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 CONTENUTI DEL CORSO 

L’esame neurologico è parte fondamentale della qualità delle cure nei 
programmi di follow-up. La valutazione neurologica ha l’obiettivo specifico di 
identificare e definire tempestivamente le anomalie maggiori nel neonato e nel 
lattante a rischio neurologico; consente di mettere in atto gli interventi precoci 
necessari, guidando l’operatore nel comunicare la diagnosi e condividendo 
con i genitori i problemi incontrati e le soluzioni possibili. Individuare 
tempestivamente le anomalie di sviluppo rappresenta la condizione sine qua 
non per definire il percorso riabilitativo più opportuno per il bambino a rischio 
di disabilità, in particolare prematuri, neonati con sindrome post-asfittica o 
con patologia neurologica, ma anche con sindromi malformative e malattie 
rare.vLa Neurofunctional Assessment - NFA - rappresenta uno strumento 
di valutazione neurologica e funzionale nel paziente a rischio ed è mirata 
alla presa in carico ri/abilitativa del bambino con disordini neuroevolutivi, 
prestando attenzione ai criteri di normalità, alle funzioni emergenti e alla 
modificabilità dei pattern caratteristici di ogni età considerata.
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Odoardo Picciolini  - Medico  fisiatra - Direttore Medicina Fisica e Riabilitativa 
Pediatrica, Dipartimento Donna - Bambino -Neonato.  Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Matteo Porro - Medico fisiatra - UOSD Medicina Fisica e Riabilitativa Pediatrica, 
Dipartimento Donna - Bambino -Neonato. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico / Milano

Massimo Cozzaglio - Fisioterapista - Medicina Fisica e Riabilitativa Pediatrica, 
Dipartimento Donna - Bambino -Neonato.  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano
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Medico Chirurgo (Medicina fisica e riabilitazione, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera 
scelta, Neuropsichiatria infantile), Logopedista, Terapista occupazionale, Fisioterapista, 
Infermiere pediatrico, Tnpee
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 PROGRAMMA DEL CORSO

I Giornata del 27.03.2020
09:00 Lo sviluppo neurologico del bambino e gli strumenti di valutazione
 O. Picciolini
10:30 Coffee break
10:45 Presentazione dell’esame neurofunzionale NFA nel bambino   
 prematuro e a rischio neurologico
 O. Picciolini
13:00 Pausa lunga 
14:00 Valutazione neurofunzionale di bambini da 3 a 9 mesi e discussione dei 

casi con ivpartecipanti
 O. Picciolini
16:30 Pausa breve 
16:45 Compilazione condivisa delle schede di valutazione neurofunzionale
 O. Picciolini
17:30 Conclusione I giornata

II Giornata del 28.03.2020
09:00 Pratica a piccoli gruppi della valutazione neurofunzionale con   
 supervisione dei formatori
 O. Picciolini, M. Porro, M. Cozzaglio
11:00 Coffee break
11:15 Pratica a piccoli gruppi della valutazione neurofunzionale con
 supervisione dei formatori
 O. Picciolini, M. Porro, M. Cozzaglio
13:00 Pausa lunga 
14:00 Pratica a piccoli gruppi della valutazione neurofunzionale con supervisione 

dei formatori e compilazione delle schede di valutazione
 O. Picciolini, M. Porro, M. Cozzaglio
16:30 Pausa breve 
16:45 Esame pratico con compilazione delle schede di valutazione e supervisione 

dei formatori
 O. Picciolini, M. Porro, M. Cozzaglio
17:45 Test di gradimento
17:30 Conclusione del corso

 QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di €240,00 (Iva esente) con crediti ECM ed € 140,00 come uditore. 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. Compilare 
la domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o 
la scheda di adesione presente nella brochure inviandola a segreteria 
organizzativa@affidabile.it   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  
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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


