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Descrizione

Il DEASS presenta la quarta edizione del CAS Neuroriabilitazione, un
percorso formativo che si prefigge di raggiungere un equilibrio tra
elementi di tipo teorico e pratico, attraverso la modalità didattica del
learning through experience declinata in sessioni di applicazione
pratica delle tecniche, video di interventi terapeutici e case report.

La riabilitazione/neuro-riabilitazione consiste in «un insieme di
misure atte ad assistere individui, che hanno o sono in procinto di
sperimentare una disabilità, aiutandoli a raggiungere o mantenere
un funzionamento ottimale in rapporto all’ambiente in cui vivono» .
La definizione emerge dai progressi resi possibili dall’WHO ICF
(Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute), che dal 2001 ha consentito di ottenere una
classificazione sistematica volta a descrivere le modificazioni dello
stato di salute di una persona e degli stati correlati in termini di
funzionamento, disabilità, menomazioni (funzioni e strutture
corporee) e i fattori contestuali, l’influenza positiva o negativa che
l’ambiente ha sul funzionamento.
La concettualizzazione dell’intervento, basato su
tecniche/teorie/modelli talvolta distanti dalle evidenze scientifiche,
necessita di una revisione che si basa su conoscenze attuali per
consentire un intervento basato sulla conoscenza dei meccanismi
del funzionamento del cervello e costruire un epistema orientato alla
cura.
La riabilitazione attualmente concettualizzata come ripresa del
contatto col mondo, consiste nel modificare il piano della valutazione:
invece di compararsi con il proprio vecchio sé a partire da un
predeterminato ambito valoriale, il paziente deve mirare a essere
migliore del precedente sé in qualcosa di differente. Infatti, nella
misura in cui il cervello si apre a nuovi mondi, esso si struttura a
partire da ciò che giunge a manifestazione, dalle sue proprie leggi di
composizione e dalle sue strutture di ordine. Il cervello non è ciò che
crea la realtà, ma neanche è integralmente plasmabile, per così dire,
arbitrariamente. La peculiarità del cervello umano è la sua capacità
di riconoscere strutture d’ordine.
Quest’ultimo punto consente di superare il dualismo
empirismo-innatismo per costruire percorsi riabilitativi costruiti nel
mondo reale del paziente.

I contributi del corso sono forniti da filosofi – per approfondire la
relazione tra mente e cervello e i contenuti epistemologici della cura
–, neuroscienziati – per costruire un lessico del funzionamento
cerebrale spendibile per un intervento orientato all’ottimizzazione del
recupero – e clinici/neuroriabilitatori – per costruire un ponte tra la
teoria e la pratica dell’intervento riabilitativo –.

(1 World Health Organization. The International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: World Health
Organization; 2001. European physical and rehabilitation Medicine
bodies alliance. White book on physical and rehabilitation Medicine
(prM) in Europe. Chapter 1. Definitions and concepts of PRM. Eur J
Phys Rehabil Med. 2018;(54), pp. 156-65.)

Obiettivi

Programma

Il CAS si propone di formare professionisti esperti nell’ambito della
riabilitazione neurologica in grado di:

Il gruppo di relatrici e relatori, tutti di fama internazionale, afferisce da
branche diverse del settore delle neuroscienze. Filosofi operanti
nell’ambito delle neuroscienze e impegnati a costruire nuove visioni
epistemologiche adatte alla cura dell’uomo, neuroscienziati operanti
nell’ambito della ricerca di base e della ricerca applicata alla
neuroriabilitazione, neuroriabilitatori impegnati sul campo nell’ambito
della cura, insieme cercheranno di costruire e consegnare ai
partecipanti al CAS un corpus unitario di conoscenze teoriche e
applicative volte a migliorare la qualità delle risposte terapeutiche.

- Implementare le conoscenze evidence based sui meccanismi
soggiacenti il funzionamento del Sistema Nervoso.
- Costruire una visione epistemologica a orientamento
fenomenologico inerente l’ambito percettivo-motorio-Brain in action.
- Sviluppare abilità di ragionamento clinico e creare una correlazione
tra conoscenza teorica e applicazione di interventi terapeutici volti
all’ottimizzazione del recupero funzionale.
- Definire e pianificare obiettivi terapeutici per strutturare il progetto
riabilitativo.
- Sviluppare abilità specifiche e favorire l’interazione terapeutica.
- Conoscere e trattare specifiche problematiche neuropsicologiche
all’interno del setting neuromotorio.

Destinatari
Il corso è riservato a diplomate e diplomati, laureate e laureati in
fisioterapia o ergoterapia/terapia occupazionale.

Certificato
Certificate of Advanced Studies (CAS) SUPSI in Neuroriabilitazione
del valore di 14 crediti ECTS, previa elaborazione e superamento del
lavoro di certificazione finale.
La frequenza in aula è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni
complessive.

Crediti di studio ECTS
14 ECTS

Contenuti
Il CAS prevede un ciclo di 16 giornate (8 fine settimana) di incontri
teorico-pratici a cui si sommano tre giornate inerenti la pratica clinica,
per un totale di 152 ore di cui 128 teorico-pratiche e 24 di stage
clinico.
La pratica clinica verrà svolta presso la Clinica Hildebrand (Brissago,
Svizzera) e consisterà in percorsi di ragionamento clinico applicato
sotto la guida di docenti del CAS e si baserà sul modello del
Problem Based Learning (P.B.L.).

Il corso si compone di otto seminari di due giorni e tre giornate di
pratica clinica.
Seminari teorico-pratici c/o sede DEASS (Manno, Svizzera)
Seminario 1 – 21, 22 gennaio 2023
Cura e riabilitazione. L’Essere nel mondo e le forme della
neuroriabilitazione: un approccio integrato alla terapia nello stroke
Seminario 2 – 11, 12 febbraio 2023
La riabilitazione dello stroke
Seminario 3 – 18, 19 marzo 2023
Il controllo posturale: valutazione e trattamento delle problematiche
inerenti il controllo posturale nella patologie neurologiche
Seminario 4 – 15, 16 aprile 2023
La riabilitazione della malattia di Parkinson
Seminario 5 – 20, 21 maggio 2023
La riabilitazione della sclerosi multipla
Seminario 6 – 16, 17 settembre 2023
Biomeccanica, neurofisiologia e riabilitazione delle problematiche
del cammino nelle patologie neurologiche
Seminario 7 – 14, 15 ottobre 2023
Nosologia e fisiopatologia dei disordini di coscienza. Valutazione e
trattamento degli esiti neuro-comportamentali
Seminario 8 – 16, 17 dicembre 2023
Tematiche specifiche negli ambiti: la riabilitazione dei deficit oculo
motori e lesioni del nervo facciale; valutazione e trattamento dei
deficit dis-esecutivi
Stage clinici c/o Clinica Hildebrand (Brissago, Svizzera)
Ai fini della certificazione, ogni partecipante ha l’obbligo di
frequentare tre giornate di stage clinico. Per migliorare la possibilità
di partecipazione effettiva, corsiste e corsisti verranno suddivisi in
due gruppi di lavoro e le date di afferenza allo stage clinico di ognuno
saranno comunicate al primo seminario.
Calendario degli stage: 6, 13 maggio; 7, 28 ottobre; 11, 18 novembre
2023.
Durante la pratica clinica i partecipanti saranno accompagnati nel
processo di ragionamento clinico e impostazione del trattamento di
pazienti attraverso la supervisione di docenti del CAS e tutor clinici
della Clinica Hildebrand.

Durata
152 ore-lezione totali, di cui 128 teorico-pratiche (16 giorni) e 24 ore
di stage clinico (3 giorni).

Responsabile/i

Costo

Gianpiero Capra, fisioterapista MSc, docente senior e coordinatore
Formazione continua Riabilitazione del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale SUPSI.

CHF 4’500.–

Relatore/i
Prof. Luigina Mortari, PhD, Professor of Epistemology of Qualitative
Inquiry. Chief of Caring Education Research Center (CERC). Chief of
Center of Educational Research and Instruction (CRED), University of
Verona (Italy).
Prof. Luciano Fadiga, MD, PhD, Professor of Physiology, Center for
Translational Neurophysiology, Director, Italian Institute of
Technology. Section of Physiology, Department of Neuroscience and
Rehabilitation, University of Ferrara.
Elisa Bassani, fisioterapista, docente SUPSI, Basic Bobath instructor.
Luca Cesana, fisioterapista, docente SUPSI, Advanced Bobath
instructor.
Michele Sica, ergoterapista.
Dr. med. Emanuele Pravatà, Membro FMH. Specialista
Neuroradiologia Diagnostica. Caposervizio, Responsabile per la
Ricerca Servizio di Neuroradiologia Diagnostic, Neurocentro della
Svizzera Italiana, Ospedale Regionale di Lugano.
Prof. Dr. med. e Dr. phil. med. Alain Kaelin, Direttore medico e
scientifico, Neurocentro della Svizzera Italiana, Lugano, Svizzera.
PD Dr. med. Salvatore Galati, Capoclinica, specialista in disturbi del
movimento, Neurocentro della Svizzera Italiana, Lugano, Svizzera.
PD Dr. med. Carlo Cereda, FAHA, FESO, Medico Caposervizio,
Neurocentro (EOC) della Svizzera Italiana, Stroke Center, Servizio di
Neurologia, Ospedale Civico, Lugano, Svizzera.
Dr. med. Vittorio Biglio, Capoclinica, FMH Neurologia, Clinica
Hildebrand, Brissago, Svizzera.
Dr. med. Graziano Ruggieri, Primario, FMH Medicina interna generale
e geriatria, Clinica Hildebrand, Brissago, Svizzera.
Dott. Giuseppe Frazzitta, MD neurologo.
Dr. med. Paolo Rossi, Vice primario, FMH Neurologia, Clinica
Hildebrand, Brissago, Svizzera.
Fisioterapisti Gruppo interdisciplinare sclerosi multipla Clinica
Hildebrand, Brissago, Svizzera.

Date
Seminario 1 – 21, 22 gennaio 2023
Seminario 2 – 11, 12 febbraio 2023
Seminario 3 – 18, 19 marzo 2023
Seminario 4 – 15, 16 aprile 2023
Seminario 5 – 20, 21 maggio 2023
Seminario 6 – 16, 17 settembre 2023
Seminario 7 – 14, 15 ottobre 2023
Seminario 8 – 16, 17 dicembre 2023
Calendario degli stage: 6, 13 maggio; 7, 28 ottobre; 11, 18 novembre
2023

Orari
8.30-12.00, 13.30-17.00

Luogo
Seminari teorico-pratici: SUPSI, Dipartimento economia aziendale,
sanità e sociale, Stabile Piazzetta, via Violino 11, 6928 Manno.
Stage clinici: Clinica Hildebrand, via Crodolo 18, 6614 Brissago.

È previsto uno sconto del 10% per i soci degli enti convenzionati:
SUPSI Alumni, Physioswiss, AIFI Nazionale, GIS Sport, GTM, ASE,
AITO, SITO.
Per beneficiarne, corsiste e corsisti sono tenuti a presentare copia
dell’attestazione di affiliazione prima dell’emissione della fattura.

Osservazioni
L’esistenza di una parte pratica implica un numero massimo di
partecipanti.
SUPSI si riserva il diritto di modificare la modalità di insegnamento
(formazione a distanza o in presenza), la griglia oraria e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Contatti
SUPSI, DEASS
Stabile Suglio, via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Informazioni
gianpiero.capra@supsi.ch

Termine d'iscrizione
Entro il 21 dicembre 2022

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002923

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria
e vincolante per il partecipante. L’ammissione ai corsi
di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei
requisiti richiesti dal percorso formativo. Per
garantire un buon livello qualitativo, SUPSI può
fissare un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da
versare sul conto bancario della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la
polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione
- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con
bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca
dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso
Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi
entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di

iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante
dopo il termine di iscrizione al corso. In casi
particolari è possibile richiedere una rateazione della
quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione.
Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota
è il partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso,
riconosce espressamente il proprio debito ai sensi
della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si
impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la
formazione è finanziata dal datore di lavoro o da un
terzo, il partecipante rimane comunque debitore verso
la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da
parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al
riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso
la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo
indicato, non dovesse corrispondere l’importo dovuto.
Le disposizioni relative all’obbligo di pagamento non
si applicano se i corsi non prevedono il versamento di
una tassa.
Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il
diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti
saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già
versato la quota di iscrizione, saranno integralmente
rimborsati. Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 20% della
quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e decisi
con la direzione di dipartimento. In caso di rinunce
notificate successivamente ai termini di cui sopra, il
partecipante non avrà diritto al rimborso e l’intera
quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei
regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a
partecipare può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del
responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso
per malattia o infortunio del partecipante, la fattura

inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata,
a condizione che sia presentato un certificato medico.
Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma,
la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda
delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è
Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della
LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

