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Questo l’ultimo insegnamento dato al 
giornalista Tiziano Terzani nell’Ashram 

dove aveva condotto un periodo di 
meditazione e pratica, quando già la 
malattia era entrata nella sua vita. 

Le esperienze di malattie e traumi che 
privano dell’autonomia implicano, nella 
maggior parte dei casi, il fatto di dover 
riprendere una vita che non sarà più la 

stessa di prima, dove l’individuo fatica a 
ritrovarsi e riconoscersi. 

I professionisti che, a vario titolo, 
operano in ambito riabilitativo, sono 

chiamati ad accompagnare le persone 
ad un ritorno alla propria vita con il 
massimo dell’autonomia possibile. 

Spesso ci si rende conto che le 
limitazioni nelle attività quotidiane 

risiedono all’interno dell’individuo prima 
ancora che nell’ambiente circostante. 

Il Convegno si pone l’ambizioso obiettivo 
di mettere a confronto le molteplici 

realtà che, in diversi contesti , operano 
per consentire agli individui con 
disabilità di vivere una vita il più 

possibile autonoma, all’interno della 
quale il soggetto possa esprimersi e, 

appunto, riconoscersi. 
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I SESSIONE - Moderatore: Dott. G. Giovine 
13.30-14.00 Registrazione partecipanti 
14.00-14.15 Apertura lavori e saluto auorità
14.15-14.45 Dott.ssa I. Gonzatto (Direttore Sanitario 
Casa di Cura “Madonna dei Boschi):  
“Dalla riabilitazione al domicilio” 
14.45-15.15 Dott.ssa G. Contessa (Neurologa): 
“Aspetti neurologici” 
15.15-15.45 Dott. M. Calegari (Fisiatra): 
“Aspetti fisiatrici” 
15.45-16.15 Dott.ssa G. D’Angelo (Fisiatra): 
“Riabilitazione dell’incontinenza urinaria” 
16.15 – 16.30 Pausa caffè 
16.30-17.00 Dott. D. Sammarco (Logopedista): 
“Come ci si comporta con disfagia e afasia al ritorno 
a casa" 
17.00-17.30 Dott.ssa T. Vespasiano (Terapista 
Occupazionale): 
“Domotica - Ausili per la gestione della quotidianità in 
autonomia” 
17.30-18.00 Dott. A. Massone / Dott.ssa I. Muller 
(Unità Spinale Unipolare – Ospedale Santa Corona - 
Pietra Ligure): 
Presentazione del progetto “Life bridge” 
18.00-18.30 Discussione interattiva 

18.30 Conclusione della prima giornata 

II SESSIONE - Moderatore: Dott. M. Vespasiano 
9.00-9.30 Dott.ssa R. Belicchi (Assistente sociale): 
“La gestione del programma post dimissione” 
9.30-10.00 Dott. M. Paleari \ Dott. P. Ariano 
(Fondazione Istituto italiano di Tecnologia Laboratorio 
di Artificial Physiology del Center for Sustainable Future 
Technologies): 
“Tecnologie a supporto del disabile” 
10.00-10.15 T. Taccardi (Explorando TourOperator): "Viaggi 
possibili" 
10.15-10.45 Dott.ssa G. Morandi (coordinatrice progetto), 
Dott.ssa S. Moroni (psicologa), Dott.ssa E. Franco 
(psicologa), Dott. D. Del Priore (psicologo), Dott.ssa L. 
Stoppa (psicologa) - Consultorio Ginecologico per donne con
disabilità: 
“Abuso, maltrattamento e disabilità: l’esperienza del progetto Il 
Fior di Loto” 
10.45-11.00 Pausa caffè 
11.00-11.30 Dott. U. Murazio (FCA Autonomy):  
“Il ritorno alla guida: l’esperienza dei Centri di Mobilità" 
11.30-12.00 Dott.ssa R. Giobellina (Terapista Occupazionale)
"A cavallo verso l'autonomia: terapia occupazionale assistita con
il cavallo" 
12.00-12.30 Dott.ssa C. Trinchero (Etologo veterinario): 
“I cani nella riabilitazione con pazienti affetti da SLA" 
12.30-13.00 Discussione interattiva 
13.00-14.00 Pausa pranzo libera 
III SESSIONE - Moderatore: Dott. C. Lazzarone 
14.00 – 14.30 Dott.ssa V. Alessandria (SportAbili Alba): 
Vita in autonomia: le possibilità offerte dallo Sport 
14.30-15.00 P. Saccà (Atleta Paralimpica e Istruttore 
Ttavolo e Yoga): 
“Come il tennis tavolo può essere riabilitazione. Il saluto al sole 
nello yoga adattato da me per persone con disabilità motoria" 
15.00-15.30 G. Martin: 
"Free White" 
15.30-16.00 V. Borsella (Fondazione Carlo Molo Onlus): 
"Vincere il ritiro sociale con i percorsi culturali" 
16.00-16.30 Discussione interattiva 
17.00 Quiz ECM e valutazione evento 

Venerdì 23 Febbraio Sabato 24 Febbraio

Costi di iscrizione: 

100 PARTECIPANTI* 

* L'iscrizione sarà possibile sino a 
esaurimento posti e dovrà essere 
effettuata mediante compilazione della 
scheda di iscrizione da inviare via mail 
al Provider e Segreteria Organizzativa: 
info@staffpep.com. 

- Euro 85,00: professioni con Crediti ECM 
- Euro 75,00: associati AITO e SIMFER 
- Euro 35,00: familiari, studenti, uditori... 
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Responsabile scientifico: 

Dott.ssa Katia Olocco 
Psicologo Psicoterapeuta 


