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Evento di Formazione A Distanza 
 

Fisioterapia e persona con esiti di danno 

neurologico nel suo ambiente di vita. 
Libera professione e attività domiciliare nella gestione condivisa della 

cronicità (formazione introduttiva a distanza) 
 

Periodo di svolgimento: dal 01.04.2020 al 31.03.2021 
 

Docenti: Erica Amadelli, Francesco Ballardin, Michela Bozzolan, Sara Dal Molin, Marco Da Roit, Boris 

Vitiello.  
 

Introduzione: 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento della disabilità in ambito neurologico e 

la conseguente cronicizzazione, sta determinando un considerevole aumento della richiesta di 

intervento fisioterapico nei setting extraospedalieri (es ambulatorio, domicilio). Tra i Neolaureati e i 

Liberi professionisti si evidenzia una carenza di competenze nella gestione di questi problemi di 

salute, non più affrontabili con approcci tradizionali. La mancanza di proposte formative post-base, 

ha spinto Sinergia & Sviluppo alla creazione di un gruppo di lavoro e ricerca per la definizione di un 

percorso di formazione permanente specialistico, in grado di far acquisire competenze specifiche in 

questo particolare contesto. 
 

Obiettivi e contenuti: 

− Epidemiologia e Inquadramento dei bisogni della persona con esiti di stroke  

− La formazione core del fisioterapista e la riabilitazione  

− La legislazione di interesse 

− La documentazione necessaria 

− Informativa al paziente, consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, consenso al 

trattamento fisioterapico 

− La presa in carico del paziente e la responsabilità del sanitario 

− La tutela dei dati sanitari del paziente 

− Cartella fisioterapica  

− Comunicazioni all’equipe (con MMG e specialisti, Assistenti sociali, etc…) 

− Stato dell’arte delle Linee Guida internazionali e le Buone Pratiche in letteratura  
 

Perché partecipare:  

Una formazione a distanza introduttiva di un progetto formativo articolato in moduli residenziali 

quale opportunità professionale in un settore in crescita, cioè quello della fisioterapia e riabilitazione 

domiciliare (extra-ospedaliera) delle persone con problematiche neurologiche. Per imparare a 

rendere sicuro il contesto in cui si opera (analisi ambiente); per saper gestire nel lungo periodo la 

presa in carico fisioterapica nell’ambiente di vita delle persone. 
 

Ore di studio previste: 5 

Accreditato per: Fisioterapista. 
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PROGRAMMA  

 

1. Introduzione (Da Roit) 

2. Presentazione del progetto. Background. (Amadelli – Bozzolan) 

2. Epidemiologia, con particolare riferimento ad Emilia-Romagna e Veneto. (Amadelli 

– Bozzolan) 

3. Rilevazioni dei bisogni di fisioterapisti libero professionisti e persone con esiti di 

Stroke (Bozzolan - Da Roit – Dal Molin - Amadelli) 

4. Aspetti medico legali e di documentazione specifica per il lavoro a domicilio 

(Ballardin - Vitiello) 

5. Linee guida e buone pratiche nella letteratura scientifica internazionale (Bozzolan - 

Da Roit) 

 
 

CURRICULUM BREVE DOCENTI 

 

Erica Amadelli, Fisioterapista, Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione (Università degli studi di Ferrara), Case manager “PDTA Stroke” Azienda Ospedaliera 

Universitaria, Ferrara.  

 

Francesco Ballardin, Fisioterapista, Docente a contratto nel Master di Fisioterapia 

Muscoloscheletrica, Terapia manuale ed Esercizio terapeutico Università degli Studi di Bologna. 

Referente Aifi Nazionale per la Libera Professione, Bologna. 

 

Michela Bozzolan, Fisioterapista, CdL Fisioterapia Azienda Ospedaliera Universitaria, Ferrara. 

Fisioterapista, Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Università 

degli studi di Ferrara), Master di secondo livello in Ricerca clinica ed epidemiologia (Università degli 

studi di Ferrara). Lavora presso Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna Ferrara c/o SIFA, in qualità 

di coordinatore didattico del secondo anno del corso di studio in Fisioterapia. Componente Faculty 

e docente per la Fondazione GIMBE (Bologna), docente a contratto presso corso di laura in 

Fisioterapia Università di Ferrara (sede di Ferrara e di Bolzano), presso il corso di laurea magistrale in 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Università di Ferrara e presso il Master di Terapia 

manuale e riabilitazione muscolo-scheletrica Università degli studi di Padova. Componente del 

Comitato Scientifico di Sinergia & Sviluppo. 

 

Sara Dal Molin, Fisioterapista. Laurea in Fisioterapia nel 2006 con tesi in ambito neurologico, 

specializzata in Rieducazione Posturale Globale (RPG) con formazione di base e corsi superiori. Dal 

2012 libero professionista presso studio professionale di fisioterapia a Sedico (BL), specialista nel 
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trattamento di patologie di rachide e spalla. Collabora in regime di dipendenza con Sersa Spa - 

Residenza "Gaggia Lante" di Belluno. 

 

Marco Da Roit, Fisioterapista, Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno. 

Laurea in Fisioterapia (2011), Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

(2015). Fisioterapista presso azienda Ulss 1 Dolomiti; docente a contratto presso Corso di Laurea in 

Fisioterapia Università di Ferrara e Università di Verona-sede di Vicenza. Membro del Gruppo di 

Fisioterapia Geriatrica A.I.FI. (Italy MCR); Componente del Comitato Scientifico di Sinergia & Sviluppo. 

 

Boris Vitiello, Avvocato Patrocinante presso le Magistrature Superiori Esperto di Diritto 

Amministrativo e Sanitario. Assegnista di Ricerca presso l’Università di Bologna. 
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