
CONVEGNO  
 

Ictus: un percorso multispecialistico per la 
valutazione e la riabilitazione per la cura 

del paziente anziano 
 

Auditorium Ospedali Riuniti Valdichiana, 
Nottola, 

4 Maggio 2013  
Ore 10:00 - 18:00 

INIZIATIVA  GRATUITA 
 

Per permetterci di riservarvi la migliore 
accoglienza vi invitiamo ad iscrivervi 

compilando la scheda di iscrizione presente sul 
sito  www.adasiena.wordpress.com  

e rinviandola per E-mail o Fax alla Segreteria 
Organizzativa 

 
Le iscrizioni resteranno aperte sino al giorno 

30/04/2013 
Numero massimo di partecipanti: 50 

CREDITI ECM 
 

All’evento sono stati attribuiti 6 crediti 
formativi 
 
L’iniziativa è valida ai fini della Formazione 
continua degli operatori della Sanità. I crediti 
hanno valore su tutto il territorio nazionale e 
vengono erogati ai partecipanti all’evento dietro 
superamento del questionario di apprendimento e 
con frequenza non inferiore al 90%  

TARGET PER ECM 
 

Medici di Medicina Generale 
Medici Specialisti 

Infermieri 
Fisioterapisti 
Logopedisti 
Psicologi 

 
Tutta la cittadinanza  
che desidera ricevere 
informazioni sull’Ictus 
è invitata a partecipare. 
 

RELATORI  
 
Marina Caputo - Logopedista centro clinico 
multispecialistico di riferimento regionale 
Auxilium Vitae Volterra 
 

Emiliano Ceccherini -  Fisioterapista U.O. 
Riabilitazione Funzionale – Presidio 
Ospedaliero (USL7), Ospedali Riuniti 
Valdichiana  
 

Rossella Crecchi - Fisioterapista centro clinico 
multispecialistico di riferimento regionale 
Auxilium Vitae Volterra 
 

Monica De Santis - Psicologa centro clinico 
multispecialistico di riferimento regionale 
Auxilium Vitae Volterra 
 

Manuela Faldi - Logopedista U.O. 
Riabilitazione Funzionale – Presidio 
Ospedaliero (USL7), Ospedali Riuniti 
Valdichiana  
 

Marco Francini - Coordinatore di Sezione 
Area Territoriale Dipartimento Infermieristico 
e Ostetrico USL7  
 

Elisabetta Galinella - Neurologia ospedale 
Città di Castello (PG) 
 

Stefano Mazzoleni - Bioingegnere, Istituto di  
Biorobotica, Scuola Superiore Sant’Anna 
(Pisa), laboratorio di Bioingegneria della 
Riabilitazione (Volterra) 
 

Andrea Micheletti - Assessore Qualità di Vita 
Comune di Chiusi 
 
Mariella Taccioli  - Coordinatore di Sezione 
Area Territoriale Dipartimento Infermieristico 
e Ostetrico USL7  
 

Partners e sostenitori: 

Arci Solidarietà Siena,  
Associazione Arci Solidarietà Montallese 



OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
 
Il convegno, che è organizzato all’interno del progetto 
"CORAGGIO, RICOMINCIAMO: un percorso 
psicoeducativo per dare voce a persone con Morbo di 
Parkinson ed Ictus ed alle loro famiglie” si sviluppa su 
due assi portanti: l’asse tecnico /scientifico (linee 
guida, procedure, strumenti) e l’asse relazionale/
educativo cercando di ottenere i seguenti risultati 
specifici: 
• Facilitare l’informazione per un tempestivo 

riconoscimento dei primi sintomi dell’ictus e 
delle condizioni che ne favoriscono l’insorgenza 

• Informare sull’utilizzo di farmaci specifici che, 
se assunti immediatamente dopo l’esordio dei 
sintomi può salvare i soggetti colpiti e ridurre le 
disabilità gravi 

• Tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il 
territorio regionale livelli di assistenza dignitosi, 
uniformi ed omogenei 

• Sfatare il pregiudizio che l’ictus sia una malattia 
incurabile ed inevitabile 

• Migliorare le conoscenze sulla valutazione nei 
suoi aspetti multidisciplinari 

• Sviluppare conoscenze sulla riabilitazione 
fisioterapica tra acuzie e territorio 

• Accrescere le conoscenze sui percorsi 
infermieristici 

• Aumentare la conoscenza sugli interventi 
psicologici più diffusi per i pazienti ed i loro 
familiari 

• Fornire delle conoscenze sull’aiuto dei robot 
nella riabilitazione. 

 
In accordo con il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 che 
ha introdotto la “Sanità di iniziativa” riteniamo che per 
curare l’Ictus sia importante un modello che si basa sul 
lavoro integrato di diversi professionisti e sulla capacità del 
paziente di intervenire sul proprio stato di salute. Una 
maggiore informazione e uno strutturato supporto educativo 
(individuale o di gruppo) al cittadino/paziente ne aumenterà 
l'autonomia e la capacità di gestire, assieme al proprio 
medico, la propria malattia.  

Programma 

 
09:30   Registrazione dei partecipanti 
 
10:00  Saluti dell’Assessore alla Qualità di Vita   
            del Comune di Chiusi 
 
10:10   Quadri clinici di presentazione dell’Ictus 
 
 10:30 La spasticità quale esito di Ictus:    
            interventi  precoci di riduzione del danno 
 
11:00 Valutazione multidisciplinare (fisioterapica, 
           logopedica e psicologica) in fase acuta: 
           quali  implicazioni per la Qualità di Vita di  
           pazienti e familiari? 
  
12:15 Protocolli di valutazione della spasticità in 
           funzione di interventi basati sul trattamento   
           della tossina botulinica 
 
12:30 Ictus e psicologia: quali interventi possibili? 
 
13:00 Lunch 
 
14:00 Pianificazione e gestione dell’assistenza  
           infermieristica delle persone colpite da Ictus   
           tra acuzia e territorio 
 
15:00 Fisioterapia in fase acuta e subacuta 
 
15:30 Interventi di riabilitazione negli esiti di Ictus 
           e prevenzione dei disturbi secondari 
 
16:00 Quando l’ictus “lascia senza parole”:  
           lavorare con le persone afasiche e la loro  
            famiglia 
 

 
16:30  Riabilitare i deficit cognitivi connessi  
            all’ Ictus: una sfida possibile? 
 
17:00 La riabilitazione all’Ictus attraverso l’aiuto  
           della robotica 
 
18:00 Conclusione dei lavori 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Associazione Diritti anziani A.D.A.  

Via Cassia Aurelia 88/90, Chiusi (SI) 

Presidente Nellina Quitti   
Cell. 3475885948, Fax  057820709,  

E-mail: marynellina@virgilio.it 
 

Dott.ssa  Barbara Bertocci 
Cell. 3407644384, E-mail: info@bbertocci.it 


