
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

              

 

Il corso permetterà  al discente di  conoscere le possibilità 
che la nuova riforma Sanitaria Regione Lombardia concede 
all’area riabilitativa. 
In particolare verranno analizzate le risorse che il SSR della 
Lombardia mette a disposizione delle ATS (Aziende  
Territoriali Sanitarie) lombarde in riferimento all’Area dei  
Cronici, attraverso il contributo di personalità importanti nel 
Contesto regionale. 
 

COMPENTENZE DI PROCESSO: 

di competenze operative e gestionali 
in  l’area riabilitativa  che consenta  una gestione 
dei pazienti cronici legata all’efficienza  e , 

contemporaneamente, alla razionalizzazione delle 
risorse.  Tali ausili saranno valutati e adattati con conformità 

 e in maniera funzionale al contesto di 
lavoro in cui ci si troverà ad operare. 

COMPETENZE DI SISTEMA: 

Sviluppo di capacità di analisi e comprensione del 
contesto in cui si è chiamati ad operare e delle sue 

peculiarità attraverso la corretta  
 
 
 
 

interazioni professionali sulla base dei nuovi 
indirizzi regionali in area riabilitativa legata alla 

a 

nuova visione della patologia cronica. 
 

Il corso sarà accreditato ECM e destinato 
alle seguenti figure professionali: 

 

Costi iscrizione           

Questo evento è organizzato da 

 
SPIFAR LOMBARDIA  

           5 CREDITI ECM   

 

 

  CORSO FORMATIVO:  
 

“ ATS BRIANZA – FISIOTERAPISTI E 
COLLABORAZIONE NELL’AREA DEI 

CRONICI “ 
 

Sede del Corso: 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: 

                Fisioterapisti e Medici 

 LOMBARDIA 
 GRATUITO 

        

Acquisizione 
tutta 

 

ISCRITTI SPIF          

NON ISCRITTI SPIF 
 

        
 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

SEGRETERIA SPIFAR LOMBARDIA 
                

                Tel. 3397542459       

       

      lombardia@spif.it    
 

 

 

      “Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno ad  

             esaurimento dei posti disponibili” 

 

      Questo evento è accreditato 5352-211143 

 

 

40 €                

SAPIR 

SaPIR- SOCIETA’COOPERATIVA P.IVA E CF 
04238400610   

 
        
      Lecco, 2 dicembre 2017 

 

  In collaborazione con:  

SALA CONFERENZE “ATS BRIANZA” 

       LECCO  Corso Emanuele Filiberto  

mailto:lombardia@spif.it


 

 

 

 
Responsabile Scientifico  
 
VIRGINIO COLOMBO 
 
Fisioterapista e responsabile SaPir 
 
 
Responsabile Organizzativo  
 
GILBERTO COLOMBO 
 
Fisioterapista e Responsabile Regionale SPIF AR 
Lombardia 
 
 
 
 
 
Docenti 
  

 VIRGINIO COLOMBO, Fisioterapista –  
Responsabile SaPIR 

 
 ANTONIO CARTISANO, Fisioterapista –  

Presidente nazionale SPIF AR 
 

 GIOVANNI CANTISANI, responsabile fiscale  
Associazione Fisioterapisti 
 

 ANNALISA CANTISANI, commercialista 
 
 

 MAURO PIAZZA, consigliere regione 
Lombardia 
 

 
 

 

 

  

 

9,00-9,30 Registrazione partecipanti  

 

9,30-10,00 Introduzione ai lavori del direttore generale ATS 

Brianza - Dott. Massimo Giupponi 

 

10,00 – 10,30 Protocolli riabilitativi tra qualità e produzione - 

Dott. Antonio Cartisano 

 

10,30-11,00 proposta di progetto di collaborazione tra ATS 

Brianza e i fisioterapisti – Dott. Virginio Colombo 

 

11,00 -11,30 - Pausa caffè  

 

11,30-12,00 Analisi dei benefici economici e vantaggi fiscali 
per l’utente - Dott. Giovanni Cantisani   
 

12,00-12,30 La presa in carico del paziente nell'area dei 
cronici: un’ esperienza  da condividere ambito della Regione 
Lombardia – Consigliere Regionale Mauro Piazza 
 

12,30-13,00 Conclusione dei lavori per la concretizzazione del 
progetto – Dott. Gilberto Colombo 

 
 

13,00-13,30 – Chiusura dei lavori e valutazione ECM  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 


