
9:00 Inizio dei lavori – Associazioni di rappresentanza Terapia 
Occupazionale SITO e AITO

 Individualità ed Equipe: riflessioni 
sul ruolo del terapista occupazionale
Moderatore: Dott Graziano Meli (responsabile DEASS, SUPSI CH)

9.15-9.45  L’individualismo dell’uomo e la necessità di condivisione 
degli obiettivi in ambito sanitario.
Prof. Leo Nahon (psichiatra, Milano) 

09.45-10.15 Dalla valutazione multidimensionale geriatrica al processo 
in Terapia Occupazionale: punti di contatto
Dott. Alessandro Morandi (geriatra, Cremona) 

10.15-10.45 L’equipe nelle residenze e in riabilitazione psicogeriatrica: 
chi c’è e cosa fa? 
Dott. Andrea Fabbo (geriatra, Modena) 

10.45-11.00  Discussione  

11.00-11.30 Break

 Le Buone Pratiche in Terapia 
Occupazionale
Moderatore: Dott. Renato Turco (geriatra, Trento)

11.30-11.50  Caso Studio 1: la dimissione. Dalla riabilitazione al 
territorio in un’ottica interdisciplinare
Dott.ssa Valentina Guerzoni (geriatra, Modena) 

 Domande e Risposte

12.00-12.20 Caso Studio 2: un gioco di rete. La gestione 
interdisciplinare della persona con Demenza e Delirium in 
setting riabilitativi e residenziali
Christian Pozzi (terapista occupazionale, SUPSI CH)

 Domande e Risposte 

12.30-12.50 Caso Studio 3: la professionalità del terapista 
occupazionale in Nucleo attraverso  metodologie 
protesiche
Alessandro Lanzoni (terapista occupazionale, Modena)

 Domande e Risposte 

13:00 Chiusura Sessione 

14:30-16:00 Comunicazioni orali aperte: buone pratiche in terapia 
occupazionale in territorio italiano e non solo in ottica 
interdisciplinare

Moderatori:  Alessandro Morandi (geriatra, Cremona) 
Andrea Fabbo (geriatra, Modena)

14:30-14:45 Presentazione del simposio 

14:45-15:00 Prima comunicazione orale

15:00-15:15 Seconda comunicazione orale

15:15-15:30 Terza comunicazione orale

15:30-15:45 Quarta comunicazione orale

15:45-16:00 Conclusioni

16:30 Inaugurazione del XIX Congresso 
dell’Associazione Italiana Psicogeriatria
Tutti gli iscritti al Corso saranno invitati alla Cerimonia 
inaugurale del Congresso AIP.  Durante la Cerimonia, 
la migliore comunicazione orale del concorso “Terapia 
Occupazionale e PsicoGeriatria 2.0” verrà premiata dal 
Presidente dell’Associazione Italiana Psicogeriatria.

CORSO PRECONGRESSUALE TERAPIA OCCUPAZIONALE 
in collaborazione con il Gruppo di Interesse AIP “Riabilitazione e aspetti psicogeriatrici”

Incrementiamo le competenze: Terapia Occupazionale e PsicoGeriatria 2.0

ISCRIZIONI
Il Corso precongressuale è aperto a medici, infermieri, psicologi, neuropsicologi, 
terapisti occupazionali, logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali, terapisti 
della riabilitazione psichiatrica ed a tutti i professionisti che a vario titolo lavorano 
nei processi di cura: la motivazione degli iscritti è di incrementare la loro conoscen-
za verso la figura del Terapista Occupazionale e delle sue pratiche riabilitative.
L’evento verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 40 iscritti. Sarà cura 
della Segreteria organizzativa avvisare gli iscritti in tal senso.
Il costo di iscrizione per il Corso precongressuale è di 50,00 euro + IVA 22%, 
entro il 10 febbraio 2019. Sarà possibile iscriversi on-line tramite il sito web 
www.congressoaip.it

ABSTRACT
Sarà possibile inviare gli abstract on-line, dal 1 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019, 
tramite la piattaforma sul sito www.congressoaip.it  selezionando l’interesse per 
il Corso Terapia Occupazionale. 

Gli abstract dovranno avere come oggetto la riabilitazione in ambito geriatrico e psi-
cogeriatrico in qualsiasi setting (ricovero, RSA, territorio o altro) in un’ottica interdi-
sciplinare. Oltre a ciò deve essere chiaro il ruolo assunto dal terapista occupazionale 
nel progetto presentato. Non verranno presi in considerazione gli abstract che non 
riportano chiaramente i risultati del progetto, della sperimentazione o dei casi clinici. 
Il processo di valutazione degli abstract avverrà in cieco quindi né il titolo ne l’ab-
stract devono contenere i nomi degli autori del lavoro. Gli autori degli abstract 
che otterranno i primi punteggi più alti saranno invitati a presentare la loro ricerca 
sotto forma di presentazione orale (12 minuti + 3 di discussione) giovedì 4 Aprile 
2019 durante la sessione pomeridiana del precongressuale di Terapia Occupazio-
nale. Tutti gli altri abstract accettati saranno invitati a presentare un poster duran-
te la sessione poster del congresso nazionale AIP 2019. 
Gli abstract non selezionati come comunicazioni orali potranno essere esposti sot-
to forma di poster durante il Congresso Nazionale AIP previa iscrizione dell’auto-
re del poster al Corso precongressuale.
Per ulteriori informazioni aipsegreteria@grg-bs.it.

www.congressoaip.it
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