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 CONTENUTI DEL CORSO 

Il corso ha gli obiettivi di discutere delle diverse tipologie di ipotonia a differente eziologia, 
casistica sempre in aumento in questo settore. Si prenderanno in considerazione gli 
obiettivi riabilitativi che riguarderanno non solo l’esercizio e la presa in carico, ma 
anche la scelta di ortesi dinamiche per l’allineamento posturale e dei piedi. Queste 
ortesi possono offrire la possibilità a questi bambini di meglio attivare e reclutare il 
tono muscolare globale e selettivo. Le ortesi dinamiche per arto inferiore daranno 
la possibilità di lavorare sul carico e sul cammino in modo funzionale e preventivo. I 
relatori statunitensi ci offriranno un panorama pratico dei loro interventi di riabilitazione 
con ortesi dinamiche..

 RELATORI

Josh Ahlstrom - Prosthetist/Orthotist - O&P Indianapolis (USA)

Dalila Azzini - Tnpee - Ortopedia Castagna (LC)

Anna Marucco - Medico Fisiatra - AULSS 9 Verona. Dip. Riab. sede di Legnago

Deborah Stack - Physical Therapy - Doylestown (USA)

 DESTINATARI ECM (7 CREDITI)

Medico Chirurgo (Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia, Psicoterapia, 
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Ortopedia e traumatologia, Medicina generale 
(medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta)), Logopedista, Terapista 
occupazionale, Psicologo (Psicologia, psicoterapia), Ortottista/assistente di oftalmologia,  
Infermiere pediatrico, Fisioterapista, Infermiere, Tnpee, Educatore professionale.
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 PROGRAMMA DEL CORSO

09:00 Presentazione del corso
 D. Azzini
09:15 Classificazione funzionale del bambino con ipotonia
 D. Azzini
10:00 Il paziente con ipotonia generalizzata: obbiettivi e funzioni 

riabilitative
 A. Marucco
10:45 Coffee break
11:00 Intervento riabilitativo con l’utilizzo di ortesi elastiche
 D. Stack
11:45 Differenti tipi di applicazioni di ortesi elastica e casi clinici
 D. Stack 
12:30 Discussione interattiva 
 Tutti i relatori 
13:00 Pausa lunga 
14:00 Valutazione clinica del piede con lassità e analisi funzionale del 

cammino
 A. Marucco
14:45 Classificazione ortesi arto inferiore
 D. Azzini
15:15 Presupposti teorici dei tutori dinamici per arto inferiore
 J. Ahlstrom
16:00 Casi clinici e utilizzo con tutori dinamici per arto inferiore
 J. Ahlstrom
16:45 Discussione interattiva
 Tutti i relatori
17:15 Test di apprendimento e gradimento
17:30  Conclusione del corso

 QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di €100,00 (Iva esente) con crediti ECM ed €60,00 (Iva esente) 
come uditore. Entrambe comprendono: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee 
break, attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM (solo per gli accreditati).Il corso 
è a numero chiuso e limitato a 50 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 DI LUCCA   IBAN: IT 96 T 03032 13700 010000308803  
La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ― PADOVA, 20/03/2020

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:

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 privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (disponibile sul sito internet www.affidabile.it) per le finalità connesse alle 
gestione dell’iscrizione all’evento formativo e per il successivo invio di informazioni relative a nuove iniziative e servizi formativi attivati da Formazione Continua Srls, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

CODICE SDI O PEC (per fatturazione elettronica) EMAIL

DATA FIRMA


