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 CONTENUTI DEL CORSO 

La paralisi cerebrale infantile con un nuovo caso ogni 500 nati rappresenta la patologia 
disabilitante motoria più frequente nei paesi con sistemi sanitari avanzati. Nei paesi 
in via di sviluppo il suo tasso è considerevolmente minore per effetto della più alta 
incidenza della mortalità neonatale. La stima per l'Italia è di un nuovo caso ogni cinque 
ore. La paralisi cerebrale infantile resta quindi un problema di grande attualità. I 
progressi della medicina neonatale hanno sensibilmente migliorato le possibilità di cura 
della sofferenza cerebrale, ma l'elevarsi dell'età materna specie per le primipare e la 
maggior frequenza di parti prematuri rappresentano fattori negativi ancora difficilmente 
emendabili. A differenza di quanto avviene nell'adulto, il danno cerebrale del bambino 
risente oltre che della natura, della misura e della sede della lesione anche del suo 
timing. questo rende molto più incerta la correlazione lesione -paralisi e prognosi 
di recupero. La riabilitazione in senso lato e la rieducazione motoria in particolare 
rappresentano lo strumento elettivo per ridurre le conseguenze della lesione cerebrale 
sul piano dello sviluppo delle funzioni adattive (controllo posturale, locomozione, 
manipolazione, linguaggio, ecc..). Trascinati dai progressi delle neuroscienze, anche gli 
strumenti della rieducazione si sono aggiornati ed arricchiti.  Partendo dalle tetraparesi 
spastiche, le forme più severe di paralisi cerebrale infantile, il corso intende affrontare 
in particolare i problemi del controllo posturale, confrontando le strategie utilizzabili ora 
nel bambino con quelle già validate nell'adulto affetto da grave cerebropatia acquisita. 
L'analisi abbraccerà oltre che la metodologia del trattamento rieducativo le nuove 
possibilità offerte dalla tecnologia..
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 DESTINATARI ECM (12 CREDITI)

Medico chirurgo (Fisiatra, Internista, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Pediatra, 
Pediatra di libera scelta, Chirurgo pediatrico, Ortopedico, Neurofisiopatologo, Medico 
di medicina generale, Psicologo); Assistente sanitario; Fisioterapista; Infermiere; 
Infermiere pediatrico; Podologo; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 
Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Terapista occupazionale; Psicologo; 
Educatore professionale
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 PROGRAMMA DEL CORSO

I Giorno - venerdì, 27 novembre 2020 

14:00 A proposito di postura e di controllo posturale
 A. Ferrari

14:30 Biomeccanica della postura seduta
 E. Occhi

15:30 Natura della disabilità nella tetraplegia da paralisi cerebrale   
 infantile
 A. Ferrari

16:30 Natura della disabilità nelle tetraplegie da GCA e da lesione spinale
 E. Occhi

17:30 Discussione interattiva
 A. Ferrari | E. Occhi

18:00 Conclusione della I giornata

II Giorno - sabato, 28 novembre 2020 

09:00 Le forme cliniche di tetraplegia da PCI e la loro storia naturale
 A. Ferrari

10:30 Coffee break
10:45 Il trattamento fisioterapico dei disturbi del controllo posturale
 A. Maoret

12:15 La postura in carrozzina nell’adulto: principi di intervento
 G. Spagnolin

13:15 Pausa lunga 

14:15 Le complicanze delle tetraplegie da PCI: lussazione dell'anca 
 A. Ferrari

15:15 Le complicanze delle tetraplegie da PCI: scoliosi neuologica
 A. Ferrari

16:15 Le complicanze nelle tetraplegie dell'adulto
 E. Occhi

17:15 Discussione interattiva
 Tutti i relatori

17:45 Compilazione test di apprendimento e gradimento Ecm 

18:00 Conclusione del corso
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 QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d'iscrizione è di € 230,00 Iva esente e comprende                                                                                                                  
• partecipazione al corso, 
• materiale didattico, 
• coffee break, 
• attestato di partecipazione rilasciato in aula
• attestato di rilascio crediti ECM inviato per e-mail previo superamento del test di 

apprendimento
Il corso è a numero chiuso e limitato a 35 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. 
In  caso  di annullamento del corso per problematiche  inerenti la pandemia da Sars-Cov2, 
l'organizzatore rimborserà le quote di adesione entro e non oltre una settimana dalla data di 
annullamento del corso                   

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO: per garantire la tua partecipazione in sicurezza al corso, 
Affidabile – Formazione Continua ha implementato un modello organizzativo di prevenzione 
del contagio da COVID-19, che formalizza le misure di sicurezza adottate in conformità alle 
Linee Guida riportate dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze 
della Regione Veneto per l’organizzazione dei corsi di formazione in sanità.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PADOVA, 27 e 28/11/2020

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


