RATIONALE
La finalità di questo evento formativo è di prendere
in esame il ricovero in riabilitazione, da intendersi
come ponte tra ospedale e territorio. Lo scopo è di
gettare le basi per relazionarsi con i medici di
Assistenza Primaria e pianificare le fasi che
precedono la presa in carico del paziente dopo un
evento acuto disabilitante, passando per un reparto
di riabilitazione.
Le attività di riabilitazione intensiva in regime di
ricovero ospedaliero, infatti, sono dirette al recupero
di disabilità importanti, modificabili, che richiedono
un elevato impegno diagnostico medico-specialistico
a indirizzo riabilitativo e terapeutico comprensivo di
interventi multidisciplinari e multiprofessionali
intensi, e che implicano un elevato livello di tutela
medico-infermieristica e la necessità di utilizzare
attrezzature tecnologicamente avanzate.
I pazienti ammissibili alla riabilitazione intensiva
ospedaliera, infatti, sono soggetti affetti da disabilità
conseguenti a patologie per i quali sussistono
condizioni di modificabilità riabilitativa intrinseca in
presenza di instabilità clinica, pur non di tipo critico,
che richiede un monitoraggio medico e
infermieristico nell’arco delle 24 ore e in cui l’azione
riabilitativa utilizza competenze specifiche
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regime di ricovero:
dall'ictus alla chirurgia ortopedica

Responsabile scientifico ECM
Maria Serino

Responsabile organizzativo ECM
Francesco Paolo DE LIGUORO

Segreteria organizzativa
MediCoop VESEVO
Via C. Battisti, 10 Torre del Greco (NA)
formazione@medicoopvesevo.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al Convegno è gratuita e si effettua in sede
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria del
Convegno.
L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla
partecipazione effettiva dell'intero programma formativo, alla
verifica dell'apprendimento ed al rilevamento delle presenze
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Sabato 4 novembre 2017
ore 9.00
Sala Convegni MediCoop VESEVO

Via C. Battisti, 10
TORRE DEL GRECO (Na)

Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE
Ore 9.00
Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso
dott. Francesco Paolo DE LIGUORO
(Presidente MediCoop Vesevo)

Ore 9.15
Riabilitazione in regime di ricovero: Scopi e
modalità (diritti e bisogni e necessità cliniche
del paziente, ruolo ed esigenze della famiglia)
dott.ssa Maria SERINO
Fisiatra

Ore 9,45
Riabilitazione neurologica
dott.ssa Lucia IADICICCO
Fisiatra

Ore 10,15
Riabilitazione nel post-ictus
dott.ssa Lucia IADICICCO
Fisiatra

Ore 10,45
Riabilitazione ortopedica: post frattura e post
intervento per osteoartrosi, anca e ginocchio
dott.ssa Paola MARFELLA
Fisiatra

Ore 11.15
Coffee break

SECONDA SESSIONE
Ore 11.30
Lungodegenza riabilitativa
dott. Massimiliano BIANCO
Fisiatra

Ore 12.00
Complicanze dell’allettamento: le lesioni da
decubito
dott. Pierluigi GALLO
Chirurgo

Ore 12.30
Tavola rotonda : Gestione del fisiatra e del
medico di medicina generale alla dimissione del
paziente sul territorio.
(Tutti i Relatori)

Ore 13.00
Take Home Message
(Tutti i Relatori)

Ore 13.45
Test di valutazione dell'apprendimento con
questionario

Ore 14.00
Chiusura dei lavori

