GRAVI CEREBRO LESIONI ACQUISITE:
Riabilitazione, assistenza e tutela legale
del paziente disabile nel percorso di cura
dall’Ospedale al Territorio

La presa in carico del soggetto con grave cerebrolesione acquisita
è stata e sarà sempre più frequente nell’ambito delle Strutture
del Dipartimento Cure Primarie. Da pochi mesi sono stati attivati letti
di degenza riabilitativa per GCA presso la S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale permettendo l’attuazione dell’intero percorso di
cura all’interno della ASL2. Risulta quindi necessaria la formazione
del personale (dirigenza medica e comparto) che in tempi diversi
prenderà in carico il paziente con GCA nei diversi setting di cura.
Il corso si propone quindi di mettere a disposizione del personale
le attuali conoscenze cliniche, scientifiche e organizzative inerente
alla gestione del soggetto con GCA.

Corso erogato in modalità FAD-sincrona/webinar

1° GIORNATA
Presa in carico del paziente con GCA: fase riabilitativa
14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30-18.30

Definizione della grave GCA
Percorsi di cura: indicazioni e appropriatezza
Il progetto Riabilitativo Individuale
LAVEZZI
Aree di problematicità
Area Internistica:
Principali problematiche, valutazione e gestione
LAVEZZI
Aree funzioni vitali di base
Principali problematiche, valutazione e gestione device,
CET, funzione sfinterica, nutrizione non orale, PEG - esclusa
disfagia
SPETTOLI
Area funzioni senso-motorie e mobilità/trasferimenti
Problematiche specifiche, valutazione, strategie trattamento
MOTTARAN
Valutazione e trattamento/gestione della spasticità
COSMA

2° GIORNATA
Presa in carico del paziente con GCA: fase riabilitativa
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00

17.00-17.30

17.30- 18.30
18.30-19.00

Area funzioni vitali di base
Disfagia: clinica, valutazione, gestione
BERGONZONI
Strategie e trattamento
BENASCIUTTI
Area funzioni comunicativo-relazionali e cognitivocomportamentali
Principali disturbi cognitivo-comportamentali; agitazione
post-traumatica; strumenti di valutazione; valutazione e
gestione
Principali disturbi cognitivo-comportamentali; agitazione
post-traumatica; strumenti di valutazione
BERGONZONI
Disturbi di Coscienza (DOC): quadri clinici, valutazione,
gestione
BONSANGUE

3° GIORNATA
Gestione del paziente con GCA: fase degli esiti
14.30-15.00
15.00-15.30

15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00

Area autonomia ADL primarie
Valutazione, strumenti e programmi trattamenti
MANFREDINI
Area riadattamento, reinserimento familiare, sociale,
lavorativo e scolastico
Il reinserimento sociale, lavorativo, scolastico: valutazione,
obiettivi, percorsi
BERGONZONI
La presa in carico della famiglia nel percorso di cura
MAGNARELLA
Il follow-up e la gestione nella cronicità nei diversi setting
LAVEZZI
Tutela legale del paziente con GCA
MAGNARELLA
Gli ausili nel percorso di cura delle GCA
MANFREDINI

Ed.

Data

Orario

0
1
2

20/9, 04 e 06/10/2022
11, 15 e 17/11/2022
22, 24 e 29/11/2022

1° giornata 14.30- 18.30
2° giornata 14.30- 19.00
3° giornata 14.30- 18.00

Responsabile Scientifico: Dott. Carmelo Lentino,
Direttore f.f. S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale ASL 2 Savona
Segreteria Organizzativa: Centro Formazione ASL 2
Maida Gianfranca - g.maida@asl2.liguria.it - 019 840 5474

Evento Accreditato ECM- 12 crediti
Destinatari: Oltre a personale di ASL 2 Savona, il Corso è aperto a
15 partecipanti esterni, appartenenti ai profili di Medico (specialista
in Medicina Fisica e Riabilitativa, Geriatria, Neurologia) Psicologo,
Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Educatore Professionale.
Quota di iscrizione 100,00 €.

