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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Michele Cannone  
Fisioterapista, dottore mag.le in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, 

project manager in ambito sanitario, cura i rapporti internazionali per l’associazione 

italiana di fisioterapia. Con la sua esperienza decennale come coordinatore di area 

riabilitativa in strutture sanitarie residenziali, si e’ occupato di autonomia e riabilitazione, 

collaborando con medici fisiatri, ortopedici, tecnici ortopedici e fisioterapisti.  

 



DESTINATARI 
 

 

 

PROFESSIONI                                 DISCIPLINE 

26 - Tecnico ortopedico 99 Tecnico ortopedico 

19 - Podologo 90 Podologo 

12 - Fisioterapista 82 Fisioterapista 

 1  - Medico chirurgo 39 Ortopedia e 

traumatologia 

 9 Geriatria 

 14 Medicina fisica e 

riabilitazione 

 30 Chirurgia generale 

 58 Medicina generale 

(medici di famiglia) 

 54 Radiodiagnostica 

 27  Reumatologia 

14- Infermiere 85 Infermiere 

27 - Tecnico sanitario di radiologia medica 94 Tecnico sanitario di 

radiologia medica 

29 - Terapista della neuro e psicomotricità 

dell'età evolutiva 

100 Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età 

evolutiva 

 

 

 
 
  

RAZIONALE 

 
Il mondo della disabilità passa attraverso una serie di sfide per superare i propri 
limiti. Quando la malattia diventa disabilità, guadagnare autonomia diventa 
prioritario. Il team multidisciplinare, non solo sanitario, ha bisogno di conoscere 
quali strumenti poter offrire al paziente per facilitare il percorso verso la maggiore 
autonomia possibile. Questo corso si pone come obiettivo principale quello di 
aggiornare medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici ortopedici sui 
recenti sviluppi scientifici e tecnologici nel mondo degli strumenti a supporto 
dell’autonomia del paziente. Un percorso teorico-pratico, dalla valutazione alla 
prescrizione di ausili, che guiderà i professionisti a raggiungere consapevolezza e 
competenza in questo ambito. 
 
 

COSA IMPARI 

• Principi base nelle autonomie 
• Nozioni avanzate di strategie per favorire l’autonomia del paziente 
• Innovazioni tecnologiche in ambito della mobilità, delle protesi e delle ortesi 
• Ruolo della rete e del team multidisciplinare 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

25 Marzo  
sabato 
ore 8.30 – 13.30 

 

- Aspetti Clinici e riabilitativi nel paziente amputato  
- Caso Clinico 
Gaetano Di Caprio  
 
- La protesizzazione del paziente amputato  
- Arto superiore 
- Arto Inferiore 
- Ambito Sportivo 
Carmine Simeone 

 

15 Aprile 
Sabato 
ore 08.30 – 13.30 

 

- Aspetti clinici in ambito ortesi 
Di Caprio Gaetano  
 

- Ortesi in ambito neurologico 
- Ortesi in ambito ortopedico 
Marongiu Carla  

 

7 Maggio 
Domenica 
ore 8.30 – 13.30 

 

- Introduzione sull’evoluzione tecnologica in ambito ortesico 
- CBrace – Case Study: Addestramento al cammino e riabilitazione 
- Bioness L300Go  
Albertazzi Marco  
 

- Exopulse Suit – dalla revisione della letteratura all’esperienza clinica 
Filoni Serena 
 

- Le deformazioni posizionali del cranio  
Velardi Francesco  - Milazzo Marco Laineri  - Tombolini Giuseppe  

 

21 Maggio 
Domenica 
ore 08.30 – 13.30 

 

- Aspetti clinici legati alla Mobilità del paziente neurologico 
Pompilio Michele 
- Carrozzine: criteri e definizioni per la scelta 
Volpe Leonardo  

 



11 Giugno 
Domenica 
ore 8.30 – 13.30 

 

- La posturizzazione del paziente: team ed educazioni sanitaria 
Di Blasio Caterina 
 

- Sistemi di Postura 
Neglia Diego  
 

- Scelte strategiche per la Guida Assistita 
Pompilio Michele 

 

25 Giugno 
Domenica 
ore 08.30 – 13.30 

 

- Acquisizione modellazione e stampa 3D corsetti 
Leoncini Lelio  
 

- Tricicli e Biciclette Momo Schuchmann - I benefici di una vita attiva  
- Momo Schuchmann - scelta del ciclo, "messa in sella" e caratteristiche tecniche  
Cacciari Federico  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

L’ iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della segreteria 

Organizzativa della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire link iscrizione) 

La quota di iscrizione con ECM è di € 364,00 compreso iva  

La quota di iscrizione senza ECM è di € 246,00 compreso iva  

 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

Gli attestati ecm saranno inviati via mail a 90 giorni fine evento. 

Al termine dell’evento sarà inviato su richiesta l’attestato di partecipazione 

 

 

Segreteria Organizzativa e Provider Nazionale 6725 

                           M.C.O. Organization 

                       Via G. Bovio, 49 

                     70013 Castellana Grotte (BA) 

                             Tel/Fax: 0804965060 
                                Cell: 3389804837 
                    mcorganizationeventi@gmail.com 

                        www.mcorganization.it 
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