
Ci si trova  nuovamente insieme.

Volutamente quest’anno abbiamo deciso di non celebrare un Congresso ed optato per una 

modalità diversa di fare informazione ed aggiornamento scientifico.

Dopo 12 anni vogliamo passare direttamente al XIV Congresso dell’anno prossimo.

Quest’appuntamento viene celebrato in partenariato con altre associazioni culturali, che da 

sempre hanno seguito con interesse le iniziative di SIRia.

La Consensus Conference si svolgerà in un’unica sessione plenaria, ma, piuttosto che presentare 

delle relazioni preordinate, i nostri esperti stanno già lavorando per rispondere ai quesiti preparati 

dal nostro Comitato Scientifico, riferendosi alla letteratura ed alle linee guida vigenti.

Si proverà a chiarire i vostri dubbi, provando a colmare quelle lacune formative ed informative, che 

non si è riusciti a trattare in questi anni, partendo dalle cose più semplici per arrivare ad 

argomentazioni più spinose e complesse. 

Per ogni quesito la platea si esprimerà con un voto rispetto ai pareri degli esperti, il tutto servirà 

alla stesura di un documento finale, che sarà reso pubblico e presentato alle istituzioni 

competenti.

S.I.Ri.A., PRIMA e ACSI sperano di continuare a dare un contributo operativo al miglioramento 

complessivo dell’assistenza riabilitativa, fornendo una parte di quelle conoscenze necessarie per 

essere in grado di rispondere agli effettivi bisogni di salute dei cittadini.. 

Nel dare il benvenuto a quanti parteciperanno a questo Forum, sento il dovere di ringraziare 

quanti che, con la loro presenza di operatori consapevoli e pronti al confronto per uno scambio di 

esperienze, consigli e indicazioni, renderanno i lavori utili e proficui.

La Consensus Conference è organizzata in una sessione unica dalle 09,00 alle 17,00, con una pausa 

per il Coffee Break dalle 11,00 alle 11,30 ed una pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,30.

Per poter accedere al FAD bisogna firmare l’ingresso entro le 09,00 e l’uscita dalle 17,00 in poi, i 

fogli firma saranno ritirati alle 09,30 e resi disponibili alle 17,00.

La Consensus Conference è articolato in “gruppi” di quesiti preordinati, alle quali risponderanno 

esperti del settore, che già stanno lavorando sull’approfondimento delle tematiche, tenendo 

conto della letteratura internazionale e delle Linee Guida vigenti.

Per ogni quesito la platea si esprimerà con un voto rispetto ai pareri degli esperti, il tutto servirà 

alla stesura di un documento finale, che sarà reso pubblico e presentato alle istituzioni 

competenti.

Nel programma sono illustrati solo i gruppi di domande, la segreteria scientifica ha preferito non 

menzionare i nomi degli esperti e nemmeno quelli dei conduttori, per motivare la partecipazione 

rispetto all’interesse delle tematiche e non in rapporto alla risonanza dei relatori.

PRESENTAZIONE DEL FORUM:

Michele Maglione

ORGANIZZAZIONE Della CONSENSUs CONFERENCE:



ore 09,30.-11.00 Domande I Gruppo “Le origini” 
• Qual è la definizione di Riabilitazione?
• Quali sono i diversi setting assistenziali in Riabilitazione?
• Quali sono i criteri di appropriatezza per la scelta del giusto setting 
       assistenziale in Riabilitazione?
• Quando finisce la Riabilitazione?
• Cosa è l’assistenza socio sanitaria, l’assistenza sociale, l’AFA, ecc.. ovvero quali 
       sono i confini della riabilitazione?
• Cosa è un progetto di struttura?
• Qual è il futuro della Riabilitazione e dell’Assistenza Riabilitativa?  

ore 11.00  Coffee Break

ore 11.30 - 13.00 Domande II Gruppo “Gli attori” 
• Che specializzazione deve avere ed a cosa serve il prescrittore?
• Le indicazioni terapeutiche del prescrittore sono indiscutibili?
• Qual’è il modello teorico e la realtà operativa dell’equipe multidisciplinare?
• Qual è il modello teorico e la realtà operativa delle UU.VV.BB.RR.?
• Quali sono i professionisti sanitari dell’assistenza riabilitativa?
• Cosa ha cambiato la Legge Gelli per le professioni sanitarie in riabilitazione?
• Qual è la differenza fra pubblico e privato?  
  

ore 13,00-14,30 Pausa Lunch

ore 14.30-16.00 Domande III Gruppo “L’età evolutiva” 
• Qual è la differenza fra diagnosi clinica e diagnosi funzionale?
• Come si decide se un bambino deve intraprendere un percorso riabilitativo?
• Quali sono gli strumenti che bisogna utilizzare per decidere la 
       permanenza in riabilitazione di un soggetto in età evolutiva?
• Qual è il modello teorico e la realtà operativa dei nuclei di NNPIA?
• Perché oggi ci sono tante diagnosi di autismo?
• Come si sceglie il trattamento migliore per un soggetto autistico?
• Il metodo ABA è un intervento sanitario, socio sanitario o socio assistenziale?

ore 16.00-17.30 Domande IV Gruppo “Gli strumenti” 
• Qual è la differenza fra classificare, misurare e valutare?
• Quali sono le scale di valutazione più importanti in Riabilitazione?
• Che cos’è l’ICF e come è possibile il suo utilizzo pratico?
• Come si può misurare e/o valutare l’appropriatezza di un progetto 
       riabilitativo?
• Come si redige un PTRI?
• Quanto sono utili le apparecchiature elettromedicali in Riabilitazione?
• Quanto sono utili i progressi raggiunti nel campo delle tecnologie 
       digitali in Riabilitazione? 

programma:

Si ringraziano anticipatamente tutti i conduttori, relatori e discussant, ma soprattutto si 
ringraziano tutti i partecipanti per l’auspicabile contributo che potranno portare al dibattito.


