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L’OMS sottolinea il ruolo cruciale della riabilitazione per i servizi sanitari del XXI secolo,
e ne sollecita il potenziamento dopo il grave impatto subito a seguito della pandemia di
COVID19.
I servizi riabilitativi stanno reagendo alla situazione di “nuova normalità” che sta
delineandosi a causa del protrarsi dell’epidemia, consapevoli che per un tempo
probabilmente non breve sarà necessario rispondere ad una duplice esigenza: quella 
prendere in carico le persone affette dalle patologie disabilitanti che da sempre si
rivolgono alla riabilitazione, e quella di dare risposta  adeguata ai nuovi bisogni
riabilitativi dovuti alle sequele funzionali del COVID19.

Molto spesso, gli strumenti e le soluzioni per far coesistere in modo efficace questi due 
settori di attività sono nati dalla creatività dei clinici che operano sul campo.
Diverse esperienze di buona pratica, infatti,  sono nate dall’uso innovativo di risorse
tecnologiche ed organizzative già esistenti, che non erano state sfruttate appieno in
precedenza.
Un caso evidente è quello delle tecnologie collegabili alle attività di telemedicina, e in
particolare di teleriabilitazione; il loro sviluppo contemporaneo e tumultuoso in molte
diverse realtà locali ha portato a configurare nel tempo alcune linee di indirizzo generale 
comuni e a favorirne l’inserimento via via più stabile e strutturato nella rete dei servizi.

E’ emersa peraltro la consapevolezza che l’uso di queste tecnologie non deve offuscare 
l’importanza prevalente della relazione diretta con le persone che si è chiamati ad aiutare, 
e di tutti gli strumenti di valutazione ed intervento che costituiscono le basi della
tradizionale presa in carico riabilitativa.
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La dolorosa esperienza dei mesi passati ci ha insegnato quanto siano importanti la
diffusione tempestiva delle conoscenze ed il confronto fra chi opera nelle diverse realtà, 
perché da una riflessione comune possano nascere soluzioni efficaci di fronte ad una 
realtà nuova, sconosciuta e mutevole. 

Le tecnologie digitali per l’aggiornamento e la formazione a distanza si sono rivelate
essenziali per alimentare questo confronto; i webinar della serie KEEP IN TOUCH sono 
stati pensati proprio per offrire al medico  fisiatra o in formazione specialistica
informazioni aggiornate sui maggiori temi di interesse riabilitativo, con possibilità di una 
immediata ricaduta sull’operatività quotidiana e corredate di esempi tratti dalla concreta 
esperienza clinica. 

L’apprezzamento dimostrato verso le precedenti edizioni di KEEP IN TOUCH è stato di
stimolo a proseguire l’iniziativa mantenendone l’impostazione ed il formato.
Un aggiornamento su alcune recenti  acquisizioni in ambio riabilitativo, e di illustrare come 
le tecnologie digitali possano aiutarlo ad affrontare la duplice sfida che abbiamo descritto.



18.00 - 18.05 Presentazione del Corso e dei suoi obiettivi - PAOLO BOLDRINI

18.05 - 18.30 Il parere dell’esperto | Fisiopatologia clinica e criteri di intervento  
 STEFANO RESPIZZI

18.30 - 19.00 Esperienze di real life | Dalla teoria alla pratica: 
 come approcciare il paziente in ambulatorio - CRISTIANO SCONZA

19.00 - 19.10 Q&A - GIULIA LEMORINI

19.10 - 19.15 Take home messages - PAOLO BOLDRINI
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Per iscriversi al webinar CLICCA QUIKeep In Touch 
in Fisiatria

https://medik-net.zoom.us/webinar/register/WN_JtBMfqHXRo6bDgbeBEqR9A



