Gruppo d’Interesse Specialistico
Fisioterapia Pediatrica

La funzione cammino nelle
P.C.I. e situazioni affini,
secondo il Concetto Bobath
Sede: Centro della Famiglia
Via San Nicolò, 60
31100 Treviso TV

Date: in definizione 2021
Orari: 8:30-13:00/14:00-17:30
Destinatari del corso:
Fisioterapisti – Medici
(Medicina Fisica e Riabilitazione;
Neuropsichiatria infantile)

Numero min 17*, max 24
* numero di partecipanti
necessario per attivare il corso

Docente: Liliana Zerbino, EBTA senior instructor
PRESENTAZIONE

Il seminario affronta gli aspetti salienti dell’organizzazione
della funzione cammino nel bambino con problemi
Crediti ECM
neuromotori, attraverso la conoscenza dei componenti
In fase accreditamento ECM
necessari per l’acquisizione della funzione e dell’organizzazione
delle strategie adattive nelle diverse forme di paralisi cerebrale
Termine iscrizioni:
infantile, sindromi, malattie rare e problematiche genetiche.
15 febbraio o esaurimento Apporti teorici specifici riguardano le caratteristiche dell’attività
antigravitaria, la conoscenza del sistema ambientale e le
posti
facilitazioni della funzione cammino attraverso l’utilizzo di
ortesi. Il modello teorico si basa sulle teorie dell’Elaborazione
Quote partecipazione:
Distribuita e Parallela, su quella Ecologica, sull’apprendimento
Quota base € 310,00
attraverso problem-solving, a cui fa riferimento il concetto
Sostenitori GIS pediatrico
Bobath. Dal punto di vista pratico, i discenti dovranno trattare
€ 300,00
quotidianamente dei bimbi, con supervisione, correzioni e
suggerimenti da parte dei docenti
Soci AIFI € 260,00
Obiettivi del seminario: far acquisire ulteriore esperienza
Soci AIFI-GIS pediatrico
per impostare un progetto riabilitativo che porti ad un buon
€ 220,00
governo clinico dei tanti problemi del bambino con paralisi
quote esenti IVA ex art. 10, n.
cerebrale infantile e patologie affini: valutazione dei punti di
20, D.P.R. 26/10/1972, n.633
forza della persona, progettazione di un percorso riabilitativo
longitudinale, valutando obiettivi funzionali che consentano
una migliore qualità di vita del bimbo e della sua famiglia,
trattamenti fisioterapici specifici atti al raggiungimento degli
obiettivi realistici individuati.

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

tel 380 3938831

Programma

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

PROGRAMMA
1° giorno - La funzione cammino
08:15-08:30

Registrazione partecipanti

08:30-10:30

Lezione: L’evoluzione della funzione cammino nel bambino
Pausa

10:30-10:45
10:45-11:45

Attività pratiche/tecniche: trattamento di un bambino da parte del docente

11:45-12:15

Discussione in piccoli gruppi

12:15-13:00

Discussione gruppo allargato
Pausa pranzo

13:00-14:00
14:00-15:00

Esercitazione pratica: laboratorio movimento

15:00-16:30

Attività pratiche/tecniche: trattamento di un bambino da parte del docente

16:30-17:15

Discussione gruppo allargato

17:15-18:30

Analisi dei video effettuati dai partecipanti

2° giorno – Il cammino nel bambino
08:30-10:30

Lezione: Il sistema funzionale del cammino maturo/Analisi del movimento
Pausa

10:30-10:45
10:45-11:45

Attività pratiche/tecniche: trattamento di un bambino da parte del docente

11:45-12:15

Discussione gruppo allargato

12:15-13:00

Analisi dei video effettuati dai partecipanti
Pausa pranzo

13:00-13:30
13:30-14:30

Esercitazione pratica: laboratorio movimento

14:30-15:15

Discussione gruppo allargato

15:15-15:30

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'iscrizione con il successivo pagamento entro la data indicata nella email di conferma.
Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls (gli estremi saranno inviati via email)
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota
d’iscrizione.

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 30/09/20 e possono subire alcune variazioni;
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu

