INVITO

Simposio REHA TICINO
giovedì 9.5.2019

Formazione continua in medicina riabilitativa sul tema
“Invecchiamento e longevità: il contributo della riabilitazione”
Perché parlare di invecchiamento e
longevità in riabilitazione?
Le previsioni demografiche, sviluppate
dall’Ufficio Statistica del Canton Ticino sia
a livello cantonale che regionale, relative
al periodo 2016-2040 illustrano come il
processo d’invecchiamento della popolazione
ticinese sia destinato a proseguire. Nel 2040 le
persone di 65 anni e oltre rappresenteranno
il 31% della popolazione, mentre a fine
2015 erano il 22%. Anche gli ultraottantenni
aumenteranno, passando dal 6% all’11%
della popolazione.
Quanto summenzionato ci obbligherà in
modo crescente a realizzare un sistema di
rete sanitaria incentrata in modo sempre
più specifico sul paziente anziano, che potrà
funzionare solo se sostenuta da un’adeguata
comunicazione e collaborazione tra i vari
servizi e il territorio.

PROGRAMMA Simposio REHA TICINO
Formazione continua in medicina riabilitativa sul tema
“Invecchiamento e longevità: il contributo della riabilitazione”
Clinica di Riabilitazione EOC, Novaggio, Sala Polivalente, Edificio F

13.10

Registrazione partecipanti

13.30

Benvenuto e considerazioni iniziali
Nicola Mathis, direttore, Clinica di Riabilitazione EOC, Coordinatore REHA TICINO

13.40

Introduzione al simposio
Dr. med. Nicola Schiavone, responsabile medico, Clinica di Riabilitazione EOC

14.00

Bisogni e necessità dei giovani anziani tra i 60 e gli 80 anni
Francesco Branca, capo ufficio, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio Canton Ticino

14.25

Il contributo della geriatria in ambito acuto somatico
Dr. med. Fabiano Meroni, caposervizio, Servizio Sottocenerino di Geriatria dell’EOC,
Ospedali Regionali di Lugano e Mendrisio

14.50

Concetto di riabilitazione geriatrica secondo REHA TICINO
Dr. med. Alessandro Levorato, capoclinica, Clinica di Riabilitazione EOC

15.15

Pausa caffè

15.30

Identità e rete di cura: equilibrio tra autonomia e sicurezza
Rita Pezzati Pinciroli, psicologa, Ospedale Regionale di Mendrisio,
professoressa in psicologia dell’invecchiamento, Centro competenze anziani SUPSI

15.55

Riabilitazione del paziente geriatrico: cosa cambia per il fisioterapista e l’ergoterapista
Daniel Rathlef, fisioterapista, Clinica di Riabilitazione EOC
Celia Chaignat, ergoterapista, Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago

16.20

Il ruolo dello specialista clinico in geriatria nell’ambito riabilitativo
Martina Schiavello, esperta clinica, Clinica di Riabilitazione EOC
Simona Riva Canali, infermiera specialista clinica in geriatria, Clinica di Riabilitazione EOC

16.45

Il contributo del neuropsicologo nella presa a carico riabilitativa geriatrica
Sabrina Rocchi, neuropsicologa, Ospedale Regionale di Lugano

17.10

Le attività del Centro competenze anziani SUPSI
Carla Sargenti Berthouzoz, infermiera specialista clinica in geriatria e docente-ricercatrice,
Centro competenze anziani SUPSI

17.30

Il paziente geriatrico e la frammentazione dei percorsi di cura: necessità scontata o
inadeguatezza superabile?
Dr. med. Graziano Ruggieri, primario, Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago

18.00

Conclusione
Invito all’aperitivo
Moderazione
Dr. med. Nicola Schiavone

Crediti in riconoscimento
Fisiatria
Medicina e geriatria

www.rehaticino.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE Simposio REHA TICINO
Formazione continua in medicina riabilitativa sul tema
“Invecchiamento e longevità: il contributo della riabilitazione”
Clinica di Riabilitazione EOC, Novaggio, Sala Polivalente, Edificio F

O Partecipo volentieri al simposio di giovedì 9.5.2019
Nome e cognome .................................................................
Via ........................................................................................
NAP/Luogo ............................................................................
Tel. ....................................... email .....................................
Sarò accompagnata/o da:
Nome e cognome .................................................................
Nome e cognome .................................................................
Nome e cognome .................................................................
Nome e cognome .................................................................
Inviare la cartolina per posta o via email all’indirizzo info@rehaticino.ch
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili (massimo 100 posti).

www.rehaticino.ch

