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9.00 Corso teorico pratico "Metodologie e percorsi in riabilitazione" 
 

Coordinatori:  Mauro Alianti 
Tutor:     Mauro Alianti, Giovanni Battista Camurri, Giovanni Antonio Checchia,  

   Feliciana Cortese, Ombretta Davoli, Luigi Prioli, Stefano Tibaldi 
 
9:30 Esercitazioni guidate da tutor su casi clinici preordinati 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
 
Il corso si svolgerà attraverso l’illustrazione e successiva discussione in gruppo, guidata da un 
discussant esperto, di alcuni casi clinici con la esemplificazione di un percorso clinico-diagnostico-
riabilitativo che il gruppo dovrà indicare in relazione alle caratteristiche clinico-funzionali dei vari 
pazienti. sono previsti più gruppi che analizzeranno separatamente i medesimi casi clinici. Il corso 
prevede una partecipazione attiva alla discussione di gruppo e ogni singolo partecipante dovrà 
dimostrare buona capacità nell'analizzare i casi clinici e nel saper esporre con chiarezza e decisione i 
diversi punti di vista e le soluzioni alternative e decisioni per la gestione dei casi. 
Di fondamentale importanza sarà inoltre la successiva discussione guidata che vedrà il confronto tra 
i vari gruppi e tra possibili modalità clinico-gestionali anche differenti. questo potrà permettere al 
singolo partecipante di apprendere e verificare strategie di processo e di governo clinico multiple. 
Il primo caso clinico affronta il problema della complessità, riferendo di un soggetto con 
poliradicoloneurite cronica associato ad un linfoma renale che ha comportato un importante 
peggioramento clinico e rischio di vita. 
Il secondo caso clinico affronta la problematica di un paziente con un difficile inquadramento 
diagnostico ma che alla fine è stato operato per una fistola artero-venosa durale spinale con buon 
recupero funzionale. 
Il terzo caso clinico affronta le problematiche di un paziente con esiti di grave trauma cranico con 
importante ipertono spastico e pone dei quesiti su quale sia la scelta diagnostica e terapeutica 
migliore  
 
Il corso è rivolto alle seguenti figure professionali: Logopedista; Terapista Occupazionale; Medico 
Chirurgo (Medicina Fisica e Riabilitazione); Tecnico Ortopedico; Fisioterapista; Infermiere;  
 
RAZIONALE 
Il corso teorico-pratico "metodologie e percorsi in Riabilitazione" si prefigge come obiettivo 
principale la partecipazione attiva del gruppo di lavoro e la discussione sui percorsi diagnostico-
terapeutici da affrontare su un determinato caso clinico.  
Verranno presentati casi clinici senza la presenza dei pazienti con caratteristiche diverse alcuni 
impostati su competenze tecnico professionali, altri su competenze di percorso e altri ancora su 
competenze di sistema. La necessità di presentare dei casi clinici preordinati ha l'obiettivo di 
permettere ai partecipanti di pianificare un percorso diagnostico terapeutico specifico e di spiegare 
quale criterio è stato utilizzato e quale ragionamento è stato eseguito. Ogni gruppo di lavoro avrà a 
disposizione un tutor che avrà il compito di facilitare la discussione all'interno del gruppo e la 
pianificazione del lavoro. Alla fine ogni gruppo presenterà il proprio lavoro all'interno della seduta 
plenaria con condivisione e discussione generale. 



LISTA TUTOR 
 
ALIANTI MAURO MEDICINA E 

CHIRURGIA 
MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE 

LIBERO PREOFESSIONISTA, CASA DI CURA TONIOLO, 
BOLOGNA 

CAMURRI GIOVANNI 
BATTISTA 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE, 
ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

DIRETTORE SANITARIO MEDICAL CENTER, REGGIO 
EMILIA 

CHECCHIA GIOVANNI 
ANTONIO 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

REUMATOLOGIA, 
MEDICINA INTERNA 

DIRETTORE SC RECUPERO E  
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE OSPEDALE  
SANTA CORONA DI PIETRA LIGURE (SV) 

CORTESE FELICIANA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE 

PROFESSORE A CONTRATTO, UNIVESSITÀ DEGLI 
STUDI DI VERONA 

DAVOLI OMBRETTA MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA  
RIABILITATIVA DELL'ASL DI FORLÌ  
RESPONSABILE FORMAZIONE DIPARTIMENTO - 
RESPONSABILE QUALITÀ 

PRIOLI LUIGI MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE, 
MEDICINA DELLO 
SPORT  

DIRETTORE DELL’U.O DI MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA, OSPEDALE DI SAN MARINO   

TIBALDI STEFANO MEDICINA E 
CHIRURGIA 

NEUROLOGIA, 
FISIOCHINESITERAPIA 
ORTOPEDICA 

LIBERO PREOFESSIONISTA, RESPONSABILENSABILE 
DELL’U.F.DI DEGENZA DI  
RIABILITAZIONE INTENSIVA DEL   
S.PIER DAMIANO HOSPITAL DI FAENZA –  
GRUPPO VILLA MARIA  

 


