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ISCRIZIONE  

Per garantirne la massima efficacia teorico 

pratica, il corso è riservato ad un numero 

massimo di 20 partecipanti, rappresentanti 

tutte le figure professionali del team 

riabilitativo. 

L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria e va 

effettuata attraverso la compilazione della 

scheda di registrazione scaricabile dal sito 

www.asl Oristano .it, Corsi e Formazione e 

inviata all’indirizzo: 

neuroriabilitazione.or@asloristano.it 
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L’evento è accreditato per le figure 

professionali di: Medico Chirurgo, Infermiere, 

Logopedista, Fisioterapista, Terapista 
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I crediti ECM verranno assegnati in seguito alla 
presenza per tutta la durata del corso e alla 
consegna della prova ECM (somministrazione della 
scala) 
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RAZIONALE DEL CORSO 
 

La Coma Recovery Scale-R (CRS-R) è 
uno strumento di valutazione ormai 
diventato parte integrante della pratica 
clinica di chi si occupa di GCA. 
La scala, di origine statunitense, in 
questa forma dal 2004, è disponibile 
nella versione italiana dal 2007. 
In riabilitazione èla scala più affidabile 
per valutare i DOC. 
La Coma Recovery Scale-R risulta valida 
per valutare i disturbi di coscienza in 
tutte le fasi da subacuta a cronica. 
È una scala affidabile, somministrabile 
da tutti i membri del team di 
riabilitazione con le differenti 
specializzazioni, previo opportuno 
training formativo. 
L’obiettivo del corso pertanto è 
presentare la scala, esaminarne le 
caratteristiche e mostrare le modalità 
più efficaci di somministrazione al fine di 
formare gli operatori all’utilizzo. 
Il corso fa parte del programma di 
formazione 10-18 della Società Italiana 
di Medicina Fisica e Riabilitazione. 
 
ARTICOLAZIONE 
Format di 8 ore di corso in 2° edizioni 

PROGRAMMA 
 

8.00 – 8.15  (Montis) 
Presentazione e OBT del corso 
 
8.15 – 9.00  (Lombardi) 
La valutazione clinica dei disordini 
della coscienza: modalità e strumenti a 
supporto del percorso riqabilitativo 
 
9.00 – 9.45  (Montis) 
La Coma Recovery Scale Revised: 
descrizione, caratteristiche 
psicometriche, dati di letteratura 
 
9.45 – 12.15 (Reverberi) 
Modalità operative per una corretta 
somministrazione della CRS-R:  
video didattici esplicativi, riflessi del 
tronco e protocollo per favorire la 
vigilanza; 
valutazione dei comportamenti 
contingenti; 
scala per la funzione uditiva; 
scala per la funzione visiva; 
scala per la funzione motoria; 
scala per la funzione 
motoria/orale/verbale; 
scala per la comunicazione e per la 
vigilanza 

 
 
12.15 -13.15 
Pausa pranzo 
 
13.15 -14.15 (Montis, Lombardi 
Reverberi) 
Esercitazioni Pratiche presentazione di 
casi clinici, valutazione CRS-R dei 
partecipanti, discussione e correzione 
dei risultati 
Caso clinico 1° 
 
14.15 – 15.15 
Caso clinico 2° 
 
15.15 - 16.30 
Caso Clinico 3° 
 
16.30 – 17.00 
Discussione finale e chiusura del corso 
 

 
 

 

 

 
 

 


