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Exposanità 3. I convegni e seminari
dedicati ai temi connessi
all'adattamento domestico
[20/3/18] Sono ben 11 i seminari in

calendario a Exposanità dedicati a

tematiche connesse all'adattamento

domestico. Tecnologie assistive, non

autosufficienza e assistenza, gli ausili

nei nuovi LEA, design e bagno

accessibile, questi i temi trattati.  E'  necessario iscriversi, dato  che

spesso  i posti sono  molto limitati, seguendo le istruzioni nei link

segnalati in calce ad ogni evento. 

Interventi dei Centri regionali CRA e CRIBA e dei CAAD provinciali sono

previsti nei seminari "Design del bagno accessibile"   e "Verso una vita

lunga un secolo"

18 aprile | 14:00 - 17:00   -  Sala Tecnologie assistive, Pad. 16 

Gli ausili elettronici ed informatici: cosa c’è di nuovo nel Nomenclatore? 

Seminario - Ingresso libero - Capienza sala: 18 posti 

Rivolto a: Direzione Area Tecnica, Economato, Fisioterapista,

Logopedista, Medico Fisiatra, Medico Geriatra, Medico Neurologo,

Medico Ortopedico, Medico Pediatra, Operatore socio-assistenziale,

Responsabile acquisti, Tecnico ortopedico, Terapista

Neuropsicomotricità Età evolutiva, Terapista occupazionale 

Organizzato da: Leonardo ausilionline in collaborazione con: GETI

Referente: D.ssa Cristina Sassi - Email: corsi@leonardoausili.com -

www.leonardoausili.com - Tel. 0522 923770 - Fax 0522 272586

19 Aprile 2018 | Ore: 9:30 - 13:00 - Sala Mozart, Pad. 20 corsia B

Convegno 

Verso una nuova domiciliarità: ambienti di vita assistiti e tecnologie a
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sostegno della qualità di vita e assistenza alla persona anziana 

Convegno - Ingresso libero - Capienza sala: 150 posti 

Organizzato da:  Anziani e non solo, società cooperativa sociale 

L’evento è un focus su soluzioni basate sulla tecnologia che

favoriscono la vita autonoma, l’assistenza e la cura a lungo termine al

domicilio, la connessione della persona anziana e del caregiver con la

rete dei servizi territoriali

19 Aprile 2018 | Ore: 10:00 - 11:00 - Sala Tecnologie assistive, Pad. 16

- Seminario 

I dispositivi per il controllo ambientale: una novità del nuovo

Nomenclatore Tariffario 

Ingresso libero - Capienza sala: 18 posti 

Organizzato da:  Leonardo Ausili 

Consentire alla persona disabile di essere indipendente e sicura nel suo

ambiente di vita è la funzione dei dispositivi di controllo ambientale.

Oggi grazie a nuovi dispositivi di comando è consentito a tutti il

controllo sui diversi elementi della casa come TV, stereo, luci, porte,

letti, persiane e molto altro ancora. Durante l’incontro verranno

presentati telecomandi con forme e funzioni differenti, che combinano

Infrarossi e Radiofrequenze, adattabili alla mobilità e agli interessi di

ogni individuo, che consentono il controllo dell’ambiente da un

computer, da cellulare o da t, funzionano a scansione con l’uso di

sensori, con emulatori di mouse, attraverso sistemi a controllo oculare

o semplicemente premendo un pulsante. Link pre-iscrizione 

19 Aprile 2018 | Ore: 12:00 - 13:00 - Sala Tecnologie assistive, Pad. 16 

Approfondimento sul Nuovo Nomenclatore, presentazione libro Guida

alla Prescrizione delle Tecnologie Assistive 

Seminario - Ingresso libero - Capienza sala: 18 posti 

Organizzato da:  Helpicare 

Il testo che verrà presentato dall’autore, si pone come strumento per

chiarire e semplificare l’approccio ad una serie di ausili tecnologici

quali i dispositivi per l’accessibilità ai sistemi informatici, la domotica e

i comunicatori. Il libro, edito da Helpicare, è frutto dell’esperienza del

Dr Matteo Cantoni, terapista occupazionale, la prefazione è a cura del

Presidente AITO, Dott Michele Senatore

19 Aprile 2018 | Ore: 14:00 - 17:30 - Sala da definire   

Gli ausili tecnologici nel nuovo Nomenclatore 

Convegno - Ingresso libero - Capienza sala: 100 posti 

Organizzato da:  GLIC - rete italiana dei Centri Ausili Tecnologici, in

collaborazione con Centro regionale ausili Regione E.Romagna 

Con l’entrata in vigore dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza dal

Marzo 2017, il Nomenclatore degli ausili è stato modificato e

ampiamente aggiornato dopo anni di immobilità. Oggi gli ausili

tecnologici sono prescrivibili, ovvero è prevista la loro fornitura da

parte del Servizio Sanitario Nazionale. Cosa significa nella pratica

prescrivere gli ausili tecnologici? Di che ausili si tratta e qual è il

mercato in Italia? Quali sono le condizioni per rispondere con

appropriatezza ai bisogne delle persone con disabilità? Qual è la

situazione ad un anno dall’entrata in vigore dei nuovi LEA? Questi e

altri gli interrogativi che la giornata intende affrontare, con il

contributo dei principali attori di questo settore, che si confronteranno

nel merito delle esperienze edelle criticità.

19 Aprile 2018 | 14:00 - 17:30   -  Sala ROSSINI  Ammezzato PADD.

21/22 

Design del bagno accessibile 

Workshop - Ingresso libero previa iscrizione - Capienza sala: 100 posti 

Rivolto a: Direzione Area Tecnica, Fisioterapista, Progettista, Terapista

occupazionale 

Organizzato da: Planning congressi, in collaborazione con DAD -

Dipartimento Design e Architettura, Università di Genova, con il
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patrocinio di: in corso accreditamento Ordini Architetti, Ingegneri e

Geometri Segreteria organizzativa: Planning congressi - Provider CFP

(689-2014) - Referente: D.ssa Cristina Clozza - Email:

c.clozza@planning.it - Tel. 051 300100 - Referenti scientifici: Prof.

Niccolò Casiddu - DAD Università di Genova, Ing. Maria Rosaria

Motolese email: mrmotolese@libero.it  - Per la preiscrizione al

workshop inviare una mail alla D.ssa Cristina Clozza, email:

c.clozza@planning.it specificando nell’oggetto il titolo dell’evento.

19 Aprile 2018 | Ore: 14:30 - 17:30 - Sala Cherubini, Pad. 19 corsia D   

Cronicità e non autosufficienza 

Convegno - Ingresso libero previa iscrizione - Capienza sala: 50 posti 

Organizzato da:  UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di

Assistenza Sociale 

La riforma del Servizio Sanitario Nazionale si sta confrontando con la

nuova sfida dell’innalzamento dell’età della popolazione e la

cronicizzazione di una gran parte di patologie. Su questo UNEBA si

interroga rispetto a quali processi di cambiamento si potranno

determinare nei servizi per la fragilità anziana, disabile e affetta da

dipendenze. Questo per poter determinare un percorso di

cambiamento dei propri servizi residenziali, territoriali e domiciliari in

prospettiva di un ampliamento verso la popolazione affetta da

patologie cronico-degenerative

20 aprile 2018 | 09:30 - 13:30  • Sala Melodia,  Centro Servizi Blocco B 

Verso una vita lunga un secolo. Le sfide per la sanità tra integrated care

e nuove tecnologie 

Convegno - Ingresso libero previa iscrizione

(formazione@ausilioteca.org) 

Organizzato da: Centro regionale ausili Regione E.Romagna 

L’obiettivo del convegno è di creare maggiore consapevolezza rispetto

alle opportunità offerte dalle tecnologie a sostegno di percorsi di cura

integrata costruiti intorno alla persona. Gli approfondimenti

riguarderanno i temi legati all’invecchiamento attivo e in salute, senza

tralasciare gli aspetti legati alla multimorbidità e all’invecchiamento

delle persone con disabilità. Verranno descritte alcune esperienze e

discusse le difficoltà legate all’implementazione pratica delle

tecnologie, così come il loro ruolo nel creare ponti tra i diversi attori

del sistema curante. L’evento sarà una preziosa occasione di confronto

per fare rete attorno a un tema, quello del digital health, di grande

attualità e interesse.

20 aprile |  14:00 - 16:00   -  Sala Tecnologie assistive, Pad. 16 

Il Nuovo Nomenclatore - Cosa c’è di nuovo per gli ausili di

comunicazione e accesso al computer 

Seminario - Ingresso libero - Capienza sala: 18 posti 

Organizzato da: AUXILIA 

Rivolto a: Educatore, Fisioterapista, Ingegneria Clinica, Logopedista,

Medico Fisiatra, Medico Neurologo, Terapista Neuropsicomotricità Età

evolutiva, Terapista occupazionale 

In collaborazione con: GETI - Giornate Evento Tecnologie inclusive

Segreteria organizzativa: p.vaccari@auxilia.it - Referente: Dott. Paolo

Vaccari - Email: p.vaccari@auxilia.it - www.auxilia.it - Tel. 059 216311 -

Fax 059 220543

20 aprile | 14:00 - 17:30   -  Sala Monteverdi, Pad. 19 corsia B 

I nuovi LEA: come cambierà il ruolo del Fisioterapista nel sistema delle

cure primarie. Quali servizi per il cittadino? 

Convegno - Ingresso libero - Capienza sala: 100 posti 

Organizzato da: Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Emilia

Romagna 

Rivolto a: Direzione amministrativa, Direzione generale, Direzione

Infermieristica, Direzione sanitaria, Fisioterapista, Infermiere, Medico

Cardiologo, Medico di base, Medico Fisiatra, Medico Geriatra, Medico
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Neurologo, Medico Ortopedico, Medico Pediatra, Medico Radiologo,

Operatore socio-sanitario, Studente, Tecnico ortopedico 

Referente: Dott. Davide Saracino - Email: aitrer@tin.it - Tel.

0516346444 -

20 aprile 2018 | 14:30 - 15:30 - Sala Mameli, Pad. 22 corsia C 

L’accessibilità e fruibilità dell’ambiente domestico per la persona in

carrozzina 

Seminario - Ingresso libero previa iscrizione (eventi@aito.it), Capienza

sala: 30 posti 

Organizzato da: AITO - Ass. Italiana Terapisti Occupazionali 

Se si vuole ricreare l’armonia perduta sarà necessario intervenire per

adeguare gli spazi domestici alle nuove caratteristiche e capacità di chi

dovrà continuare ad utilizzarli. L’entità di ogni intervento è da valutare

in base al grado di compromissione delle funzionalità della persona

interessata, ma l’obiettivo principale è sempre quello del recupero

dell’autonomia domestica. La casa deve essere modificata nei suoi

singoli elementi - struttura, arredi, attrezzature - in modo da

compensare le nuove difficoltà di chi la abita, risultato non sempre

facile da ottenere. Nel seminario verrà offerta la visione del terapista

occupazionale che assieme ai tecnici di settore, mettendo al centro il

paziente e le sue esigenze, collabora alla realizzazione di ambienti

domestici accessibili. 
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