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COLLABORAZIONI

•19 aprile, 12:00 - 13:00
Sala TECNOLOGIE ASSISTIVE - Pad. 16
Presentazione libro Guida alla Prescrizione 

delle Tecnologie Assistive di Matteo 
Cantoni, con prefazione di Michele 

Senatore

•19 aprile, 14:00 - 17:30
Sala ROSSINI - Pad. 21/22
Elementi per adeguare e/o progettare a

ccessibile: dalla parte dei servizi 
Design del bagno accessibile

Arch. Stefano Martinuzzi, TO Chiara Costa

•20 aprile, 09:30 - 17:30
Sala ROSSINI - Pad. 21/22

Sport e attività fisica: una occupazione 
fondamentale e significativa nella vita 

delle persone, 
Il reinserimento lavorativo della persona 

disabile: opportunità e difficoltà. Disabilità 
e sport: l’attività motoria come strumento 

di integrazione e partecipazione
TO Margherita Schiavi 

•20 Aprile, ore 14.30-16.30
Sala DONIZETTI Pad. 21/22 Seminario 

L'integrazione professionale come 
presupposto per rispondere ad un 

bisogno di salute ampio e complesso
L'approccio multidisciplinare: 

l'integrazione multidisciplinare come 
risorsa e come valore

TO Gabriella Casu

EVENTI AD INGRESSO LIBERO

http://www.aito.it/
http://www.exposanita.it/
mailto:eventi@aito.it
mailto:eventi@aito.it


CONVEGNO

“Nuovi bisogni di salute: 
proposte di costo-efficacia”

20 Aprile 2018 
Sala MONTEVERDI - Pad. 19 corsia B

10.00: Saluti AITO, SITO, CONAPS

10.15: Panoramica nuovi bisogni
Dott. Michele Senatore, Presidente AITO

10.30: Il ruolo del proscrittore
Prof. Pietro Fiore, Presidente SIMFER

10.50: L’importanza di un Progetto condiviso
Prof. Michelangelo Bartolo, Vice Presidente SIRN

11.10: La necessità della completezza del servizio
al cittadino

11.30: Gli interventi di una equipe efficiente
Dott.ssa Gabriella Casu, Ufficio Presidenza AITO

11.50: La valutazione di terza generazione
Prof. Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva

12.10: La ricerca dell’avanguardia nel percorso
riabilitativo
Ing. Andrea Cutti, CD ISPO

12.30: Oltre la funzione: vivere la quotidianità
Prof.ssa Maria Teresa Mascia, Presidente del CdL
in Terapia Occupazionale di UniMoRe

12.45: Premiazione concorso fotografico
Dott.ssa Margherita Schiavi, CD AITO

13.00: Termine dei lavori e consegna questionari
ECM

EVENTO ECM GRATUITO
ISCRIZIONI

https://form.jotformeu.com/80777578847378

STAND PAD. 2 2 C 1 7
La terapia occupazionale è una disciplina ria-

bilitativa che mira a sviluppare, recuperare o

mantenere le competenze della vita quotidia-

na e lavorativa delle persone tramite attività

significative dopo un approfondito assess-

ment, cioè una valutazione globale della per-

sona, che considera le sue risorse, i suoi limiti

e l’ambiente. Si occupa anche dell’individua-

zione e dell’eliminazione di barriere ambien-

tali per incrementare l’autonomia, l’indipen-

denza e la partecipazione alle attività quoti-

diane, lavorative, sociali.

AITO invita chiunque voglia approfondire la

conoscenza di questa professione, a visitare il

proprio stand dal 18 al 21 Maggio. Professio-

nisti e studenti saranno lieti di illustrare co-

me e perché il Terapista Occupazionale sia

una risorsa indispensabile nell’équipe riabili-

tativa e a descriverne il percorso formativo

universitario e le modalità diaccesso.

Potrete domandare informazioni sulla pano-

ramica legislativa italiana e sulle criticità

dell’inserimento del terapista occupazionale

nel Sevizio Sanitario Nazionale o come inseri-

re sul sito www.aito.it che nella vostra stuttu-

ra lavorativa è presente ilTO.

E tanto altroancora..

WORKSHOP

•mercoledì 18 aprile 2018 - 14:30 | 15:30 - Sala MAMELI 
L’efficacia della Terapia Occupazionale sulla 

performance nei pazienti complessi: dati preliminari di 
uno studio RCT 

Margherita Schiavi, Martina Pellegrini

•mercoledì 18 aprile 2018 - 16:00 | 17:00 - Sala MAMELI 
L’attività del Centro per l’Autonomia di Roma, un 

percorso integrato fra diverse professioni per favorire 
l’indipendenza delle persone con disabilità

Roberta Vernice, Patrizia D’Annibale, Daniele Stavolo

•giovedì 19 aprile 2018 - 10:00 | 13:00 - Sala MAMELI 
Programmare la professione: introduzione ai metodi 
per leggere nuovi bisogni sanitari e fornire risposte 

convincenti 
Gaia Girardi, Simone Bellis

•giovedì 19 aprile 2018 - 14:00 | 15:00 - Sala MAMELI 
Terapia Occupazionale ed economia articolare nelle 

malattie reumatiche 
Eleonora Rinaldi

•giovedì 19 aprile 2018 - 15:00 | 16:00 - Sala MAMELI 
Disordini dell’elaborazione sensoriale: introduzione e 

cenni storici sull’integrazione sensoriale
Litterio Runza

•giovedì 19 aprile 2018 - 16:00 | 17:30 - Sala MAMELI 
Presentazione di due studi relativi alla valutazione e 
alle performance di utenti che utilizzano ausili per la 

mobilità 
Devis Trioschi, Caterina Paolini, Mariele Colucci
•venerdì 20 aprile 2018 - 14:30 | 15:30 - Sala MAMELI 
L’accessibilità e fruibilità dell’ambiente domestico per 

la persona in carrozzina 
Arianna Antonini, Christian Parone 

•venerdì 20 aprile 2018 - 15:30 | 17:00 - Sala MAMELI
Panorami sui rischi della persona in ambiente 

lavorativo
Michele Senatore 

•sabato 21 aprile 2018 - 10:30 | 11:30 - Sala MAMELI 
Piani riabilitativi individuali nelle ATS di Milano: il 

contributo del terapista occupazionale 
Sara Luise ,Nicola D’Aquaro

https://form.jotformeu.com/80777578847378
http://www.aito.it/

