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LE ORTESI 
COME 
STRUMENTO 
RIABILITATIVO 
NEI BAMBINI 
CON PCI 

CORSO ECM

Crediti formativi: 8

CON IL PATROCINIO DI:



  CONTENUTI DEL CORSO 

       Nella riabilitazione dei soggetti con pci, le ortesi costituiscono 
spesso una risorsa fondamentale per il recupero della stazione eretta 
e della deambulazione: contengono, compensano difetti inemendabili, 
prevengono danni secondari, guidano, sostengono, facilitano l’azione. 
La conoscenza dei dispositivi disponibili e del loro meccanismo d’azione 
costituisce un requisito fondamentale per l’intervento terapeutico. Il 
Corso si propone di fornire agli operatori della riabilitazione gli strumenti 
conoscitivi e operativi fondamentali per una corretta scelta di questi 
dispositivi in base alla espressione clinica della patologia, alla fase evolutiva 
attraversata, all’obiettivo cercato. Coniugare l’intervento terapeutico fra 
valutazione e prescrizione (medico), progettazione e realizzazione (tecnico 
ortopedico), addestramento all’uso, abilitazione dei familiari (terapista), 
è sicuramente lo scopo a cui mirare se si vuole avere il bambino come 
obiettivo centrale e primario di tutti gli interventi terapeutici e riabilitativi

  RELATORI E MODERATORI

R | ing. Paola Bergometti | Responsabile tecnico | Biomedica su Misura | BS

R | prof.ssa Gabriella Cerri | Prof. associato Dip. Biometra | Università degli Studi | MI

R + M | prof. Adriano Ferrari | Prof. di Medicina Fisica e Riabilitazione | UNIMORE | RE

R | prof. Carlo Frigo | Bioingegnere | DEIB | Politecnico | MI

R | dott.ssa Anna Rosa Maoret | Fisioterapista | Già UDGEE, ASMN | RE

R + M | dott. Eugenio Occhi | Medico fisiatra | Già primario Unità Spinale Sondalo | SO

R | dott.ssa Francesca Pulvirenti | Medico fisiatra | IRCCS ISNB | BO

R | dott. Romano Salsi | Tecnico ortopedico | Progettiamo Autonomia | RE

ccccccccccccccccc

  DESTINATARI ECM (8 CREDITI) 

Medico Chirurgo (Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria 
infantile, Pediatria, Ortopedia e traumatologia, Medicina generale (medici di 
famiglia), Pediatria (Pediatri di libera scelta)), Podologo, Terapista occupazionale, 
Assistente sanitario, Infermiere pediatrico, Tecnico ortopedico, Fisioterapista, 
Infermiere, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico di 
neurofisiopatologia
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  PROGRAMMA DEL CORSO 

Moderatori: A. Ferrari | E. Occhi
 

09:00 Biomeccanica della stazione eretta e del cammino: principi generali  
 E. Occhi

09:30 La stazione eretta e il cammino nel bambino con PCI: analisi del segno (difetti e  
 compensi) 
 A. Ferrari

10:30 Il ruolo delle ortesi nella rieducazione al cammino dei bambini con PCI: criteri di  
 scelta, indicazioni, obiettivi 
 F. Pulvirenti

11:15 Coffee break

11:30 Le ortesi per il cammino del bambino con PCI: caratteristiche tecniche, principi di
 costruzione, indicazioni 
 P. Bergometti

12:00 Addestramento all’uso delle ortesi: presentazione di casi clinici 
 A. Maoret

13:00 Pausa 

14:00 Propriocezione e movimento
 G. Cerri

15:00 La tutorizzazione sensomotoria nell’ età evolutiva 
 R. Salsi

15:45 L’utilizzo della tecnologia per lo studio e il controllo dell’efficacia delle 
ortesi  

 C. Frigo

16:45 Stato dell’arte e prospettive future
 A. Ferrari | C. Frigo | E. Occhi

17:45 Test di apprendimento e gradimento

18:00 Conclusione del corso

  QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di € 145,00 (esente Iva) con crediti ECM e di €110,00  (esente Iva) senza crediti 
formativi e comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, servizi di ristorazione, attestato di 
partecipazione e di rilascio crediti ECM.

Il corso è a numero chiuso e limitato a 80 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare la domanda 
di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o la scheda di adesione 
presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa entro e non oltre 
una settimana dall’inizio dell’evento. 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 62 G 03032 13702 010000001083

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. 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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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO – MILANO, 26/10/2019

Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm

NOME COGNOME

INDIRIZZO N.

CAP 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

A ME STESSO/A ALL’AZIENDA

La fattura è da intestare a:

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.

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

CODICE SDI O PEC (per fatturazione elettronica) EMAIL

DATA FIRMA

Provider | 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

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:


