CORSO ECM

PRINCIPI
RIABILITATIVI NEL
PAZIENTE CON
ESITI DI STROKE
Crediti formativi: 50

Milano, 12e13/01 - 9e10/03 - 13e14/04 - 2019
ISTITUTO PIO ALBERGO TRIVULZIO, via Trivulzio, n. 15 – 20146 Milano

CONTENUTI DEL CORSO
Il progetto formativo è composto da 3 seminari. Il primo si propone di fornire
elementi di conoscenza teorica e clinica sul controllo posturale e le sue alterazioni
nel paziente con stroke. Il laboratorio pratico prenderà in considerazione la
valutazione tramite il Bestest. Il secondo incontro si prefigge di fornire a partire da
una base teorica sulla biomeccanica e la neurofisiologia del cammino, gli elementi
essenziali della patofisiologia del cammino nello stroke, alla luce di una aggiornata
letteratura scientifica di riferimento. I principi di trattamento e le facilitazioni
verranno proposti nella parte pratica, in cui si approfondiranno gli elementi
essenziali del ragionamento clinico. Infine l’ultimo vuole fornire conoscenze
di neurofisiologia e biomeccanica del reaching e delle funzioni di prensione e
manipolazione. Verranno presentati elementi di analisi e valutazione clinica
dell’arto superiore in pazienti con stroke ed esplorati nei laboratori di pratica le
tecniche di facilitazione e i principi di trattamento.

RELATORE
Elisa Bassani - Fisioterapista
Dal 2007 svolge attività di libera professione occupandosi di riabilitazione motoria, cognitiva
e di sostegno psicologico di pazienti neurolesi adulti e dell’età evolutiva. Dal 2010 è docente
di Neurologia pratica, e Epistemologia della cura presso il SUPSI (Scuola universitaria
professionale della Svizzera Italiana)
ccccccccc

DESTINATARI ECM (50 CREDITI)
Fisioterapista e Terapista occupazionale

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 246,00 (iva esente). Si richiede il versamento del 30% pari
a € 73,80 all’invio della scheda di adesione ed il restante 70% pari a € 172,20 entro e non
oltre una settimana dall’inizio del corso. La quota comprende: materiale didattico, attestato
di partecipazione e di rilascio crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 20 partecipanti. Vi chiediamo di inviare la scheda di
adesione compilata tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa. Alla stessa, allegare la
ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS Banca: CREDEM
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA
IBAN: IT 56 R 03032 13702 01000000 1886
La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre, Formazione Continua srls, ricorda
al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Il controllo posturale: neurofisiologia, valutazione e implicazioni
cliniche nel paziente con esiti di stroke
I Giornata del 12.01.2019
09:00 Il controllo posturale
11:00 Pausa
11:15 Elementi di valutazione clinica e presentazione del Bestest
12:30 Pausa pranzo
13:30 Valutazione e impostazione del trattamento di un paziente da
parte del docente
14:45 Esercitazione all’utilizzo del Bestest
15:30 Pausa
15:45 Controllo posturale in stazione eretta: limiti di stabilità e strategie
di caviglia
17:00 Conclusione I giornata
II Giornata del 13.01.2019
09:00 Laboratorio evocazione dei passi di protezione
10:00 Gli aggiustamenti posturali anticipatori: Elementi di neurofisiologia
e biomeccanica della core stability
11:00 Pausa
11:15 Controllo posturale e patofisiologia nel paziente con stroke
12.15 Sintesi concettuale
12:30 Pausa pranzo
13:30 Laboratorio: attività per la core stability in posizione supina
14:30 Laboratorio: costruzione dell’allineamento antigravitario in
posizione seduta
15:30 Pausa
15:45 Laboratorio: sit-to stand e stand to sit
17:00 Conclusione II giornata
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PROGRAMMA DEL CORSO
La deambulazione: biomeccanica, neurofisiologia e implicazioni
cliniche nel paziente con esiti di stroke
III Giornata del 09.03.2019
09:00 Il cammino: basi biomeccaniche
10:45 Pausa
11:00 Il cammino: basi neurofisiologiche e patofisiologia del cammino
nello stroke
12:30 Pausa pranzo
13:30 Analisi di video di pazienti
14:30 Laboratorio: preparazione delle componenti biomeccaniche e
cinematiche del cammino (prima parte)
15:30 Pausa
15:45 Laboratorio: preparazione delle componenti biomeccaniche e
cinematiche del cammino (seconda parte)
17:00 Conclusione III giornata
IV Giornata del 10.03.2019
09:00 Laboratorio: facilitazioni al cammino (prima parte)
11:00 Pausa
11:15 Trattamento di un paziente da parte della docente e discussione
12:30 Pausa pranzo
13:30 Il cammino in contesti ecologici
15:00 Pausa
15:15 Laboratorio: facilitazioni al cammino e ai cambi di direzione
17:00 Conclusione IV giornata
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PROGRAMMA DEL CORSO
Valutazione e principi di trattamento dell’arto superiore nello stroke
V Giornata del 13.04.2019
09:00 Basi neurofisiologiche del reaching e della manipolazione di oggetti
11:00 Pausa
11:15 Basi biomeccaniche del reaching e della manipolazione di oggetti
12:30 Pausa pranzo
13:30 Tecniche di preparazione e attivazione delle componenti
biomeccaniche e cinematiche del cingolo scapolo-omerale in
relazione alla core stability in diversi setting posturali
14:45 Pausa
15:00 Laboratorio: tecniche di preparazione e attivazione delle
componenti posturali del polso e della mano
16:00 Laboratorio: facilitazioni al raggiungimento di oggetti
17:00 Conclusione V giornata
VI Giornata del 14.04.2019
09:00 Elementi di prognosi del recupero dell’arto superiore dopo stroke
10.00 Strumenti di valutazione per le attività e l’impairment nell’arto
superiore
11:00 Pausa
11:15 Strumenti di valutazione per le attività e l’impairment nell’arto
superiore e analisi di video di casi clinici
12:30 Pausa pranzo
13:30 Trattamento di un paziente da parte della docente
14:45 Pausa
15:00 Le problematiche di dolore della spalla plegica
16.00 Facilitazioni delle funzioni manipolative
17:00 Test di apprenimento e gradimento ECM
17:30 Coclusione del corso
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – MILANO 12-13.01 / 9-10.03 / 13-14.04 / 2019
Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

N.

CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO

IL

TEL

EMAIL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DISCIPLINA

STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

La fattura è da intestare a:
A ME STESSO/A

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
ALL’AZIENDA

LIBERO PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per le finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

DATA

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it
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