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2Convinti che, il recupero non possa passare da manovre stereotipate, improv-
visate, e tanto meno da macchine miracolose, ma recuperare una funzione 

significhi, tenere conto sicuramente di quelli che sono gli aspetti meccanici, chinesiolo-
gici di una data funzione (che rappresentano un certo grado di conoscenza), ma ai fini 
del recupero assumono uguale rilevanza scientifica gli aspetti  non  quantificabili, ma 
essenziali nel recuperare una certa prestazione: gli aspetti cognitivi. Altrimenti, come 
affermano illustri Autori, ci perdiamo gran parte della conoscenza. Chi si occupa di re-
cupero, sa bene che oggi si tende a etichettare il paziente, diventando in tal senso un 
numero, dimenticando o facendo finta di non sapere che l’ammalato è una persona con 
una sua storia, un suo vissuto che ne condiziona la sua patologia. Per noi riabilitatori  
diventa essenziale saper interpretare il dato oggettivo alla luce delle conoscenze che le 
altre discipline ci danno ai fini riabilitativi.
Il titolo del convegno “Il riabilitatore incontra le altre discipline” vuol essere un rimando 
continuo al confronto con quelle discipline, strettamente legate alla riabilitazione, che 
dal loro punto di vista studiano e affrontano l’uomo e il suo rapporto con il mondo. 



2 P R O G R A M M A 
8,30 - 9,00  Registrazione partecipanti
Sessione mattutina

9,00  - 9,30  Dott Ft Giancarlo Randazzo
    Presentazione del convegno: dal dato oggettivo alla 
   soggettività del dato   
9,30 - 10,30  Dott Salvatore Abela
             Anatomia e biomeccanica del rachide lombo- sacrale  
10,30 - 11,30    Dott Giuseppe Vaccaro
      Diagnostica per immagini nella patologia degenerativa del  
      rachide lombare        

 11,30 - 12,30  Dott Alessandro Pisani
             La chirurgia vertebrale nella patologia degenerativa del 
             rachide lombo-sacrale
12,30 - 13,30  Dott Casimiro Grassi
             Valore dell’esame elettromiografico nella diagnosi 
             di livello dell’ernia discale lombare
             (presentazione casi clinici)

13,30 - 14,30   Pausa

Sessione pomeridiana
14,30 - 15,30  Dott. Vincenzo Santoro
             L’Ictus, neuroimaging della fase acuta
15,30 - 16,30  Dott. ssa Simona Scalia
             La plasticità neuronale
16,30 - 17,30  Dott. ft Giancarlo Randazzo
             Esperienza e Recupero
17,30 - 18,30  Discussione
18,30 - 19,00  Test di apprendimento - test di gradimento

3



RELATORI 4Vincenzo Santoro

Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica presso ASP 2 CL 
U.O.S. di RM 
S.Elia - Caltanissetta

Alessandro Pisani

Direttore UO Chirurgia Vertebrale, 
Gruppo GIOMI 
Istituto “Franco Scalabrino”
Messina

Casimiro Grassi

Fisiatra, presso Centro 
Dynamic.
Catania

Giancarlo Randazzo

Fisioterapista, presso
Studio Medico Sedita
Caltanissetta
Fondatore: Associazione 
Culturale Motus

Simona Scalia

Neurologa, presso 
Casa di Cura Rwwegina 
Pacis
San Cataldo (CL) 
Associazione Casa Famiglia 

Salvatore Abela

Dirigente Responsabile U.F. 
Riabilitazione/Neuroriabi-
litazione, Santa Barbara 
Hospital.
Gela (CL)

Giuseppe Vaccaro

Dirigente Medico, presso  
ASP 2 CL U.O.S. Dip. 
RM - Neuroradiologia 
S. Elia - Caltanissetta



- Medici chirurghi (specialisti in medicina fisica e riabilitati-
va, Radiodiagnostica), Fisioterapisti, Terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnici sanitari di radio-
logia medica. (figure professionali per i quali è stato richie-
sto l’accreditamento ECM).
-  Possono iscriversi in qualità di uditori, coloro i quali vo-
gliano approfondire o conoscere l’approccio neurocogniti-
vo nei confronti di interessanti argomenti riabilitativi.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini 
del curriculum formativo.

L’evento è stato accreditato dal Provider Nazionale ECM 
CONOSCENZA MEDICA AC e sono stati assegnati n. 8 
crediti formativi ECM 
Rif. evento n. 5371 - 235502 Ed.1  Per il rilascio dei quali è 
indispensabile che il corsista partecipi al 100% dei lavori e 
superi la verifica di apprendimento             

CREDITI  ECM

SEDE 

DESTINATARI

Sala Cineforum  Istituto “Testasecca” v.le della Regione, 1
Caltanissetta
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ISCRIZIONE

Quota di iscrizione 
Fisioterapisti, Medici Fisiatri, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, 
Medici Radiologi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolu-
tiva - € 40,00
Uditori - € 20,00

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- Bonifico bancario a favore di:
CONOSCENZA MEDICA AC  indicando il nominativo del partecipan-
te, ed il titolo  o l’ID dell’evento formativo e inviando  copia dell’avve-
nuto pagamento al seguente indirizzo e-mail

 ecm@conoscenzamedica.it

 IBAN: IT45J0200816511000103560718
 UNICREDIT AGENZIA 21800
 MESSINA GARIBALDI B

- o consegnato brevi mano al Dott. Ft 
  Giancarlo Randazzo   cell  349 1548651      

Segreteria Organizzativa
CONOSCENZA MEDICA AC
Via Dogali 20, 98122 Messina

Referente
Ing. Alessandro Genovese

tel.  090 2400186
tel.  388 7793976
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