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CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SIMFER 

IL FISIATRA E LA PRESCRIZIONE DI AUSILI E PROTESI:  
IL PAZIENTE AL CENTRO DELLA SCELTA 

 
23-24-25 marzo 2023 

Auditorium ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo  
 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Silvia Galeri (Bergamo), Alessandro Tomba (Milano) 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il processo prescrittivo non si esaurisce nel mero atto compilativo procedurale ma richiede competenze 
e responsabilità che pongono il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione alla guida del team 
riabilitativo. 
 
L’evoluzione culturale, sociale e tecnologica impone un cambio di prospettiva nella presa in carico della 
persona con disabilità. L’atto prescrittivo trascende la scelta dell’oggetto “ausilio” da una lista di presidi 
con l’ambizione di riportare il soggetto/paziente con la sua menomazione, il suo deficit funzionale e la 
sua disabilità, al centro della scena per svilupparne il potenziale di recupero anche tramite l’ausilio. 
 
Partendo da queste premesse nasce un Corso Nazionale voluto dalla Segreteria SIMFER Lombardia nella 
città di Bergamo, epicentro della pandemia COVID-19 e della successiva ripartenza, che non sarà 
strutturato per categorie di ausili, ma per aree tematiche.  
 
I temi proposti saranno sviluppati partendo da specifici casi clinici, perché proprio dalla valutazione 
clinica alla prognosi funzionale si sviluppa il Progetto Riabilitativo Individuale, con la ricerca della migliore 
soluzione di ausilio o protesi che le attuali risorse tecnologiche permettono per raggiungere il massimo 
potenziale di autonomia. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

Giovedì 23 marzo 2023 

 

14.15  Apertura del corso e saluti  
 
Moderatori: Antonio Robecchi Majnardi (Milano), Cristiano Sconza (Rozzano MI) 
 
14.30  LETTURA DI APERTURA: Il fisiatra e la prescrizione di ausilii e protesi: specificità, competenza e 

responsabilità nel lavoro in team (Giovanna Beretta, Milano) 
 
15.00 – 17.00 SESSIONE INTRODUTTIVA: ALLE BASI DELLA PRESCRIZIONE  
 
15.00  Il neospecialista e l’ambulatorio di prescrizione ausili: come acquisire gli strumenti idonei per la presa in 

carico (Alessandro Tomba, Milano) 
 
15.30  Attualità del nomenclatore nazionale e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza  

(Tarcisio Marinoni, Brescia)   
 
16.00  La Telemedicina nella valutazione e prescrizione dell’ausilio: esperienza del SIVA (Rosa Converti, Milano) 
 
16.30  Differenze regionali e ricerca di uniformità: ruolo di coordinamento della sezione 24 SIMFER “Ortesi 

protesi ausilii” (Fabrizio Ciullo, Lecce) 
 

17.00  Discussione 

17.20  Pausa  

 

17.30 – 18.30 TAVOLA ROTONDA/WORKSHOP INTERFACCIA OSPEDALE – TERRITORIO  

Collaborazione con le aziende ortopediche e importanza della certificazione tecnica: lo stato dell’arte e le 

criticità. Possibili sviluppi futuri (Giovanna Beretta, Milano) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Venerdì 24 marzo 2023 

 

I - LA PERSONA CON DISABILITA’ DI ORIGINE NEUROLOGICA   
 
9.00  Introduzione alla sessione scientifica (Silvia Galeri, Bergamo) 
 
LA PERSONA AL CENTRO DELLA SCELTA   
 
9.15 – 11.00  LA PERSONA CON ICTUS CEREBRI e GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA: QUADRI FUNZIONALI 

ED ESIGENZE PRESCRITTIVE  
 Moderatori: Silvia Galeri (Bergamo), Vittoria Donatelli (Milano)  
 
Presentazione di casi clinici con deficit funzionale: presa in carico, identificazione dei deficit e dei bisogni, 
razionale di scelta e utilizzo degli ausili (utilizzo degli arti superiori – trasferimenti e deambulazione – autonomie 
residue al domicilio). Prescrizioni in associazione con terapia farmacologica, tossina botulinica 
Presentazioni congiunte in team. 

9.15 Ortesi arti superiori (Giovanni Cannaviello, Costa Masnaga Como) 

9.45 Ortesi arti inferiori (Francesco Ferraro, Mantova)  

10.15 La prescrizione della carrozzina e del sistema posturale nel paziente affetto da cerebrolesione acquisita 

(Luciano Bissolotti, Brescia)   

10.45  Discussione 

 

10.50  Pausa 

  

11.00 – 12.30  LA PERSONA CON MIELOLESIONE: QUALI DEFICIT E QUALI SOLUZIONI? 
Moderatori: Antonio Caronni (Milano), Giovanni Taveggia (Sarnico, Bergamo) 
Presentazione di casi clinici con deficit funzionale: presa in carico, identificazione dei deficit e dei bisogni, 
razionale di scelta e utilizzo degli ausili (utilizzo degli arti superiori – trasferimenti e deambulazione – autonomie 
residue al domicilio). Prescrizioni in associazione con terapia farmacologica, tossina botulinica. 
Presentazioni congiunte in team. 

11.00 Carrozzina/Carrozzina da sport (Luca Binda, Sondalo Sondrio) 

11.30 Adattamenti al domicilio e domotica (Stella Villella, Bergamo) 

12.00 Gestione delle funzioni sfinteriche (Michele Spinelli, Milano) 

12.30 Discussione 

 

 



 

 

12.40 – 13.10   LA PERSONA CON MALATTIE NEUROMUSCOLARI: QUADRI FUNZIONALI ED ESIGENZE 
PRESCRITTIVE (Luca Perrero, Alessandria)  

Moderatori: Serena Monteleone (Bergamo), Marcello Mercenaro (Bergamo) 
Presentazione di casi clinici con deficit funzionale progressivo: presa in carico, identificazione dei deficit e dei 
bisogni, razionale di scelta e utilizzo degli ausili (utilizzo degli arti superiori – trasferimenti e deambulazione – 
autonomie residue al domicilio). 
Presentazioni congiunte in team. 

- Ausili per la ventilazione 

- Ausili per la comunicazione  

13.00 Discussione 

13.15  Pausa  

II – IL RACHIDE E IL DEFICIT DI CONTROLLO POSTURALE 
 
14.15 – 16.15 LA SCELTA DELL’ORTESI PIU’ APPROPRIATA NELLE DEFORMITA’ VERTEBRALI 
Moderatori: Stefano Negrini (Milano), Stefano Masiero (Padova) 
Presentazioni congiunte in team. 
 

- Valutazione necessità e tollerabilità del corsetto 
- Monitoraggio dell’evoluzione e modifica di strategia  

 
14.15  Le ortesi per le scoliosi dell’età evolutiva (Francesco Negrini, Varese) 
 
14.40  Le ortesi per la scoliosi dell’adulto e dell’anziano (Fabio Zaina, Milano) 
 
15.05  Le ortesi per lo sbilanciamento sagittale nell’età evolutiva (Andrea Zonta, Milano) 
 
15.30 Le ortesi per lo sbilanciamento nell’adulto e nell’anziano (Stefano Masiero, Padova) 
 
16.00 Discussione  
   
 
Moderatori: Fabrizio Gervasoni (Milano), Alice Brojca (Pavia) 
16.15 – 16.45 LE FRATTURE VERTEBRALI di origine oncologica (Monica Pinto, Napoli) 
Presentazione di casi clinici: presa in carico, identificazione dei deficit e dei bisogni, razionale di scelta ed utilizzo 
di ortesi e ausili. 
 

- Valutazione necessità e tollerabilità di ortesi e ausili  

- Follow up  

16.40  Discussione 

16.45 – 17.45 PLANTARI: RAZIONALE DI UTILIZZO NELLA CORREZIONE POSTURALE (Lisa Berti, Bologna) 
Presentazione di casi clinici: presa in carico, identificazione dei deficit e dei bisogni, razionale di scelta ed utilizzo 
delle ortesi e ausili  

- Valutazione necessità e tollerabilità dei plantari 

- Follow up 

17.45 – 18.00  Discussione finale 



 

 

 

Sabato 25 marzo 2023 

 

III - AMPUTAZIONE: Protesi arto superiore e inferiore  

Moderatori: Alessandro Tomba (Milano), Federico Giarda (Milano) 

9.00 – 10.00 ARTO INFERIORE: esiti di amputazione transfemorale e transtibiale 
  
9.00  Prima prescrizione: presa in carico per la scelta degli ausili e del percorso riabilitativo  

(Eleonora Fusi, Milano) 
  

9.30  Paziente con frequente modifica del moncone: quali soluzioni proporre  
(Silvia Bozzi, Varese)  
 

10.00 – 10.30 ARTO SUPERIORE: presa in carico e scelta della protesi (estetica/miolelettrica)  
(Valeria Gazzotti, Gregorio Teti - Budrio Bologna)  
     
 

10.30 Discussione 

 

10.45 Pausa 

 

IV – L’ETÀ EVOLUTIVA: IL BAMBINO AL CENTRO DELLA SCELTA 
 
Moderatori: Davide Dalla Costa (Milano), Michele Pelizzaro (Milano), Caterina Sottini (Brescia) 
  
11.00  L’inizio è importante: il percorso prescrittivo fin dalla prima infanzia  

(Laura Messina, Matteo Porro - Policlinico Milano) 
 
11.30  Chi ben comincia…: il percorso prescrittivo nell’età scolare e nell’adolescenza  

(Luigi Piccinini, La Nostra Famiglia Bosisio Parini) 
 
12.00  Discussione 
 
 
12.30    Considerazioni conclusive al Corso Nazionale (S. Galeri, G. Beretta, A. Tomba, A. Robecchi Majnardi) e 

compilazione del questionario ECM 
 
 

13.00  Fine del corso  

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI e ulteriori informazioni: 
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