
Gruppo d’Interesse Specialistico 

Fisioterapia Pediatrica

La funzionalità della mano
nel bambino e nell’adulto

Sede: Centro della Famiglia
Via San Nicolò, 60
31100 Treviso TV

Date: 3-4 maggio 2019

Orari: 8:30-13:00/14:00-17:30

Destinatari del corso:

Fisioterapisti – TNPEE - 
Terapisti occupazionali - 
Medici (Medicina Fisica e 

Riabilitazione; Neuropsichiatria 

infantile)

Numero min 17*, max 25
* numero di partecipanti 
necessario per attivare il corso

Crediti ECM
24 crediti ECM

Termine iscrizioni:
5 aprile o esaurimento posti

Quote partecipazione:
Quota base € 310,00
Sostenitori GIS pediatrico     

€ 300,00
Soci AIFI € 260,00
Soci AIFI-GIS pediatrico       

€ 220,00
quote esenti  IVA ex art.  10,  n.
20, D.P.R. 26/10/1972, n.633 

Segreteria Organizzativa
Zefiro Formazione srls
email: info@zefiroformazione.eu

tel 380 3938831

Docente: Psiche Giannoni, EBTA senior instructor

PRESENTAZIONE
Lo sviluppo della presa e della manipolazione rappresenta 

un processo particolarmente complesso in quanto gli arti 
superiori sono coinvolti in molteplici attività: comunicazione, 
relazione, esplorazione, gioco, sostegno,  autonomia nella cura
di sè.

Quando una lesione altera questo sviluppo vi è la necessità
di un intervento riabilitativo precoce e che consideri la globalità
della persona. Saper cogliere le strategie adottate dal bambino
nonostante la lesione e fare proposte coerenti con il 
ragionamento clinico è una sfida che interessa tutto il mondo 
della riabilitazione coinvolgendo le diverse figure professionali.

Obiettivi del seminario:
• Trasmettere conoscenze riguardo a: 

1)  le  competenze  della  mano,  strettamente  legate  alla
competenza antigravitaria; 

2)  la  funzionalità  della  mano  in  base  ai  diversi  contesti
ambientali; 

3) l’evoluzione della funzionalità manuale e delle capacità
manipolative durante l'arco della vita;

4) la valutazione della sensibilità della mano con scale di
misure e altri strumenti oggettivi.

• Far sperimentare, all’interno di laboratori pratici, le funzioni
manipolative/non manipolative. 

• Far utilizzare le scale di valutazione proposte. 
• Promuovere  l’approccio  evidence-based  ed  il  lavoro  in

equipe.
Obiettivo  nazionale  ECM:  Contenuti  tecnico-professionali
(conoscenze  e  competenze)  specifici  di  ciascuna  professione,  di
ciascuna  specializzazione  e  di  ciascuna  attività  ultraspecialistica.
Malattie rare. (18) 

mailto:info@zefiroformazione.eu


1° giorno

08:15-08:30 Registrazione partecipanti

08:30-10:45 Lezione magistrale: La mano funzionale nel bambino e nell’adulto

10:45-13:00 Laboratorio: attività pratiche tra i partecipanti 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-15:30 Lezione magistrale: Tassonomia delle funzioni manipolative e non manipolative

15:30-17:30 Laboratorio: attività pratiche tra i partecipanti

2° giorno

08:30-10:45 Lezione  magistrale:  Valutazione  della  sensibilità  della  mano  e  problematiche
percettive

10:45-13:00 Laboratorio: attività pratiche tra i partecipanti 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-15:30 Lezione magistrale: Strumenti di misura per la funzionalità della mano

15:30-17:30 Laboratorio: attività pratiche tra i partecipanti

17.30-18.00 Compilazione questionario ECM e conclusione

Provider e Segreteria Organizzativa

Zefiro Formazione srls
email: info@zefiroformazione.eu
tel 380 3938831

Modalità di iscrizione online
Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente)
Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi>
Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE>
Compila i campi richiesti
Valida l'is  crizione con il successivo pagamento entro la data indicata nella email di conferma.
Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls

 c/o UnipolBanca.it - IBAN IT67P0312712000000000001215
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 15 giorni dalla convalida 
dell'iscrizione.

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 30/03/19 e possono subire alcune variazioni; 

fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

Programma
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