Workshop

“Ausili al servizio della persona:
Care&Rehability, una proposta
per difendere la necessaria,
appropriata qualità”.

Ascoli Piceno, 8 Aprile 2016
Palazzo Sgariglia, Sala delle Coppe
Corso Mazzini, 85
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“Ausili al servizio della persona:
Care&Rehability, una proposta
per difendere la necessaria,
appropriata qualità”.
Per non sprecare le potenzialità della persona cui gli
ausili sono destinati, sono indispensabili precisi atti
professionali e specifiche competenze. Il Workshop
si propone di fare chiarezza sul percorso che,
dall’individuazione della tipologia di ausilio, porta alla
fornitura del modello adeguato alle singole necessità ed
aspettative sino all’efficace utilizzo, capace di migliorare
la vita e, per quanto possibile, l’autonomia della persona
con disabilità.
La consapevolezza del fondamentale ruolo che gli ausili (o
tecnologie assistive, come ormai vengono universalmente
definite) hanno nel miglioramento dell’autonomia e, più in
generale, della qualità di vita della persona con disabilità
hanno incentivato ricerca ed innovazione ed oggi, per ogni
tipologia di prodotto, sono disponibili sul mercato infiniti
modelli in innumerevoli varianti, in grado di offrire soluzioni
e proposte diversificate per i più diversi bisogni, situazioni,
aspettative, desideri: ciò che un tempo esigeva una paziente
ed artigianale realizzazione “su misura” oggi può trovare nei
prodotti realizzati in serie risposte puntualmente appropriate.
Ma ciò non può certo significare una diminuzione nelle
competenze necessarie a scegliere ed adattare il dispositivo
alla persona, anzi: solo un’eccellente conoscenza delle
caratteristiche dei prodotti disponibili sul mercato, la
possibilità di far provare gli ausili ritenuti più idonei alle
potenzialità e ai bisogni della persona analizzando e
valutando insieme a lei vantaggi e limiti di ciascuno, la
capacità tecnica nel compiere i necessari adattamenti,
l’efficace addestramento all’utilizzo appropriato possono far
sì che venga fornito l’ausilio adeguato e, soprattutto, che
questo apporti i benefici attesi.
La fornitura di un ausilio “di serie” alla persona con
disabilità è invece vista troppo spesso come il semplice
trasferimento di un dispositivo del quale magari appaiono
evidenti le caratteristiche tecniche e funzionali, senza che,
contestualmente, venga percepita la grande importanza
del processo che permette l’appropriato e, di conseguenza,
efficace matching tra ausilio e persona; questo workshop
si propone di riflettere, attraverso un serio confronto tra
figure ed approcci diversi, sull’importanza del processo
di selezione e fornitura dell’ausilio e, al suo interno, del
ruolo del tecnico ortopedico, anche al fine di individuare,
per ciascuna tipologia di ausilio, gli elementi essenziali
di servizio e prestazione professionale indispensabili per
definire un corretto valore economico.

2

Programma

Venerdì 8 Aprile 2016
Welcome Coffee - Registrazione dei partecipanti
14,00

Saluto del Responsabile scientifico del Congresso SIRN,
Antonio De Tanti

14,15

Introduzione
L’importanza della prescrizione di ausili nella costruzione
del Progetto Riabilitativo in neuroriabilitazione;
l’intera-zione con le competenze del tecnico ortopedico.
Francesco Ferraro, Mantova.
Chairman Alessandro Giustini

14,35-15,00

15,00-15,20

Dalla prescrizione all’uso quotidiano di
un ausilio che migliori la vita: la professionalità indispensabile.
La responsabilità del tecnico ortopedico
ed il suo ruolo nel team multi-professionale per l’elaborazione, nell’ambito
del progetto riabilitativo individuale,
dello specifico programma di fornitura
dell’ausilio; gli elementi fondamentali
per la scelta dell’ausilio idoneo; l’adattamento e l’addestramento all’uso; il
follow up.
L’esperienza Assistant RL Lombardia:
un sistema pilota.

Sandra Strazzer,
La Nostra
Famiglia,
Bosisio Parini
Michele Clementi
Assortopedia

Vincenzo Basile
Ufficio Protesi
Mantova

15,20-15,45

L’ausilio è un dispositivo medico di Andrea
classe 1.
Cazzaniga
Requisiti essenziali, funzionali, qualita- CRN
tivi degli ausili: cosa assicura il marchio
CE, quali gli interventi ammessi e quali
quelli esclusi per mantenere la conformità.

15,45-16,10

Il repertorio CSR SIVA come stru- Maria Teresa
mento per una migliore appropria- Agati
tezza della scelta.
CSR
La scheda requisiti ausilio e la presentazione della scheda tecnica di
accompagnamento del prodotto con
atti di servizio, proposta del Network
Care&RehAbility.

16,10-16,25

Coffee break

16,25-16,45

Un cattivo risparmio può diventare
spreco?
Analisi, ai fini della determinazione del
giusto prezzo complessivo, degli elementi irrinunciabili della prestazione
che comporta la fornitura di un ausilio;
l’esigenza del risparmio verso l’imprescindibilità dell’efficacia; la prospettiva
di diminuzione del carico assistenziale e di miglioramento dell’autonomia
e della partecipazione confrontata col
costo della prestazione.

16,45-17,00

Presentazione del Network

Rappresentante
CRN

17,00-17,15

La parola alle persone con disabilità.

Rappresentanti
utenza

17,15

Discussione aperta
Introduce, modera e conclude: Alessandro Giustini

Carlo Hanau,
Università di
Modena e
Reggio Emilia

Sede del Seminario Palazzo Sgariglia, Ascoli Piceno.

Presso la stessa sede ha luogo il XVI Congresso Nazionale SIRN, per
informazioni e iscrizioni al Congresso contattare la Segreteria Organizzativa di
Care & RehAbility Network.

3

Care & RehAbility Network
Segreteria Organizzativa
Marta Gandini Tel. 031/33568214
Mail: info@crnetwork.it
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