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Gli ausili, le ortesi e le protesi devono essere prescritti e scelti dopo

opportuna valutazione multidisciplinare. 

L’utente a sua volta deve essere accompagnato e supportato

nell’utilizzo, per sfruttare al meglio l’oggetto fornito. 

Pertanto, tra gli obiettivi del progetto riabilitativo il training all’uso è

imprescindibile. 

Il recupero funzionale del paziente e il supporto da parte del team

multidisciplinare ha come intento quello di rendere l’ausilio parte

integrante della persona, incoraggiando lo sviluppo di nuove

potenzialità, l’espressione di abilità latenti, il superamento delle

limitazioni funzionali.

.

Dott.ssa Rita Chiaramonte

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione in medicina fisica e riabilitativa
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OBIETTIVO FORMATIVO: Appropriatezza delle prestazioni sanitarie,

sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed

efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA)

TIPOLOGIA: FAD con tutoraggio. I  partecipanti  saranno  assistiti  da  

un  tutor  offline  e potranno  inviare  richieste  di  approfondimento.

PIATTAFORMA FAD: www.balestralive.com

CREDITI FORMATIVI: 50,0 evento id: 2382-344280

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA: Medico Chirurgo (tutte

le specializzazioni), Psicologo, Assistente sanitario, Dietista,

Educatore professionale,  Fisioterapista, Infermiere, Infermiere

pediatrico, Logopedista,  Podologo, Tecnico audiometrista, Tecnico

audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e

perfusione cardiovascolare, Tecnico della riabilitazione psichiatrica,

Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico,  Terapista della

neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale. 

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E ATTESTATI: La verifica

dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande

randomizzate a risposta multipla di cui una soltanto corretta. I crediti

ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte

esatte. L'attestato ECM è scaricabile immediatamente dopo aver

compilato il test della qualità percepita.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTE: Le  iscrizioni  si  effettuano 

 online  collegandosi  sul  sito www.salutesicilia.com e  compilando  il  

form  di adesione, dietro pagamento  anticipato  della  quota  di 

 iscrizione  pari  ad €. 50,00  (IVA  inclusa) da versare tramite

PAYPAL,  CARTA  DI  CREDITO o  in  alternativa con BONIFICO

BANCARIO alle seguenti coordinate:

BANCA: Credito Emiliano - AG.4 - Catania

IBAN: IT97W0303216901010000448390

INTESTATO A: SALUTE SICILIA S.r.l.s


