
15/05/2017

1

12 e 13 maggio 2017 
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Corte Roncati

•Centro Regionale 

Disabilità Linguistiche 

e Cognitive

•U.O.C. Medicina 

Riabilitativa Infantile

Michele Bottos (IRCCS)

AREA CLINICA

•Spoke Autismo 

Casa del Giardiniere

•PIDS

(Programma Integrato 

Disabilità e Salute)

•Aree Verdi
•Spazi per la 

formazione

AREA DELLE FUNZIONI TRASVERSALI

AREA  AUSILI

•Centro Ausili 

Tecnologici

•Centro 

Regionale Ausili 

•Centro Adattam. 

Ambiente Domestico

Appartamenti sperimentali

Percorsi outdoor

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
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• Centro  Ausili  Tecnologici (1987)

• Centro  Regionale Ausili (2000)

• Centro Adattamento Ambiente Domestico (2005)

2 appartamenti domotizzati sperimentali (2007)

1 percorso per la valutazione C.E. (2014)

Progetti di ricerca

A Bologna, dagli anni ‘80
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Tecnologia Assistiva – Assistive Technology

Assistive Health Technology (AHT): è un sottoinsieme della tecnologia 

sanitaria, che comprende una vasta gamma di prodotti per la salute (AHP) (ausili ndr) 

e le loro prestazioni di servizio. La tecnologia assistiva per la salute è definita come 

l'applicazione di conoscenze organizzate, competenze, procedure e sistemi

relativi alla fornitura di prodotti sanitari di ausilio. 

La necessità di AHT sta rapidamente aumentando mentre le persone continuano a vivere 

più a lungo nonostante le condizioni di salute e lo stato funzionale.

World Health Organization, 2016

Assistive Technology:  applicazione strutturata di conoscenze e abilità nel campo 

degli ausili e dei relativi sistemi e servizi. Rientra fra le tecnologie per la salute.

Definizioni aggiornate
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Assistive Health Products (AHP):

"Qualsiasi prodotto esterno (dispositivo, apparecchiatura, 

strumento, software ecc.), di produzione specializzata o di comune 

commercio, il cui scopo primario è quello di mantenere o 

migliorare il funzionamento e l’indipendenza della persona e in 

tal modo favorire il suo benessere. "

WHO 2016, adattato dallo Standard Internazionale ISO 9999:2011

AUSILIO

Definizioni aggiornate
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GLI AUSILI OGGI, SECONDO L’OMS

da: R. Andrich, Fondazione Don Gnocchi, 2016
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Disabilità: condizione di salute in ambiente sfavorevole

Funzionamento di una persona: 

• Funzioni e strutture corporee (prospettiva fisiologica) 

• Attività (prospettiva individuale) 

• Partecipazione (prospettiva sociale) 

• Fattori contestuali  AMBIENTALI

• Fattori contestuali PERSONALI 

Persona, contesto e ausili: ICF 

AUSILI = 

FACILITATORI

Dal modello bio-medico (sintomo – risposta ) – diagnosi clinica

al modello bio-psico-sociale (cultura sistemica) – diagnosi a più voci

International Classification of Functioning, Disability and Health (2001)
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La Convenzione vuole promuovere e  assicurare alle persone con disabilità 

il pieno ed eguale godimento del diritto alla vita, alla salute, 
all'istruzione, al lavoro, ad una vita indipendente, alla mobilità, 
alla libertà di espressione e in generale alla partecipazione alla 

vita politica e sociale. 

Convenzione Onu 

sui diritti delle persone con disabilità
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York 13 dic. 2006

La Convenzione prevede che gli Stati che la ratificano debbano emanare 
leggi e altre misure per migliorare i diritti dei disabili, e anche abolire leggi, 

tradizioni e pratiche discriminatorie nei confronti dei disabili. 

Art.1 c.2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano 
durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in 

interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

ITALIA: LEGGE 18/2009
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Art. 4: OBBLIGHI GENERALI
Gli Stati Parti si impegnano …

•(f)…ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni,
servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, … che 
dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro 
alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la 
progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida;

•(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a 

promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, 

dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi 
più accessibili;

•(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in 
merito ad ausilii alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove 

tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

•(i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con 
persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore 
assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
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9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti

9:15 Introduzione al corso

9:30 Ausili e qualità della vita 

10:30 L’importanza della postura in carrozzina

11:30 Spostarsi in autonomia: ausili per la mobilità

12:20 Svolgere le attività della vita quotidiana

13:30 Pausa

14:30 La sicurezza nelle attività della vita quotidiana

15:15 Controllare in autonomia l’ambiente circostante

16:15 Visita Mostra Ausili (postura, mobilità v. quotidiana, sicurezza, controllo ambiente)

17:30 Fine

9:00 Favorire la comunicazione in persone con difficoltà di comunicazione

10:10 Gli strumenti tecnologici: un alleato potente

11:30 Un aiuto per la scuola e gli apprendimenti

12:30 Visita Mostra Ausili (accesso pc, comunicazione, gioco)

13:20 Pausa

14:20 Accessibilità e care: una vita più facile per tutti

16:15 Le leggi ci aiutano?

16:40 Trovare la soluzione più giusta: i Centri dell’Area Ausili di Corte Roncati 

17:15 Test ECM

17:30 Fine

Ven 12 maggio 2017

Sab 12 maggio 2017

Area Ausili di Corte Roncati – Corso di formazione 

Ausili e soluzioni per la qualità della vita: nozioni di base

Il primo approccio al mondo degli ausili e dei servizi correlati

Docenti:

C. Bitelli

R. Agusto

D. Trioschi

M. Bizzarri

M. Malavasi

C. Montanari

B. Stefanelli

A. Rouame

A. Mingardi

S. Martinuzzi

C. Costa

M. Motolese

DISPENSE:   www.ausilioteca.org/corsobaseausili12/05/2017


