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Perché parlare dell’importanza dell’inter-multidisciplinarietà
nella gestione del paziente politraumatizzato?

INTRODUZIONE

Il trauma nei Paesi occidentali è la terza causa di morte dopo le
malattie cardiovascolari ed i tumori e la prima causa nella popolazione al di sotto dei 45 anni.
Il trauma maggiore - inteso come quadro clinico caratterizzato da
lesioni mono o polidistrettuali tali da rappresentare un rischio
immediato o potenziale per le funzioni vitali - rappresenta una
patologia ad alta complessità. Gli esiti in termini di mortalità e di
disabilità dipendono fortemente dal fattore tempo e soprattutto
dalla qualità dei diversi interventi effettuati, i quali attraverso una
rete organizzata e costantemente aggiornata devono accompagnare
il paziente dal momento del trauma sino al rientro al proprio
domicilio.
In questa rete un ruolo molto importante viene svolto dalle
strutture riabilitative, le quali hanno il compito di coordinare la
presa a carico riabilitativa dall’ospedale acuto somatico sino al
centro di riabilitazione e di ottimizzare il proseguimento delle cure
in ambito territoriale. Lo scopo ultimo è di ripristinare la miglior
funzionalità possibile onde preparare al meglio il rientro del
paziente nella società.

La partecipazione alla formazione è gratuita.
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del
numero massimo di posti disponibili (massimo 100 posti).

PROGRAMMA

13.15

Benvenuto
Dr. med. Nicola Schiavone, primario e direttore sanitario,
Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Brigitte Piazzoli, vicedirettrice, Clinica di Riabilitazione di Novaggio

13.20

Caso muscoloscheletrico: prericovero e presa a carico in
pronto soccorso
Dr.ssa med. Emanuela Zamprogno, caposervizio del pronto soccorso,
Ospedale Regionale di Lugano

13.50

Caso muscoloscheletrico: traumatologia, diagnostica e
intervento chirurgico
Dr. med. Mauro Natale Molina, capoclinica di chirurgia,
Ospedale Regionale di Lugano

14.20

Riabilitazione muscoloscheletrica: presa a carico fisiatrica,
dall’acuto alla riabilitazione intensiva
Dr. med. Nicola Schiavone, primario e direttore sanitario,
Clinica di Riabilitazione di Novaggio

14.50

Riabilitazione muscoloscheletrica: in ambito ergo- e fisioterapico
Elena Juri, fisioterapista, Clinica di Riabilitazione di Novaggio
Miriam Petrone Suppa, ergoterapista, Clinica di Riabilitazione di Novaggio

15.20

Riabilitazione muscoloscheletrica: in ambito infermieristico
Sarah Delea, specialista clinica, Clinica di Riabilitazione di Novaggio

15.35

Discussione

15.50

Pausa caffè

16.10

Caso neurologico: neurochirurgia, diagnostica e intervento chirurgico
Dr. med. Pietro Scarone, caposervizio di neurochirurgia, Ospedale
Regionale di Lugano

16.40

Riabilitazione neurologica: presa a carico neuroriabilitativa,
dall’acuto alla riabilitazione intensiva
Dr.ssa med. Daria Dinacci, capoclinica, Clinica Hildebrand Centro di
riabilitazione Brissago

17.10

Riabilitazione neurologica: in ambito ergo- e fisioterapico
Andrea Marforio, responsabile unità operativa fisioterapia/ergoterapia,
Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago
Laura Carotenuto, ergoterapista, Clinica Hildebrand Centro di
riabilitazione Brissago

17.40

Riabilitazione neurologica: trattamento dei disturbi della deglutizione
Isabella Antonini, fisioterapista, Clinica Hildebrand Centro di
riabilitazione Brissago

17.55

Riabilitazione neurologica: trattamento dei disturbi neurocognitivi
Laura Bertella, neuropsicologa, Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione
Brissago

18.10

Discussione
Conclusione e invito all’aperitivo
Moderazione
Dr. med. Nicola Schiavone

Crediti in riconoscimento
Chirurgia
Fisiatria
Neurochirurgia
Neurologia
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