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Percorsi per le gravi cerebrolesioni:
esperienze internazionali e regionali

Ospedale “Sacro Cuore
Don Calabria”

DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE

Con il patrocinio di:

SIMFER

Risulta sempre più necessario, nei percorsi 

socio-sanitari, coordinare i vari passaggi, dalla fase 

dell’emergenza al reinserimento, in particolare per 

quelle patologie ad alto rischio di disabilità.

Per le gravi cerebrolesioni (G.C.A.) sono stati realizzati, 

nel corso degli ultimi anni, importanti documenti, a 

cura della  Società Italiana di Medicina Fisica 

e Riabilitativa  (S.I.M.F.E.R) e della sua Sezione sui 

Traumi Cranici e Gravi Cerebrolesioni che si sono 

concretizzati in due Conferenze di Consenso sui 

percorsi delle persone colpite da G.C.A. 

Il confronto tra la realtà canadese di Montreal e le 

esperienze nazionali (prima giornata) servirà a definire 

i punti di forza e di debolezza dei percorsi riabilitativi 

e di presa in carico e cercherà di evidenziare quali 

siano i modelli più’ appropriati. 

La seconda giornata sarà dedicata ad un confronto 

tra realtà venete allo scopo di definire il reale livello di 

realizzazione dei percorsi secondo le indicazioni delle 

Conferenze di Consenso sulle gravi cerebrolesioni. 

Parte dell’evento sarà anche dedicato ad una prima 

verifica di evidenze di buona pratica riabilitativa che 

saranno oggetto di una terza Conferenza di Consenso 

che la SIMFER sta organizzando.

Progetto per il 
completamento 
e innovazione dei  

servizi a favore delle  
persone con grave 
cerebrolesione  
acquisita

Il Convegno si avvale di un contributo della Fondazione 
Cariverona nell’ambito del progetto “Il mosaico: progetto 
per il completamento e l’innovazione dei servizi a favore 
delle persone con grave cerebrolesione acquisita”.



8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti Autorità
9.25 Introduzione e apertura lavori   
 D. Fletzer

 1^ sessione / Moderatori:    
 D. Primon - M. Dan

9.30 Letture magistrali
 • TBI program organization:   
 TBI program, Consortium of   
 care; SABI - M. Feyz
 • Le gravi cerebrolesioni in 
 Italia: analogie e differenze 
 P. Boldrini

10.40 L’organizzazione dei soccorsi 
 e la fase acuta
 • Canada: Emergency, 
 intensive care Unit, trauma unit:   
 protocols (assessment and 
 intervention) - J. Marcoux
 • Verona: organizzazione dei
 soccorsi, l’organizzazione delle   
 cure intensive (protocolli e criteri   
 di intervento) - F. Procaccio

11.40 coffee break

 2^ sessione / Moderatori:
 S. Turazzi - N. Smania 

12.00 La fase acuta
 • Neurosurgical interventions for   
 severe and moderate TBI, 
 protocols (assessment & 
 intervention) - J. Marcoux 
 • Percorsi neurochirurgici 
 L. Cristofori
 • Craniectomie decompressive e 
 cranioplastiche  
 D. D’Avella

13.15 pranzo

lunedì 8 giugno

Benchmarking con la realtà canadese
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 3^ sessione / Moderatori : 
 A. Fiaschi - P. Boldrini

15.00 L’organizzazione dei percorsi 
 riabilitativi
 • Canada: Early rehabilitation, 
 ambulatory care, admitted patients,   
 assessment & intervention, 
 results - S. Tinawi
 • Verona: Riabilitazione intensiva,   
 criteri di ammissione, percorso e   
 risultati - M. Khan Sefid

16.15 Epidemiologia e registri
 • Canada: TBI registry with overview 
 of clinical and administrative profile of 
 TBI pts from 2000-2008
 M. Feyz
 • Italia: Esperienze registro in Italia 
 R. Avesani
 • Canada: Ethics, Development 
 and research, future international 
 collaboration
 S. Tinawi - J. Marcoux - M. Feyz

 • Discussione
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Durante i lavori è previsto un servizio di traduzione simultanea inglese/italiano/inglese



 1^ sessione / Moderatori: 
 A. De Cristan - F. Cortese

8,30 Fase acuta e riabilitazione intensiva: 
 esempi regionali di integrazione
 • Organizzazione a Treviso
 S. Bargellesi
 • Organizzazione a Verona
 GF. Rigoli
 • Organizzazione a Vicenza
 G. Bertagnoni
 • Dati regionali sui flussi tra fase 
 acuta e riabilitazione intensiva
 F.Pietrobon  

10.00 Il ruolo delle Associazioni:
 • Panoramica dell’associazionismo 
 nel Veneto
 E. Sgarabottolo - I. Locati - Ass. Brain (VI)
 • Un database per l’utente
 G. Falcone  Ass. FASE3 ( VR)
 • Associazione e volontariato
 C. Zucchi Ass. Daccapo (Pd)

 • Discussione 

11.10 coffee break

11.30 Dalla riabilitazione intensiva 
 al territorio
 • L’organizzazione dell’assistenza   
 domiciliare: rilevazione sul territorio   
 Veneto - D. Primon
 • Le unità per gli stati vegetativi   
 (SUAP) - L. Perdon
 • Le opportunità della riabilitazione   
 estensiva: percorsi o prestazioni?
 G. Crimi

12.30 Discussione

13.00 pranzo

 2^ sessione : Moderatori   
 M. Taricco - B. Zaccaria

14.30 Verso la 3^ Conferenza 
 di Consenso 
 • Bisogni formativi ed 
 informativi dei familiari - P. Fogar
 • Robotic Aided Rehabilitation    
 C. Melegari
 • Trattamento Spasticità
 G. Gasperini
 • Chirurgia Funzionale
 G. Peruzzi

 • Discussione - Valutazione ECM

17.00 chiusura lavori 

 1^ sessione / Moderatori:
 C. Vivenza – A. Galvani

14.30 “Il Mosaico: progetto per il  
 completamento e l’innovazione 
 dei servizi a favore delle persone 
 con grave cerebrolesione acquisita” 
 • Modellizzazione di un percorso: 
 il progetto “Mosaico” nella realtà 
 veronese - F.Mastrilli
 • Dati di due anni di attività 
 MG. Gambini
 • Pazienti “low to recovery”
 L. Corradi
 • Costruire un percorso fin dall’inizio   
 F. Magrella
 • Valutazione dei soggetti con 
 trauma cranico lieve - P. Poiese

 

martedì 9 giugno

Confronto tra realtà venete
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Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione
sezione sulla riabilitazione del traumatizzato
cranio-encefalico e gravi cerebrolesioni acquisite

Iscrizioni:
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando a mezzo 
posta o fax alla Segreteria Organizzativa: 

• Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
• Copia della ricevuta del pagamento

Attenzione! Iscrizioni non accompagnate dal relativo 
pagamento non verranno prese in considerazione. 
Per chi si iscriverà entro il 7 maggio è prevista una 
quota ridotta.

Quota di iscrizione:
Iscrizioni entro il 7 maggio: 150 € 
Studenti e specializzandi: 100 €
Iscrizioni dopo il 7 maggio: 200 €

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria Organizzativa Giulia Butturini
Centro Polifunzionale Don Calabria • Verona
tel. 045 8184130 • cell. 349 5672482 • fax 045 8184120
e-mail: giulia.butturini@centrodoncalabria.it
sito: www.centrodoncalabria.it

Avesani Renato • Verona

Bargellesi Stefano • Treviso

Bertagnoni Giannettore • Vicenza

Boldrini Paolo • Treviso

Corradi Luigino • Verona

Cortese Feliciana • Vicenza

Crimi Gaspare • Verona

Cristofori Luciano • Verona

D’Avella Domenico • Padova

Dan Maurizio • Verona

De Cristan Angelo • Verona

Falcone Giovanni • Verona

Feyz Mitra • Canada 

Fiaschi Antonio • Verona

Fogar Paolo • Gorizia 

Galvani Alessandro • Verona

Gambini Maria Grazia • Verona 

Gasperini Giulio • Lecco

Locati Ilaria • Vicenza

Khan Sefid Maryam • Verona 

Marcoux Judith • Canada

Magrella Francesca • Verona

Mastrilli Fabrizio • Roma

Melegari Corrado • Parma

Perdon Luigi • Vicenza

Peruzzi Giuseppe • Verona

Pietrobon Francesco • Venezia  

Poiese Paola • Verona

Primon Daniela • Padova

Procaccio Francesco • Verona

Rigoli Gianfranco • Verona

Sgarabattolo Edda • Vicenza

Silvestrin Roberto • Vicenza

Smania Nicola • Verona

Taricco Mariangela • Bologna

Tinawi Simon • Canada 

Turazzi Sergio • Verona

Zaccaria Barbara • Parma 

Zucchi Claudio • Padova 

responsabile scientifico

Dr. Avesani Renato

relatori e moderatori

ECM
Sono stati richiesti crediti ECM per medici, psicologi, 
fisioterapisti, logopedisti, infermieri, terapisti 
occupazionali ed educatori professionali. Ai fini 
dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria la 
presenza effettiva degli iscritti per tutta la durata del 
convegno, nonchè la compilazione e restituizione 
del modulo nominativo di valutazione dell’evento.


