
www.zefiroformazione.eu

Sede: Park Hotel ai Pini

Via Miranese 176
30174 Venezia Mestre

Date: 22-23-24 ottobre 2021

Orari: 8.30-18.00

Destinatari del corso:

Fisioterapisti, Logopedisti, Medici 

(MMG, neurologi, fisiatri, 

ototorinolaringoiatri) e studenti dei 

relativi corsi di Laurea o 

specializzazioni.

Numero: min 14*, max 24

* numero partecipanti necessario per 

attivazione del corso

Crediti ECM 36,8 (solo per i 

partecipanti alle 3 giornate)

Termine iscrizioni:

15 settembre o esaurimento posti

Quote di partecipazione:
Quota base: € 440,00

Studenti: € 350,00 (max 2)
solo prime 2 giornate: € 265,00

* le quote si intendono esenti IVA

Segr. Organizzativa

Zefiro Formazione srls

i  nf  o@zefiroformazione.eu  
tel 380 3938831

Docenti:
Dott. Mag. Quinci Antonio, Fisioterapista, Professore a contratto e

Coordinatore corso di laurea in fisioterapia – Università degli Studi di
Padova

Dott. Mag. Lotter Michele, Fisioterapista, Professore a contratto e
Tutor corso di laurea in fisioterapia – Università degli Studi di Padova

Dott.ssa Zangarini  Silvia,  Fisioterapista,  Professore  a  contratto
corso di laurea in Fisioterapia – Università degli Studi di Padova

Presentazione del corso
Le paralisi periferiche del facciale sono sindromi complesse e di

natura  diversa  che  colpiscono  più  o  meno  drammaticamente  il
paziente  e  la  cui  riabilitazione  pone  una  vera  e  propria  sfida  al
professionista.

Tale sfida può essere affrontata solo avvalendosi di una visione
sistemica, ampliando il bagaglio di conoscenze anatomofisiologiche,
epidemiologiche  e  cliniche,  che  includano  anche  le  importanti
implicazioni  psicologiche  e  affettive,  e  istituendo  una  condotta
terapeutica fondata su dati scientifici e su solide basi metodologiche.

Le  paralisi  del  VII  nervo  cranico  non  possono  infatti  essere
ricondotte  a  un  puro  disturbo  meccanico  dei  muscoli  facciali  ma
coinvolgono  tra  l’altro  anche  disfunzioni  del  sistema  sensitivo-
percettivo,  alterazioni  della  comunicazione  non  verbale  e  delle
capacità  empatiche  del  paziente,  con  grave  sofferenza  delle  sue
relazioni sociali. Se questo tipo di patologie è al primo posto tra i
disturbi  derivanti  da  lesioni  di  un  nervo  periferico  (30  casi  su
100.000  abitanti  l’anno),  per  contro  i  riabilitatori  ammettono  di
sentirsi per lo più impreparati ad affrontarle. Diventa in questo modo
difficile per il paziente trovare chi lo riabiliti con cognizione di causa
e competenza adeguata.

OBIETTIVI del CORSO:

Il  corso  si  propone  di  fornire  ai  professionisti  (fisioterapisti,
logopedisti,  ortottisti,  fisiatri  ecc.)  conoscenze  costantemente
aggiornate, strumenti per il ragionamento clinico, un metodo e una
prassi  terapeutica  razionale  ed  efficace  per  intervenire  sui  diversi
disturbi funzionali che tale patologia comporta.

Obiettivo  formativo  ECM  nazionale:  (18)  Contenuti  tecnico-
professionali  (conoscenze  e  competenze)  specifici  di  ciascuna
professione,  di  ciascuna  specializzazione  e  di  ciascuna  attività
ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Riabilitazione sistemica
delle paralisi

del VII nervo cranico
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PROGRAMMA

1° giorno

8.30-9.30
A. Quinci

Introduzione: i sistemi funzionali

9.30-10.30
M. Lotter

Il “supersistema” anatomo-funzionale 
del VII nervo cranico

10.30-10.45 Pausa

10.45-11.45
M. Lotter

Il “supersistema” anatomo-funzionale 
del VII nervo cranico

11.45-12.45
M. Lotter

Aspetti clinici delle paralisi del VII 
nervo cranico

12.45-13.45 Pausa

13.45-14.45
M. Lotter

Aspetti clinici delle paralisi del VII 
nervo cranico

14.45-15.45
A. Quinci

La dimensione comunicativa

15.45-16.00 Pausa
16.00-17.00
A. Quinci

La dimensione comunicativa

17.00-18.00
A. Quinci

Emozioni e mimica

2° giorno

8.30-10.30
A. Quinci

Processi di recupero post lesione

10.30-10.45 Pausa

10.45-12.45
A. Quinci

La condotta terapeutica

12.45-13.45 Pausa

13.45-15.45
M. Lotter

Gli esercizi terapeutici

15.45-16.00 Pausa

16.00-17.00
M. Lotter

La cartella riabilitativa

17.00-18.00
M. Lotter

Casi clinici

3° giorno

8.30-9.30
S Zangarini

Esercizi terapeutici in prima fase

9.30-10.30
S. Zangarini

Esercizi terapeutici in seconda fase

10.30-10.45 Pausa
10.45-11.45
S. Zangarini

Esercizi terapeutici in terza fase

11.45-12.45
S. Zangarini

Linguaggio e paralisi del VII nervo 
cranico

12.45-13.45 Pausa
13.45-15.45
S. Zangarini

Esercizi terapeutici per la masticazione

15.45-16.00 Pausa

16.00-18.00
S.Zangarini

Esercizi terapeutici con l’immagine 
motoria

18.00-18.30
 Questionario di valutazione e di 
gradimento

Modalità di iscrizione online
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora 

esistente)
2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi>
3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE>
4. Compila i campi richiesti
5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento   entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma.
6. Versamento tramite bonifico bancario   intestato a ZefiroFormazione srls (agli estremi inviati dopo l’iscrizione)

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota 
d'iscrizione.

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 19/08/21 e possono subire alcune variazioni;
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu
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