Con il patrocinio di
Linee guida di terapia occupazionale per la valutazione e il
trattamento della persona con aprassia conseguente ad un ictus
Reggio Emilia, 26-27 Ottobre 2018
Inviare la presente scheda debitamente compilata alla
Segreteria Organizzativa A&R Eventi sas
Tel 051 47 42 38 Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.com www.areventi.com
Nome ____________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________
Cell. _________________________ E-mail: ____________________________________
Codice Fiscale obbligatorio:

QUOTE DI ISCRIZIONE:
Terapista occupazionale € 250,00

Studente € 150,00

DATI FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Intestazione _________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Cap. _________ Città ________________________________________ Prov. ________
Codice Fiscale obbligatorio:

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
La Polveriera - Società Consortile a R.L.
Via Pier Giacinto Terrachini 18 • 42122 Reggio Emilia
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 25 partecipanti

(20 Terapisti occupazionali, 5 studenti).
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria Organizzativa previa
ricezione della “Scheda di Iscrizione”unitamente alla copia del
pagamento della relativa quota di iscrizione.
L’iscrizione include:
♦ Partecipazione ai lavori scientifici
♦ Cartellina congressuale
♦ Attestato di partecipazione

Linee guida
di terapia occupazionale
per la valutazione e il trattamento
della persona con aprassia
conseguente ad un ictus
Reggio Emilia, 26-27 Ottobre 2018

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina,
al Corso sono stati attribuiti nr. 20 Crediti Formativi per Terapisti occupazionali.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione per l’intera durata dell’evento ed al corretto
superamento del questionario di verifica (75% di risposte
esatte).

Partita IVA ___________________________________________________________________
Allego fotocopia della ricevuta del BONIFICO BANCARIO intestato:
A&R Eventi sas Banca: CARIPARMA - Ag. Bologna 6
IBAN IT70G0623002409000046397573
Oneri bancari a carico del partecipante
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Convegno K18”
INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a persone identificate o identificabili
trattati a seguito della compilazione della presente scheda è A&R Eventi sas
Via R. Benassi 28 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO) – Tel. 051 47 42 38.
I dati raccolti e/o utilizzati per questo evento saranno trattati in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal GDPR 679/2016.

Data, _ _ / _ _ / _ _ _ _ Firma _________________________________________
M0810-03_a-K18

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM
A&R Eventi sas
Via R. Benassi 28 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 47 42 38 Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.com www.areventi.com

La Polveriera
Via Pier Giacinto Terrachini 18 • 42122 Reggio Emilia

ECM: 20 Crediti formativi - Evento nr. 490-240125 ed. 1

Programma
Premessa
Nell’ambito della riabilitazione del paziente neurologico con aprassia in
esiti di ictus gli strumenti a disposizione per i terapisti occupazionali, sia
per la valutazione e il trattamento, sono limitati. In letteratura esiste solo
una valutazione standardizzata per i terapisti occupazionali specifica per
valutare la disabilità a causa dell’aprassia, l’ADL Observation, ed è stata
sviluppata in Olanda (Van Heugten et al 1999 e 2000). Anche per quanto
riguarda il trattamento, ne esiste solo uno specifico per i terapisti occupazionali, denominato “Strategy Training”, sviluppato sempre in Olanda,
che è stato dimostrato efficace tramite un RCT (Van Heugten et al 1998,
Donkervoort et al 2001). Lo strategy training è una tecnica di
trattamento che fornisce delle strategie pratiche che i terapisti
occupazionali possono utilizzare per migliorare l’autonomia nelle ADL.
L’apprendimento da parte del paziente di strategie permette
l'esecuzione delle ADL attraverso l’utilizzo di capacità cognitive residue
per compensare il deficit dell’aprassia. È stato dimostrato che gli
apprendimenti avvenuti durante il trattamento vengono generalizzati in
altre attività non trattate (Geusgens et al 2006, 2007). Successivamente
sono state create delle linee guida che includono sia l’ADL Observation
sia lo Strategy Training.
Nel 2010 queste linee guida (“Linee guida di terapia occupazionale per la
valutazione e il trattamento dell’aprassia conseguente ad ictus
all’emisfero sinistro”) sono state tradotte dall’olandese all’italiano
seguendo il protocollo di Beaton et al. (2000) e vengono insegnati in un
corso di aggiornamento di 2 giorni, come viene svolto in Olanda.

Docente: Patrizia Gabriella Ianes
Laureata in Terapia Occupazionale nel 2002 presso l’Università di British
Columbia; laurea specialistica “Masters of Science in Cognitive and
Clinical Neuroscience” al Goldsmith, University of London, conseguita nel
novembre 2011. Ha più di 10 anni di esperienza lavorativa nell’ambito
della riabilitazione neurologica con adulti. Ha lavorato presso centri
Italiani ed esteri quali Canada e Irlanda.
Attualmente lavora presso il A.P.S.S. Trento, Presidio Ospedaliero Villa
Rosa, dal dicembre 2013. È docente al corso di laurea in terapia
occupazionale all’Università degli studi di Padova e alla Scuola Superiore
Provinciale di Sanità Claudiana, Bolzano, conven-zionato con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

1 Giornata - 26 Ottobre 2018

2 Giornata - 27 Ottobre 2018

Docente: Patrizia Gabriella Ianes

Docente: Patrizia Gabriella Ianes

08:00

Registrazione partecipanti

08:30

Domande riguardanti gli argomenti della prima giornata

08:30

Benvenuto, manuale del corso e dispense

09:00

OSSERVAZIONE

09:00

L’ictus e conseguenze nella vita quotidiana

09:45

Terapia occupazionale

•
•
•
•

Ragionamento clinico

Video paziente # 2

TRATTAMENTO

•

Procedure di trattamento e interventi

11:00

Pausa

11:15

Osservazione paziente # 3

12:00

TRATTAMENTO

Terapia occupazionale: funzioni, attività o partecipazione
Valutazioni in TO

Pausa

11:15

Sviluppo delle Linee Guida

•
•

modulo di trattamento

Follow up – ragionamento e scelte di trattamento
Video paziente # 3

Introduzione
Basi teoriche

12:30

Pranzo

Introduzione del testo teorico e del manuale

13:30

TRATTAMENTO

13:00

Pranzo

14:00

Linee Guida

•
•

10:15

Processo di TO

11:00

•
•
•

•

•

Video paziente # 4

15:00

Pausa

Auto valutazione

15:15

Ricerca – Evidenza Basata sulla Pratica

Video paziente #1 (osservazione generale, fasi della performance)

15:45

Traduzione delle linee guida in italiano

15:15

Pausa

16:00

Discussione e domande sulle Linee Guida

15:30

OSSERVAZIONE

16:30

Verifica ECM dell’apprendimento e valutazione del corso

•
•
•
•
•
•
17:15

Aspetti neuro-comportamentali della performance occupazionale nell’aprassia
Differenze tra aprassia ideativa ed ideomotoria
Discussione sugli altri deficit cognitivi e sui comportamenti
osservabili
Modulo di osservazione
Discussione sul modulo di osservazione
Video paziente #2

Termine della prima giornata

Chiusura del corso

