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Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta"
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Corso ICF – DIN
Base
25, 26 novembre 2005
Lucignano (AR)
L'Istituto Nazionale Neurologico Besta di Milano propone un corso di formazione per équipes
multidisciplinari rivolto a tutte le figure coinvolte nella cura e nella “care” della persona con
disabilità, e realizzato nell’ambito del progetto del Ministero della Salute ex-art. 56 dal titolo
“Volontariato e Disabilità in Italia: la definizione dei bisogni di cura e l’identificazione dei percorsi
socio-sanitari con il linguaggio dell’ICF” di cui l’Istituto è capofila e coordinatore.
I corsi ICF-DIN, preparati dal Disability Italian Network con la consulenza di esperti dell’OMS,
hanno lo scopo di promuovere il concetto di salute e disabilità, fornire degli strumenti di
valutazione ed un linguaggio comune con cui misurare il funzionamento e la disabilità, disegnare un
percorso di cura e care per adulti e bambini. L’approccio proposto (biopsicosociale) indica,
nell’incrocio fra valutazione della patologia, valutazione funzionale e valutazione dell’ambiente, la
prospettiva entro la quale sviluppare un progetto di cura e care individualizzato e coerente. Durante
il corso verrà fornito materiale informativo, dispense ed il manuale ICF.
Il corso di Lucignano si articolerà in tre parti:
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Programma 25 Novembre 2005 con inserimento degli interventi dei rappresentanti FISH.

Primo giorno – Programma preliminare

Venerdì 25 novembre 2005 – Ore 14,30 – 18,00
Ore 14,30 – 15,00 - registrazione dei partecipanti
Ore 15:00 – 18:00


Presentazione Progetto VeD

Matilde Leonardi, Coordinatore Scientifico del Progetto “Volontariato e Disabilità in Italia” –
Istituto Besta - Milano.


Il Progetto VeD e FISH

Pietro Barbieri, Presidente FISH, Roma.


Il Progetto VeD e FIAN.

Massimo Osler, Presidente FIAN, Padova.


Le aspettative e i bisogni della Persona con disabilità e la Classificazione ICF.

Fabrizio Mezzalana - Universal Access EDF Networks.


L’ICF nell’ambito della questione dei diritti umani.

Giampiero Griffo – Rappresentante Italiano presso EDF (European Disability Forum)


L’ICF e i processi di presa in carico della Persona con disabilità.

Marco Faini, Anffas Brescia.
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Corso Base ICF-DIN (accreditato ECM)
Sabato 26 novembre 2005
massimo 120 partecipanti
Ore 8:30 – registrazione dei partecipanti
Saluto dei Presidenti DIN, FISH, FIAN e del Coordinatore del progetto “Volontariato e disabilità in
Italia”
1. Introduzione 9:00 – 9:30
Il concetto di salute promosso dall’OMS e l’importanza di disporre di strumenti di valutazione
della salute e del funzionamento.
Relatore: dr. Matilde Leonardi
2. Modulo 1
9:30 – 11:00
Salute e disabilità nell’ICF.
Relatore: dr. Matilde Leonardi
Ore 11:00 – 11:30 - coffee break
3. Modulo 2
11:30 – 13:00
Sviluppo dell’ICF.
Relatore: dr. Alberto Raggi, Psicologo, Ricercatore, Istituto Besta - Milano
Pranzo: 13:15 – 14:00
4. Modulo 3
14:00 - 16:30
Struttura ed elementi della classificazione ICF.
Relatore: dr. Giovanni Cattoni, Psicologo, Ricercatore, Istituto Besta - Milano
5. Modulo 4
16:00 – 17:30
Uso e utilità dell’ICF nei gruppi multidisciplinari: discussione.
Relatore: dr. Matilde Leonardi; dr. Carlo Francescutti, Presidente DIN, Agenzia Regionale della
Sanità, Udine
6. Verifica finale ECM 17:30 – 18:00
Costi: gratuito per tutti i partecipanti al progetto “Volontariato e Disabilità in Italia: la definizione
dei bisogni di cura e l’identificazione dei percorsi socio-sanitari con il linguaggio dell’ICF”. I costi
amministrativi e di accreditamento del corso saranno coperti interamente dal progetto.
Accreditamento:
Ministero della Sanità - è stato richiesto l’accreditamento ECM per le figure dei Medici, dei
Fisioterapisti, degli Psicologi e degli Educatori professionali.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE
Per i Delegati delle Associazioni FISH e FIAN
“Volontariato e Disabilità in Italia: La definizione dei bisogni
di cura e l’identificazione dei percorsi socio-sanitari con il
linguaggio dell’ICF”
25-26-27-28 Novembre 2005
Lucignano (AR)
Gli interessati dovranno restituire alla Segreteria Organizzativa, tramite fax (02/2363973,
all’attenzione del Sig. Paolo Cornelio, Gruppo Ricerca HEADNET, Istituto Neurologico Besta
Milano, tel. 02/23942709) o tramite e-mail (pcornelio@istituto-besta.it), la presente scheda
debitamente compilata e sottofirmata, entro e non oltre il 20 Ottobre 2005.
Nome__________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
Qualifica________________________________________________________________________
Associazione di provenienza _________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
Città_____________________________ CAP_______________________________
Telefono__________________________ Cellulare___________________________
Fax______________________________ E-mail_____________________________
ESIGENZE SPECIFICHE:
•

Necessito di un bagno accessibile in carrozzina

[ ] sì [ ] no

•

Necessito di ascensore accessibile in carrozzina

[ ] sì [ ] no

•

Necessito di un bagno attrezzato con maniglioni

[ ] sì [ ] no

•

Altro_________________________________________________________________________

•

Viaggio con un accompagnatore

•

Nome e Cognome dell’accompagnatore_____________________________________________

•

Altre esigenze specifiche_________________________________________________________

[ ] sì [ ] no

2

TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Desidero riservare:
•

N.______ stanza singola

[ ] accessibile

•

N.______ stanza doppia

[ ] accessibile

•

N.______ stanza matrimoniale

[ ] accessibile

Data di arrivo:

__________________________ ORE: ___________ (arrivo in albergo)

Data di partenza: __________________________ ORE: ___________ (partenza dall’albergo)
Raggiungerò la struttura con:
[ ] TRENO
[ ] AUTOMOBILE

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 10 della legge675/1996 autorizzo Headnet al trattamento dei dati sopra
riportati ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto. Headnet non cede a terzi i dati
inviati e li tratta in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
NB:
Il rimborso delle spese di viaggio verrà effettuato solo dietro presentazione delle relative ricevute
di viaggio.
Le eventuali spese di taxi non verranno rimborsate.

Data___________________

Firma_____________________________

