiettivi  

 Fare un focus sull’importanza di azioni riabilitative in ambi-

to lavorativo che conducano le persone alla ripresa di attività 
che promuovano la riacquisizione di un ruolo sociale e famiglia-
re. 

 Descrizione delle attività possibili nelle varie fasi del per-

corso riabilitativo, da quello post-acuto a quello degli esiti. 

 Analisi delle possibilità offerte dal sistema legislativo e dei 

Servizi Socio-Sanitari 

 Presentazione di alcune esperienze italiane di eccellenza 

con particolare attenzione a come queste possono essere repli-
cate nei diversi territori. 

 

LA RIABILITAZIONE IN SITUAZIONE 

PROGRAMMA 
 
8.30-9.00 Iscrizioni 
 
9: 00 Saluti del Direttore Amministrativo dell’Istituto di Agazzi,  
Padre Giovanni Battista Scarinci 
Saluti delle Istituzioni:  
Dott.ssa Lucia Tanti Ass. Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Arezzo 
Ivana Cannoni Pres. Associazione ATRACTO 
 
Introducono   
Dott.ssa Alessandra Testa, Direttore Sanitario Arìa 
Dott.ssa Lucia Lenzi, Direttore del Dipartimento Tecnico Scientifico della 
Riabilitazione ASL Toscana Sudest 
 
9:30–10:00 La Disabilità Acquisita ed il Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA). Come individuare ed attuare la riabilitazione ed inclu-
sione nella fase degli esiti? 
Dott. Giampiero Lapini, Direttore Sanitario dell’Istituto di Agazzi 
 
10.00-10.30 La riabilitazione di terzo livello orientata al rientro a casa e 
alle occupazioni quotidiane: La terapia Occupazionale al Centro Cardinal 
Ferrari di Fontanellato (PR) 
Dott.ssa Donatella Saviola Centro Cardinal Ferrari (PR) 
 

10.30-11.00 Inail e la presa in carico dell’infortunato sul lavoro 
Dott. Marco Roggi e Dott.ssa Grazia Giainotti—Inail sede di Arezzo 
 

 

11:00 11:15 Coffee break 

 
11.15-11.45 Il reinserimento lavorativo dopo grave cerebro lesione ac-
quisita  
Dott.ssa Claudia Maggio Cooperativa ProgettAzione Bergamo 

 

11:45-12.15 La ripresa della guida. Servizi ad hoc per la grave cerebro 
lesione acquisita  
Dott. Alec Vestri, Centro di Riabilitazione La Nostra Famiglia, Pieve di Soli-

go (TV) 

 
12:15-12.45 La continuità con il territorio: dalla riabilitazione medica e 
sociale al modello bio-psicosociale 
Dott.ssa Paola Perini 

 

12:45-13.30 Discussione 
 
 

13.30-14.30 Pausa Pranzo  

 

 
14:30—16:30 TAVOLA ROTONDA 
La Riabilitazione - Sanitaria -   in situazione: Il Laboratorio di 
Riabilitazione Estensiva di Agazzi  
Moderano: dott. Antonio De Tanti, Direttore Sanitario Centro 
Cardinal Ferrari di Fontanellato, (PR) 
Dott. Paolo Fogar, Presidente FNATC 
 
Nascita del laboratorio e creazione di un metodo 
Dott.ssa Anna Verrazzani e Dott. Gabriele Rossi 
 
10 anni di Attività: persone, programmi, reinserimenti e innova-
zioni 
Dott.ssa Angela Magi 
 
Il Dopo Estensiva: nasce l’Associazione La Tartaruga 
Dott.ssa Alice Bernini e Dott.ssa Bianca Casale 
 
L’attività Motoria Adattata nella grave cerebro lesione acquisita: 
l’esperienza con Special Olimpics 
Dott. Paolo Lucattini 
 
RACCONTI ED ESPERIENZE PERSONALI DI PERSONE CHE SONO 
STATE INSERITE NEL LABORATORIO DI ESTENSIVA 
 
 
16.30-17.00 Prova ECM  e consegna attestati  
 
 
 
 

  
 
 Dimostrazione dell’attività motoria in corso  
 
 Al termine della giornata verrà offerto un aperitivo per festeggia-
re insieme i 10 anni di attività 
 
   

 


