
Segreteria Scientifica 
Pasquina Meghi - email: ghiameghi@alice.it   
Luisa Maria Rossetti - email rossettiluisamaria@gmail.com 

Relatori-Conduttori dei lavori di gruppo 
 dott.ssa Anna Rosa Maoret, Fisioterapista  
 dott.ssa Pasquina Meghi, Fisioterapista 
 dott.ssa Luisa Maria Rossetti, Fisioterapista  
 Massimo Ferloni, Tecnico ortopedico  
 Terezinha Menezello, Tecnico ortopedico 

 

Obiettivo Formativo 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza - profili di cura (3) 
 

Area Formativa 
Acquisizione competenze di processo: Il Corso si propone di accrescere la 
capacità di individuare obiettivi e di predisporre setting rieducativi individualizzati 
per bambini con disabilità neuromotoria. 
 

Destinatari del Corso 
Il Corso è rivolto a N°20 FISIOTERAPISTI e TNPEE (con Master in Riabilitazione 
Infantile e Metodologia della ricerca) ed assegnerà 32,2 crediti formativi ECM. 
Si invita ad effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-
line disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 20 Dicembre 2019. 
Il corso è a numero chiuso; saranno accettate le domande di iscrizione in ordine 

di arrivo. 

Quota di iscrizione 
 Fisioterapisti  iscritti  A.I.Fi. e GIS FTPED:  € 70,00+IVA 22% (€ 85,40)  
 Fisioterapisti iscritti solo AIFI: € 80,00+IVA 22% (€ 97,60) 
 Fisioterapisti non iscritti AIFi e TNPEE: € 90,00+IVA 22% (€ 109,80)  

    (solo per TNPEE che hanno frequentato Master in Riabilitazione Infantile e Metodologia della ricerca) 
 

La quota di iscrizione consente la partecipazione a tutti gli incontri previsti. 
 

 

Il pagamento, indicando in causale “DISABILITA’ NEUROMOTORIA 2020 + 
NOME E COGNOME”,  potrà essere effettuato a mezzo:  
 Carta di Credito attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo 

www.rosadeventi.com/pagamento 
 Bonifico Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN 

IT73W0200801401000041260539 
 

Sede del Corso 
Sala Ghiglione (Coop. ABITARE)- Via Val di Ledro, 23 – Milano. 

Provider e Segreteria Organizzativa 

  ROSA D’EVENTI - (Provider Standard  RES, FSC, FAD, N°4753)  
  Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova 
 Tel: 010.5954160 - Fax: 010.585022 - Web: www.rosadeventi.com               

           E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per 
tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità 
e la correttezza etica di questa attività ECM.   

 
           
        

 
 

 
 “L’OSSERVAZIONE, LA VALUTAZIONE,  

LA COSTRUZIONE DEL SETTING E  
L’ESERCIZIO TERAPEUTICO  

PER IL BAMBINO CON DISABILITA’ 
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Dal 13 Gennaio al 21 Ottobre 2020 
 
 
 

N.7 incontri 

 

Sala Ghiglione  
Milano - Via Val di Ledro 23 

 

 
Associazione Italiana Fisioterapisti 

Gruppo di Interesse Specialistico 

« Fisioterapia Pediatrica » 
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“L’OSSERVAZIONE, LA VALUTAZIONE,  

LA COSTRUZIONE DEL SETTING E  
L’ESERCIZIO TERAPEUTICO  

PER IL BAMBINO CON DISABILITA’ 
NEUROMOTORIA” 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
 Questo corso si propone di essere un’occasione per il professionista 

di accrescere la propria esperienza attraverso il confronto su casi clinici di 
bambini con disabilità neuromotoria. Intende inoltre sviluppare la capacità 
di agire nella realizzazione di  setting rieducativi rivolti alla  promozione 
delle competenze posturo-motorie e alla costruzione delle  principali funzioni 
adattive quali la postura seduta,  la deambulazione, la manipolazione. 
 L’evento formativo prevede sette incontri, che a partire da 
un’osservazione del bambino attenta all’intreccio delle diverse componenti 
(motorie, percettive, motivazionali), identifichi lo spazio di modificabilità, gli 
obiettivi specifici, il setting terapeutico individualizzato.  
 Il ragionamento clinico verrà condotto, con il coinvolgimento diretto 
dei partecipanti, su diversi quadri clinici (differenziati per età, forma e 

severità del danno neurologico) che saranno riproposti anche in più di una 
sessione per consentire la valutazione dei risultati sul breve termine. 
  Nell’ultimo incontro si entrerà maggiormente nel merito del tema 
della proposta di ortesi e ausili, studiando in particolar modo quali vantaggi 
funzionali si prospettano nel  loro utilizzo in diverse situazioni cliniche 

 
  
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

LUNEDI    13-01-2020     (Sala Ghiglione, Via Val di Ledro, 23)   14.00-17.30                      
MARTEDI 18-02-2020     (Sala Ghiglione, Via Val di Ledro, 23)  14.00-17.30                        
MARTEDI 29-09-2020     (Sala del Teatro, Via Hermada, 8)        14.00-17.30         
LUNEDI    05-10-2020     (Sala del Teatro, Via Hermada, 8)        14.00-17.30                        
MARTEDI 13-10-2020     (Sala del Teatro, Via Hermada, 8)        09.30-17.30         

                  
 

Dall’osservazione, al programma di intervento per la promozione 

del controllo della posizione seduta, della manipolazione, del 

cammino. 

 
14.00   L’osservazione e la valutazione finalizzata alla scelta di obiettivi  

            per l’intervento rieducativo.                                       
             A. Maoret – P.Meghi     

14.45   Lavoro di gruppo su casi clinici. 
            Presentazione di sedute di valutazione/trattamento. 
             A. Maoret – P. Meghi – L.M. Rossetti 
15.30   Pausa caffè      

15.45   La predisposizione del setting terapeutico (luogo, oggetti,  

            esercizio, facilitazioni)                                         
             A. Maoret – L.M. Rossetti     
16.30   Lavoro di gruppo su casi clinici. Individuazione degli obiettivi a  

            breve termine e definizione di setting individualizzati (luogo,  
            oggetti, esercizio, facilitazioni). 
             A. Maoret – P. Meghi – L.M. Rossetti 
17.30   Chiusura della Giornata. 
   

MERCOLEDì  21-10-2020 (Sala Ghiglione, Via Val di Ledro, 23) 14.00-17.30 

Focus su ausili e ortesi per le autonomie 

14.00    I principali tipi di ortesi statiche e dinamiche per il bambino con   

             PCI. 
              M. Ferloni 

14.45:   Lavoro di gruppo su casi clinici: confronto di esperienze di  

             utilizzo di ortesi su alcuni casi clinici. 
              P. Meghi – T. Menezello – L.M. Rossetti 
15.30    Pausa caffè 
15.45    Presentazione delle caratteristiche tecniche di alcuni ausili per 

             la postura, lo spostamento, le AVQ, la comunicazione. 
               T. Menezello 

16.30    Lavoro di gruppo: Confronto di esperienze di utilizzo  

             di ausili su alcuni casi clinici. 
              P. Meghi – T. Menezello – L.M. Rossetti 
17.15    Conclusioni e Chiusura del Corso. 
              P. Meghi – L.M. Rossetti 
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