
Prato, 30/03/2018
HOTEL DATINI, via Marconi n. 80 – 59100 Prato

PERSONE ANZIANE 
CON DISABILITÀ:                             
il ruolo degli ausili e delle 
tecnologie assistive per 
il miglioramento della 
qualità della vita 

CORSO ECM

Crediti formativi: 8



  CONTENUTI DEL CORSO 

            Il corso si propone di fornire informazioni inerenti ad ambiti fortemente connessi in caso 
di persone anziane con disabilità, sia a domicilio che residenti in struttura (RSA): gli ausili per 
la postura seduta in carrozzina, le soluzioni per la mobilità, gli ausili per i trasferimenti e per la 
vita quotidiana e le tecnologie assistive per la sicurezza della persona. La parte sulla postura 
seduta inizia esponendo principi e metodo per scegliere e personalizzare la carrozzina in 
funzione delle esigenze di posizionamento. Seguono indicazioni pratiche e informazioni 
rispetto alla possibilità di prevenire ulcere da pressione che alcuni ausili possono offrire, sia 
in carrozzina che a letto, problema di grande rilevanza in età anziana. La parte relativa alla 
mobilità prevede una presentazione delle diverse soluzioni e approfondimenti in merito alle 
principali regolazioni dell’assetto in carrozzina manuale, fino ad arrivare ad esplorare alcune 
soluzioni di mobilità elettronica particolarmente utili in età anziana (aggiuntivi elettronici 
per carrozzine manuali, scooter e carrozzine con automazioni per la postura). Rispetto alle 
carrozzine elettroniche sarà svolta un’analisi di vantaggi e svantaggi delle diverse tipologie 
concentrandosi sulle esigenze più frequenti in età anziana.  Si fornirà inoltre una panoramica 
delle principali soluzioni per i trasferimenti-sollevamenti e di alcuni ausili per la vita 
quotidiana, in particolare per facilitare l’alimentazione, la vestizione e all’igiene personale. 
Si forniranno infine alcuni cenni rispetto al contributo delle tecnologie per agevolare la 
comunicazione a distanza e incrementare la sicurezza della persona.Saranno infine presentati 
alcuni strumenti e scale di valutazione relative all’ indagine sulla soddisfazione nell’utilizzo 
degli ausili e alla misura dell’efficacia dell’intervento di valutazione ausili: Quebec User 
Evaluation of Satisfaction with assistive technology versione 2.0 (QUEST 2.0) e Wheelchair 
Outcome Measure Italian version (WhOM-I).La didattica prevista è di tipo frontale con 
diversi momenti di interazione con i partecipanti e analisi/discussione di numerosi casi studio. 
Sarà lasciato spazio anche all’illustrazione pratica di soluzioni concrete, avvalendosi anche 
degli ausili disponibili nella sede del corso 

  RELATORE 

Devis Trioschi - Terapista occupazionale

Docente dal 2005 in corsi di formazione sugli ausili per l’autonomia e la qualità della vita 
di persone con disabilità approfondendo i seguenti ambiti: ausili per la postura seduta 
e la mobilità (carrozzina manuale ed elettronica), adattamenti dell’ambiente, ausili per i 
trasferimenti/sollevamenti e soluzioni per il superamento delle barriere verticali

  DESTINATARI ECM (8 CREDITI) 

Medico Chirurgo (Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Ortopedia e traumatologia, 
Neurologia,  Medicina  generale (medico di famiglia), Medicina interna), Terapista occupazionale, 
Assistente sanitario, Tecnico ortopedico, Fisioterapista, Infermiere, Educatore professionale.
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  PROGRAMMA DEL CORSO 

09:00 Perché occuparsi della postura in carrozzina?
 Motivi che inducono ad attribuire importanza alla cura della postura seduta in carrozzina 

nel paziente anziano; obiettivi dell’intervento
10:00 Indicazioni pratiche per: il posizionamento di bacino e arti inferiori, il supporto 

posteriore di tronco, il posizionamento degli arti superiori  e il posizionamento del 
capo  

11:00 Coffee break

11:15 Scegliere e personalizzare il sistema di postura: principi di metodo 
11:45 Prevenire le ulcere da pressione in carrozzina nel paziente anziano:
 indicazioni pratiche per scegliere e personalizzare carrozzina e sistema di postura in 

funzione della prevenzione delle UDP;      
indicazioni per la gestione delle automazioni a letto

12:30 Carrozzine manuali: classificazione, accorgimenti per la regolazione dell’assetto e  
 per la gestione delle automazioni per la postura più diffuse

13:00 Pausa lunga 

14:00 Ausili elettronici per la mobilità in età anziana: classificazione delle soluzioni più 
diffuse, peculiarità, indicazioni per la scelta

14:45 Soluzioni per i trasferimenti: 
 dagli ausili minori all’utilizzo dei sollevatori – Laboratorio pratico
16:00 Ausili per la vita quotidiana:  soluzioni per l’alimentazione, la vestizione e l’igiene  
 personale 
16:45 Il contributo delle tecnologie:  soluzioni per la sicurezza della persona e la 

comunicazione a distanza
17:15 Strumenti per accompagnare la proposta di ausili  in fase di valutazione e follow-up:   
 WhOM-I,  QUEST 2.0
17:45 Test di apprendimento e gradimento
18:00 Conclusione del corso

  QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di €140,00 (Iva esente) con crediti ECM e di €100,00 (Iva esente) 
senza crediti. Le aziende associate ad Assortopedia hanno diritto ad uno sconto del 10% su 
ogni singola quota che comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, 
attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM.

Il corso è a numero chiuso e limitato a 35 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare 
la domanda di partecipazione ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la ricevuta del 
bonifico bancario da effettuare a favore di:

Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS   Banca: CREDEM  
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA IBAN:  IT 62 G 03032 13702 010000001083

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre, Formazione Continua 
Srls, ricorda al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – PRATO, 30/03/2018

Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm

NOME COGNOME

INDIRIZZO N.

CAP CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO IL

TEL EMAIL

CODICE FISCALE PROFESSIONE

DISCIPLINA STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

INDIRIZZO N.

CAP CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

A ME STESSO/A ALL’AZIENDA

La fattura è da intestare a:

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per  le finalità connesse alle 
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

FAX EMAIL

DATA FIRMA

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

CON IL PATROCINIO DI:


