CORSO FAD

DALLA BIOMECCANICA DELLA POSTURA SEDUTA
- IN CONDIZIONI NORMALI E IN PATOLOGIA ALLA MECCANICA DELLA CARROZZINA
CONTENUTI:

Per comprendere le probabili cause e trovare le possibili soluzioni dei
numerosi problemi che possono affliggere una persona in carrozzina occorre
disporre in modo ben chiaro ed organizzato di diverse nozioni relative alla
biomeccanica della postura seduta – normale e patologica – ed alla meccanica
della carrozzina… occorre poi anche molta esperienza (che si forma nel tempo,
in seguito ad errori fatti, riconosciuti e corretti) combinata con la disponibilità
a confrontarsi con altre persone e competenze, con l’abilità che permette di
cogliere e con l’umiltà che consente di accettare le segnalazioni importanti
offerte dai diretti interessati, le persone in carrozzina e coloro che le assistono.
Esperienza ed abilità non si possono insegnare ma si consolidano progressivamente, a
seguito di un impegno regolare, appassionato e sempre più competente; disponibilità
ed umiltà non si possono insegnare e tanto meno possono essere apprese.
Comunque, dato che nessuno nasce imparato, le nozioni relative alla
biomeccanica di movimenti e posture ed alla meccanica della carrozzina
sono essenziali per cominciare a ragionare partendo con il piede “giusto”.
ACCREDITATO PER:

MODULI E LEZIONI:

Terapista occupazionale; Psicologo
(Psicologia, Psicoterapia); Medico
Chirurgo (Geriatria, Medicina
fisica e riabilitazione, Medicina
generale (Medici di famiglia),
Medicina interna, Neurologia,
Neuropsichiatria infantile, Ortopedia
e traumatologia, Pediatria, Pediatria
(Pediatri di libera scelta); Assistente
sanitario; Infermiere pediatrico;
Tecnico ortopedico; Fisioterapista;
Infermiere, Terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva;
Educatore professionale

Modulo 1 - Postura seduta normale
Lezione A: definizione e valutazione della postura
Lezione B: differenze meccaniche tra postura eretta e postura seduta
Lezione C: rapporti sedile-postura-funzione
Lezione D: fattori che influenzano la postura seduta
Modulo 2 - Postura seduta in condizioni di patologia
Lezione A: problemi fisici e difficoltà posturali
Lezione B: postura seduta e patologie cerebrali
Lezione C: postura seduta e lesioni midollari
Lezione D: postura seduta in altre patologie
Modulo 3: Carrozzina: assetto e componenti funzionali
Lezione A: assetto della carrozzina
Lezione B: sedile e cuscino
Lezione C: schienale, braccioli e poggiapiedi
Lezione D: unità di propulsione
Modulo 4: Carrozzina: mobilità e modalità di propulsione
Lezione A: ruote e centro di massa
Lezione B: passo corto e passo lungo: inclinazione delle ruote motrici
Lezione C: propulsione con arti superiori
Lezione D: propulsione con arti inferiori

DISPONIBILE DAL:
10 giugno al 10 dicembre 2018

COSTO DEL CORSO:
€ 39,00
€ 35,00 (associati Assortopedia)

CREDITI ECM:
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TIPOLOGIA FAD:

Alberto Lissoni – Medico Fisiatra – Laureato in Medicina e specialista in Medicina
Fisica e Riabilitativa, già primario fisiatra di Ospedale S. Anna (Como) e Ospedale
Valduce (Como) nonché direttore del Centro di Riabilitazione “Villa Beretta” (Costa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Masnaga- Lecco). Autore di 15 libri e monografie e di oltre 100 pubblicazioni
scientifiche.
Videocorsi online su piattaforme di
learning management system (lms) –
e-learning
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