
INQUADRAMENTO CLINICO/ASSISTENZIALE

GESTIONE DEI FARMACI

ASPETTI PSICOLOGICI

ACCESSIBILITA' E NUOVE TECNOLOGIE 

MODULI FORMATIVI

La presa in carico della persona fragile richiede risposte specialistiche
pluridisciplinari ed interventi che tengano conto di aspetti clinico assistenziali,
psicologici, funzionali e sociali secondo un approccio bio-psico-sociale. 
Si tratta di un modello complesso che deve essere attivato coinvolgendo il network
territoriale in un’ottica di continuità fra ospedale e territorio.

INSIEME PER IL WELFARE DELLA PERSONA FRAGILE 

Verifica se hai i requisiti per richiedere VOUCHER REGIONALI o accedere ai  FONDI
INTERPROFESSIONALI e partecipa al corso GRATUITAMENTE!

strategie di intervento a supporto delle persone con disabilità 

 PREVISTI 
45  CREDITI ECM



Il corso prevede a richiesta l’accreditamento ECM per operatori sanitari e sociali sia per l’intero
corso che per i singoli moduli. Lezioni teoriche-pratiche. Il partecipante avrà la possibilità di
presentare i propri casi clinici. Disponibilità materiale documentale (diapositive e filmati)

CORSO COMPLETO: 500.00 Euro + iva
MODULO 1: INQUADRAMENTO CLINICO/ASSISTENZIALE - 200.00 Euro + IVA 
MODULO 2: GESTIONE DEI FARMACI - 100.00 Euro + IVA 
MODULO 3: ASPETTI PSICOLOGICI - 100.00 Euro + IVA 
MODULO 4: ACCESSIBILITA' E AUSILI TECNOLOGICI - 100.00 Euro + IVA 

Se sei interessato invia la tua pre-adesione alla segreteria entro il 15 giugno 2021. E'
possibile iscriversi all'intero corso o ai singoli moduli, il corso sarà attivato al
raggiungimento minimo di 20 iscrizioni.
 

METODOLOGIA - FAD sincrona con ECM

COSTI

ISCRIZIONI

 
Segreteria organizzativa: Spazio Vita Niguarda 

Tel. 02 66114333 - segreteria@spaziovitaniguarda.com - www.spaziovitaniguarda.it
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DESTINATARI  

Operatori sanitari e sociali, Fisioterapisti, ASA/Oss, Psicologi, Assistenti Sociali, Terapisti occupazionali,
Logopedisti, Terapisti della neuro e psicomotricità, Educatore, Infermieri, Medici, Tecnici ortopedici

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dott.ssa Tiziana Redaelli - Primario Emerito Unità Spinale Unipolare ASST Ospedale Niguarda
Prof. Giorgio Racagni - Professore Farmacologia Università degli Studi di Milano 

 



La grave disabilità motoria di origine neurologica
Disabilità ed invecchiamento
Le sindromi post-covid

Prevenzione delle complicanze
Ventilazione assistita
Gestione della cannula tracheale
Casi clinici

Corretto posizionamento e cambi di posizione 
Gli spostamenti da e verso la carrozzina assistiti ed in autonomia
Gestione igiene personale 
Ausili e norme per la prevenzione delle lesioni da pressione
Quali “segnali” da monitorare per le lesioni da pressione

Problematiche neuro vascolari
Caratteristiche della vescica ed intestino neurologici
Gestione delle disfunzioni vescicali  
Gestione della disfunzioni intestinali 

Gestione delle più comuni emergenze mediche 
La interazione fra farmaci e la cronicità

Il ruolo degli integratori
Terapia farmacologica dell’ansia/depressione e dei disturbi del sonno 

MODULO 1: INQUADRAMENTO CLINICO/ASSISTENZIALE (12 ore)

1 - Inquadramento generale (4 ore) 16 settembre 2021 | ore 15.00 - 19.00 

La gestione delle problematiche respiratorie  

2 - Gestione della persona al letto e in carrozzina (4 ore) 23 settembre  2021 | ore 15.00 - 19.00
 

3 - La gestione delle disfunzioni neurovegetative e delle disfunzioni vescicali ed intestinali (4 ore) 
30 settembre  2021 | ore 15.00 - 19.00

MODULO 2: GESTIONE DEI FARMACI (6 ore) 

1 - Le emergenze (3 ore) 7 ottobre 2021 | ore 16.00 - 19.00 

2 -  Farmaci e integratori (3 ore) 14 ottobre 2021 | ore 16.00 - 19.00

Gli effetti post covid
Work Life balance e tecniche del respiro per un rilassamento consapevole

Le implicazioni relazionali del lavoro con le persone con una disabilità acquisita
La comunicazione e il rapporto con il caregiver 
Esperienze a confronto

L'accessibilità nel contesto abitativo 
Esperienze e buone prassi  

Disabilità motoria grave: gli ausili per la comunicazione 
Smart home e domotica assistiva 

MODULO 3: ASPETTI PSICOLOGICI ( 6 ore)

1 - Dopo il covid (3 ore) 28 ottobre 2021 | ore 16.00 - 19.00

 

2 - Burn out e compassion fatigue (3 ore) 4 novembre 2021 | ore 16.00 - 19.00

 

MODULO 4: ACCESSIBILITA' e NUOVE TECNOLOGIE (6 ore)

1 - Accessibilità (3 ore) 18 novembre 2021 | ore 16.00 - 19.00

2- Nuove tecnologie (3 ore) 25 novembre 2021 | ore 16.00 - 19.00
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PROGRAMMA PRELIMINARE DEL CORSO 



Spazio Vita Niguarda nasce nel 2013 da AUS Niguarda e ASBIN Onlus, le due associazioni operanti presso l’Unità Spinale
Unipolare di Niguarda, centro medico di eccellenza per le lesioni midollari dell' Ospedale Niguarda, per migliorare la
qualità di vita della persona con disabilità motoria congenita o acquisita. 
Spazio Vita, cooperativa sociale a scopo multiplo, opera presso il Centro polifunzionale omonimo, nuova struttura aperta
nel 2015 a fianco dell’Unità Spinale e si rivolge alle persone con disabilità motoria congenita e acquisita, degenti presso
l’ospedale Niguarda, dimessi o afferenti dal territorio, a cui propone servizi socio sanitari e percorsi di reinserimento
sociale e lavorativo. All’interno dei servizi erogati, le persone in situazione di fragilità e le loro famiglie, possono trovare
risposte complesse ai loro eterogenei bisogni, grazie ad una presa in carico differenziata in un’ottica di Progetto Globale.

Esperienza in materia di formazione

Tra questi citiamo: 

Il Corso “Progettista di Domotica Assistiva”, percorso di formazione di 150 ore, in collaborazione con SIAM 1838
Società D’Arte e Mestieri e Informatici Senza Frontiere, svoltosi nel 2020 in modalità on-line rivolto ai professionisti,
agli operatori sociali e ai terapisti occupazionali; 

”Cervelli emotivi a confronto” corso ECM teorico pratico on-line per operatori sociali, sanitari e caregivers, in
collaborazione con il Consorzio SIR. Il corso ha affrontato le tematiche relazionali comuni agli operatori e ai caregivers
nella cura della persona con disabilità motoria, Novembre 2020

“La gestione del paziente complesso presso il domicilio”, corso ECM teorico-pratico sulle principali tematiche legate
alle persone con grave disabilità motoria proposto agli operatori del territorio, in collaborazione con gli operatori del
Niguarda nel 2019 

“La persona oltre la cura” corso ecm organizzato da Spazio Vita nel 2017, due giornate dedicate a nuove metodologie
che permettano il benessere e la crescita personale dell’individuo in contesti socio sanitari, educativi, di prevenzione e
riabilitazione: Pet Therapy, Arteterapia, Musica di Insieme e Teatro Sociale. 

Chi è Spazio Vita Niguarda

Numerosi i corsi e i seminari organizzati presso il Centro Spazio Niguarda dal 2015 ad oggi, rivolti a personale sanitario,
operatori sociali e caregivers in collaborazione con lo staff dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Le origini del corso 

L’attuale proposta formativa nasce dall’esperienza maturata da Spazio Vita Niguarda nella presa in carico integrata delle
persone con grave disabilità motoria provenienti dal territorio, sia sul piano socio sanitario che su quello delle tecnologie
assistive. 
Dal 2017 in avanti, con il progetto “Bridge, un ponte tra ospedale e territorio” Spazio Vita Niguarda si è fatta promotrice di
un modello di presa in carico integrato delle persone con disabilità motoria secondo le linee di indirizzo di Regione
Lombardia sulla presa in carico delle cronicità e delle fragilità. 
L’accessibilità in tutte le sue dimensioni, inoltre, rappresenta un punto cardine sul quale Spazio Vita Niguarda da sempre
lavora, con l’obiettivo di facilitare la vita delle persone con disabilità motoria. Fin dall’apertura del centro Spazio Vita nel
2015, la nostra cooperativa ha sviluppato un polo tecnologico incubatore di idee, servizi, formazione, laboratori ed attività
nell’ambito dell’Innovation Technology applicata alla disabilità, in collaborazione con Università, aziende, enti territoriali e
ospedalieri per lo studio di nuove soluzioni tecnologiche che migliorino la qualità di vita e l’autonomia delle persone con
disabilità anche gravissime. Dal 2018 il nostro Tech Lab fa parte della rete GLIC, l’Associazione Nazionale Centri Ausili.

IL CONTESTO E I RELATORI DEL CORSO 
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Michele Spinelli
Direttore Unità Spinale Unipolare, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Stefania Cecchetto
Coordinatore Infermieristico, Unità Spinale Unipolare, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Tatiana Bianconi
Referente Area Riabilitativa, Unità Spinale Unipolare, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Adriana Cassinis
Fisiatra, Unità Spinale Unipolare, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Maurizio Sommariva
Fisioterapista respiratorio, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Milena Racagni
Anestesista Rianimatore ASST Santi Paolo e Carlo, Presidio Ospedale San Carlo Milano 

Carla Morganti
Psichiatra, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

Mario Dell'Agli
Professore ordinario Farmacologia, Università degli Studi di Milano

Giovanni Del Zanna
Architetto esperto di accessibilità e tecnologie assistive

Tiziana Redaelli
Primario emerito ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Luca Belloni
Presidente Spazio Vita Niguarda - Consulente alla pari e Coordinatore equipe psico-sociale

Elena Chiara 
Psicologa Spazio Vita Niguarda

RELATORI INVITATI
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