GIORNATE DI NEURORIABILITAZIONE - IV EDIZIONE
Dalla valutazione al trattamento
Seminar room di Palidoro
1° GIORNATA 28 GENNAIO 2020

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE
14.00-14.30 Maria Beatrice Chiarini, Broncopneumologa
“Patologie respiratorie in ambito neurologico pediatrico”
14.30-16.30 Marta Lazzeri, Fisioterapista, Presidente AIR, Milano
“La riabilitazione respiratoria nelle patologie complesse”
16.30-17.00 Paola Leone, Fisioterapista
“Problematiche critiche nella riabilitazione respiratoria pediatrica”
17.00-18.0 Discussione casi clinici

2° GIORNATA 26 FEBBRAIO 2020

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’ARTO SUPERIORE
14.00-16.00 Elena Beretta, Fisiatra, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini
“Problematiche funzionali dell’arto superiore nei pazienti neurologici pediatrici”
16.00-17.00 Alessandra Colazza, Fisioterapista
“Strumenti ad alta tecnologia nella riabilitazione dell’arto superiore”
17.00-18.00 Andreina Morocutti, Fisioterapista
“La riabilitazione delle funzioni dell’arto superiore in neurologia pediatrica”

3° GIORNATA 3 NOVEMBRE 2020

IL PAZIENTE CON MINIMA RESPONSIVITA’
14.00-15.00 Daniela Perrotta, Intensivista
“Il paziente pediatrico a minima responsività nella terapia intensiva”
15.00-16.00 Antonio De Tanti, Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato (PR)
“Il paziente con minima responsività”
16.00-17.00 Donatella Saviola, Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato (PR)
“Presa in carico del paziente con minima responsività e della sua famiglia”
17.00-18.00 Discussione di casi clinici (Veronica Recchiuti e Riccardo Burattini, fisioterapisti)

4° GIORNATA 30 NOVEMBRE 2020. SEMINAR ROOM, PALIDORO

APPROCCIO LOGOPEDICO AL PAZIENTE CON GRAVE DISABILITA’
14.00-15.30 Graziella Tarter, logopedista, Trento
“Problematiche logopediche e comunicative nel paziente pediatrico con grave disabilità”
15.30-17.00 Isabella Roppa, logopedista, Bari
“Difficoltà di alimentazione nel paziente pediatrico con grave disabilità. Aspetti riabilitativi.”
17.00-18.00 Andrea Petroni e Flavia Carosi, logopedisti
“Presentazione di casi clinici”
CONCLUSIONI E VERIFICA FINALE ECM

Il passaggio coerente dal momento valutativo a quello della progettazione e programmazione del
trattamento riabilitativo rappresenta un’importante fase della presa in carico. Questo è ancor più vero nei
pazienti pediatrici con patologia complessa, laddove il rapporto fra scelte operative dei sanitari, prognosi
riabilitativa realistica e attese dei pazienti e dei familiari possono risultare un problema critico di difficile
gestione. È quindi necessario che le esperienze di tutti gli operatori coinvolti nel processo riabilitativo si
formino e si uniformino coerentemente alle più aggiornate evidenze disponibili. Un confronto fra esperti di
diverse professionalità e provenienza è certamente utile.
Corso teorico-pratico
Il Corso ha due principali obiettivi. Il primo è l’approfondimento degli aspetti clinico-riabilitativi relativi a
patologie complesse particolarmente rappresentate nella U.O. C. di Neuroriabilitazione-U.D.G.E.E. dell’OBG
(inquadramento diagnostico, valutazione e training riabilitativo nelle diverse aree).
Il secondo è la ricerca di un confronto fra professionisti esperti, interni ed esterni all’OBG, orientato alla best
practice, secondo il modello EBM.
Ogni giornata prevede momenti di esercitazione pratica volti alla valutazione, alla definizione del
programma terapeutico, alla presentazione e alla discussione di casi clinici, anche presentati dai
partecipanti.
Il corso è articolato in quattro incontri mensili, di quattro ore ciascuno, con i seguenti orari: 14-18 e si svolgerà
nella Seminar Room di Palidoro.
E’ prevista una verifica finale degli apprendimenti ai fini dell’accreditamento ECM.

Responsabili scientifici
Andreina Morocutti Fisioterapista, all’attività clinica ha affiancato quella di formatrice. Coordina le attività
dei terapisti della sede di Santa Marinella, svolge funzione di tutor dei frequentatori in formazione.
Mauro Ventura. Logopedista, all’attività clinica affianca quella di formazione e ricerca. Autore di numerose
pubblicazioni sui disturbi del neurosviluppo, è Coordinatore Tecnico di Sede a Palidoro.

DOCENTI INTERNI
Paola Leone, Fisioterapista
Beatrice Chiarini, Broncopneumologa
Alessandra Colazza, Fisioterapista
Andreina Morocutti, Fisioterapista
Daniela Perrotta, Intensivista
Flavia Carosi, Logopedista
Andrea Petroni, Logopedista
Veronica Recchiuti, Fisioterapista
Riccardo Burattini, Fisioterapista

DOCENTI ESTERNI
Marta Lazzeri, Fisioterapista, Presidente AIR, Milano
Elena Beretta, Fisiatra, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini (LC)
Antonio De Tanti, Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato (PR)
Donatella Saviola, Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato (PR)
Graziella Tarter, Logopedista, Trento
Isabella Roppa, Logopedista, Bari
ECM – Educazione Continua in Medicina
Al corso sono stati assegnati 16,9 crediti formativi per tutte le figure professionali. Per ottenere i crediti ECM
è necessario partecipare a tutte e 4 le giornate.
Segreteria Organizzativa
Servizio EFE – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
06-68593154/4758 – congressi@opbg.net

