
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

L’incidenza delle gravi cerebrolesioni è in graduale crescita in 
tutti i paesi occidentali, di pari passo con i progressi della 
scienza medica, in particolare delle tecniche rianimatorie che 
mantengono in vita soggetti che in passato sarebbero 
deceduti.  

Le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) rappresentano, 
pertanto, una delle principali cause di disabilità con pesanti 
ripercussioni in termini di risorse umane ed economiche sui 
sistemi socio-sanitari. 

Diventa importante proporre un modello di riabilitazione 
multidisciplinare tarato sui bisogni di ciascun paziente e che 
faccia riferimento ai recenti indirizzi di efficacia.  

Saranno presentati programmi riabilitativi specifici per le 
varie fasi delle GCA ed un modello di cura riabilitativa 
integrata che preveda un percorso terapeutico-assistenziale-
riabilitativo dalla precoce presa in carico intensiva alla 
continuità di cura territoriale e domiciliare.  
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

Dott. Giannettore Bertagnoni - A.ULLS n.6 Vicenza 
Dott. Daniele Volpe - Casa di cura privata Villa 
Margherita Vicenza 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 Corso a numero chiuso 
 Lezioni frontali  
 Discussioni plenarie 

 Auto-valutazioni 
 

DESTINATARI 

Medici (fisiatri, neurologi) – Fisioterapisti – Terapisti 
occupazionali – Psicologi – Logopedisti – Infermieri. 
 

 

 

PROGRAMMA VENERDI’ 25.11.2016 
GIORNATA SCIENTIFICA 

- Sezione mattutina 

08.15 - Registrazione dei partecipanti 

08.45 - Introduzione al corso. Saluto autorità e  
  interventi istituzionali 

Moderatori: P. Boldrini, N. Smania 

09.00 - Le basi fisiopatologiche delle GCA 

(S. Bagnato) 

09.30 - La valutazione dello stato di coscienza           
(M. Monti)  

10.00 - Quale terapia farmacologica nelle GCA?    
 (G. Bertagnoni)  

10.30 Pausa caffè 

11.00 - Networks cerebrali normali e patologici dopo  
  lesioni focali 

(M. Corbetta) 

11.30 - Quando iniziare a riabilitare un paziente con  
  GCA e quando smettere? 

(G. Frazzitta) 

12.00 - Il programma riabilitativo neuromotorio nelle  
  varie fasi 

(L. Saltuari) 

12.30 - Discussione 

13.00- Pausa pranzo 

- Sezione pomeridiana  

Moderatori: D. Volpe, R. Avesani 

14.00 - Il programma riabilitativo multidisciplinare in  
  base al grado di responsività 

(C. Campana, C. Cavaliere, E. Sgarabottolo) 

14.30 - I disturbi cognitivo-comportamentali:  
  l’anosognosia 

(MG. Gambini)                                                      
15.00 - La sindrome frontale: quale gestione    

  riabilitativa? 

(G. Zappalà) 

15.30 - La gestione dei pazienti con GCA colonizzati da  
  germi multi resistenti 

(P. Benedetti) 

16.00 - La robotica nelle GCA: cosa ci dice l’evidenza? 

(F. Molteni) 

16.30 - Il modello vicentino di cura riabilitativa 
integrata per le GCA con focus sulla continuità 
assistenziale 

(E.Mondin, S.Parise, I.Locati, T.Martinolli, E.Sgarabottolo) 

17.30 - Discussione  

18.00 - Consegna crediti e chiusura dei lavori  

 

 

 

PROGRAMMA SABATO 26.11.2016 
GIORNATA NAZIONALE DEL TRAUMA CRANICO 

09.00 – Partita di calcio tra squadra nazionale disabili 
e squadra locale 

(presso il campo di calcio adiacente alla sede della giornata )  

10.00 – Inizio dei lavori. Saluto autorità e interventi     
istituzionali 

Presentazione accordo INAIL e FNTC: lo stato 
dell’arte 

Diritti risarcitori nei casi di GCA: chi, come, 
cosa, quando, perchè  

Tavola rotonda su “La rete e le GCA” 
 Dall’ospedale al territorio: il modello 

vicentino  
 La rete dei Servizi 

 Esperienze a confronto: la fatica del 
percorso per il raggiungimento di 
risultati positivi 

13.00 – Pranzo 

Chiusura della Giornata 

 

 

 

 

 



RELATORI E MODERATORI 

 
 Dott. R. Avesani fisiatra - Negrar (VR) 
 Dott. S. Bagnato neurofisiopatologo - Cefalù (PA) 
 Dott. P. Benedetti infettivologo - Vicenza 
 Dott. G. Bertagnoni fisiatra, neurologo - Vicenza  
 Dott. P. Boldrini fisiatra - Treviso 
 Dott.ssa C. Campana fisioterapista - Vicenza 
 C. Cavaliere infermiera - Vicenza 
 Prof. M. Corbetta neurologo - St.Louis (USA), Padova  
 Dott. G. Frazzitta neurologo - Gravedona (CO) 
 Dott.ssa I. Locati psicologa - Vicenza 
 Dott.ssa  MG. Gambini psicologa - Verona 
 Dott. T. Martinolli fisioterapista - Vicenza 
 Dott. F. Molteni fisiatra - Costa Masnaga (LC) 
 Dott.ssa E. Mondin psicologa - Vicenza 
 Dott. M. Monti psicologo - Los Angeles (USA) 
 Dott.ssa S. Parise psicologa - Vicenza 
 Prof. L. Saltuari fisiatra, neurologo - Innsbruck  
 E. Sgarabottolo logopedista - Vicenza 
 Prof. N. Smania fisiatra - Verona 
 Dott. D. Volpe fisiatra - Vicenza 
 Dott. G. Zappalà neurologo - Catania 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Sono stati richiesti i Crediti ECM per le seguenti categorie 
professionali: medici (fisiatri, neurologi), fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, psicologi, logopedisti, infermieri 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di euro 100. 

L’evento è accreditato per 100 persone.  
L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, 
il materiale didattico, l’attestato di partecipazione. 

Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2016. 

Saranno attribuiti 8 crediti formativi.        
Codice ECM attribuito 4934-161814 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Responsabile segreteria organizzativa:  

Dott.ssa Elisabetta Mondin Associazione BRAIN onlus 

Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare la 
Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo e-mail: 

 E-mail  updategca@gmail.com 

 Tel 339 4331987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Update sulla Riabilitazione delle 

Gravi Cerebrolesioni Acquisite 

XVIII Giornata Nazionale Trauma 
Cranico 

 

 

25 e 26 Novembre 2016 

 
Villa Valmarana Morosini  

Via Marconi, 103 – Altavilla Vicentina (VI) 
Sede del Convegno 
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SIMFER Comune di Altavilla 

Vicentina 
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