
L'Associazione La Nostra Famiglia si dedica nelle 29 sedi 

in Italia alla cura e alla riabilitazione di oltre 25.000 persone 

con disabilità ogni anno, potendo contare sull'operatività di 

oltre 2300 professionisti in ogni ambito sanitario e socio-

educativo.

La sede di Pieve di Soligo è in parte dedicata all'età 

evolutiva e in parte all'età adulta; comprende sia percorsi di 

tipo ambulatoriali, che ricoveri ospedalieri per riabilitazione 

neuromotoria. Nella stessa sede si trovano anche l'IRCCS 

E. Medea, Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, 

il Centro Ausili, di riferimento regionale, il Centro di 

Mobilità, dedicato all'avvio o al ritorno alla guida, con 

simulatore, auto FCA adattata e circuito di guida protetto, 

due piscine con accesso sia pubblico che riabilitativo.

www.lanostrafamiglia.it pieve@ps.lnf.it - 
Tel. 0438-9062

 per informazioni rivolgersi a:
Dott. Luca Verticilo, Direttore Operativo

Dott. Paolo Boscarato, Coordinatore Centro Ausili

Via G. Galilei, 13 A - 31020 San FIOR - TV  
Tel. 0438 - 403338     

info@dalbomobility.com - www.dalbomobility.com 

Via Del Podere S.Giusto, 29 - 00166 Roma
Tel.  06-6152801 

 www.guidosimplex.it -  infoclient@guidosimplex.it

EVENTO SPONSORIZZATO DA:

Paravan-Strasse 5-10 
D 72539 Pfronstetten Aichelau
Telefon +49 (0) 7388 999591 
info@paravan.de www.paravan.de

Struttura

PiscinaSimulatore di guida

Nuove possibilità per la guida:

i sistemi ad alta tecnologia.

Quali prospettive in Italia

12 novembre 2016

ore 9.00

Presso IRCCS ‘‘E. Medea’’  Ass. La Nostra Famiglia
Polo di Conegliano e Pieve di Soligo

Via Montegrappa, 96
31053  Pieve di Soligo  (TV)

mailto:infoclient@guidosimplex.it
http://www.guidosimplex.it
mailto:infoclient@guidosimplex.it


PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Moderatore: dott. Luca Verticilo - Direttore Operativo 
La Nostra Famiglia di Pieve di Soligo

9.00  Saluti delle Autorità
Luca Zaia - Presidente Regione Veneto
Stefano Soldan - Sindaco Pieve di Soligo
dott. ing. Francesco Baldari - Dir. Uff. 1 Motorizzazione C.di Venezia
dott. Manuela Nascimben - Direttore di Polo Veneto ‘‘E.Medea’’

9.45  Le persone con grave disabilità: guida ed autonomia
dott.ssa Gabriella Paparella - Medico fisiatra - LNF Pieve

10.00  Le normative europee ed italiane per i sistemi di guida digitali: 
nuove disposizioni di omologazione in Italia.
dott. Francesco Foresta  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma

10.45  La Commissione Medica Locale Patenti e i nuovi sistemi di 
guida digitali. Quali valutazioni svolgere.
dott. Giuseppe Tarantello
Medico Fisiatra ULSS9 Treviso - Membro CMLP Treviso

11.00 La prime esperienze di guida digitale in Italia: percorso storico.
dott. Ing. Leopoldo Matarazzo 
Responsabile Sezione di Treviso della Motorizzazione Civile. 

11.15  Coffee break 

11.45 Valutare la disabilità grave per la guida: l’esperienza del 
Centro di Mobilità della Nostra Famiglia
dott. Alec Vestri - dott. Paolo Boscarato 
Centro di Mobilità - La Nostra Famiglia - Pieve di Soligo

12.00 Lo scenario europeo: cosa offre il mercato e l’esperienza di
Paravan con il sistema Space Drive.
dott. Andreas Frisch - dott.ssa Claudia Ongaro 
Paravan - Germania

12.15 Esperienze oltre il confine: il disabile e la guida della moto
Pietro Bardini - Segretario Provinciale UNASCA TV

12.30 Esperienze scuola guida con sistemi digitali
Gino Cesaro - Istruttore scuola guida qualificato Paravan

12.45 Esperienza di guida - 2 testimonianze italiane
Alessandro Dal Bo  -  DAL BO MOBILITY SRL
Massimo Dodi - GUIDOSIMPLEX SRL

13.00 BUFFET

14.15 Laboratori di guida e dimostrazioni 
presso il circuito di guida protetto del Campo Scuola Permanente de 
‘‘La Nostra Famiglia’’ di Pieve di Soligo

16.30 Chiusura della giornata.

TEST DRIVE GRATUITI

CAMPO SCUOLA
  PERMANENTE

Segreteria organizzativa
tel. 0438-9062

Il convegno vuole approfondire uno dei bisogni delle 
persone di cui ci prendiamo cura, ossia la necessità 
dell'autonomia malgrado la disabilità. 
La guida di un veicolo rappresenta per eccellenza 
l'autonomia di un individuo. Il convegno mira a far 
conoscere i problemi delle persone con disabilità gravi e a 
sensibilizzare l'opinione pubblica.

A chi è dedicato?  Il convegno è aperto alla 
cittadinanza, è rivolto in modo particolare a operatori e/o 
utenti provenienti da altri centri di  mobilità o da altri  
presidi  ospedalieri,  Dipartimenti di  Medicina  Fisica e 
Riabilitazione,  Rappresentanti di Istituzioni  Pubbliche  
e  Associazioni di disabili.  

Il sistema Space Drive II nasce e si differenzia dai 
comuni sistemi di guida per consentire la massima 
autonomia.  Space  Drive  II    è  il  nuovo  sistema  ad  
alta  tecnologia per  la  gestione  di  acceleratore,  freno e 
sterzo,  comandato  da  un  microprocessore  Drive  by 
Wire, gestito da un semplice  comando a 4 vie come 
quello della carrozzina elettrica. 

Il  sistema  può essere personalizzato in base alle 
esigenze e alle capacità del conducente.
Il sistema  Space  Drive  II  è indicato per persone 
diversamente abili, con minime forze fisiche, gravi  tetra-
plegie, poche capacità di movimento o prive addirittura
di braccia e gambe.

Durante la manifestazione ci sarà la possibilità di effettuare  
delle prove di guida gratuite.  
Chi fosse interessato,  per ricevere il modulo di iscrizione o 
informazioni, invii una mail all’indirizzo:    
 

 info@dalbomobility.com
             

                oppure contatti il numero 0438-403338

Mobilità senza compromessi!
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