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Codice ECM: 1449-245219 
Crediti ECM attribuiti: 7,2
Figura professionale accreditata ECM: 
*Medico Chirurgo - disciplina: medicina fisica e 
riabilitazione; neurologia, neuropsichiatria 
infantile, pediatria, ortopedia e traumatologia
* Fisioterapista - disciplina: fisioterapista 
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Programma

Segreteria Organizzativa: Micom srl
86655225  - 60 xaF 82345225  - 60 .leT

roma@micom.it

fol low us

Evento FSC+RES

L’iscrizione è obbligatoria

Per formalizzare l’iscrizione:
-dal sito www.sanraffaele.it->formazione->
->corsi ECM effettuare prima la registrazione
in piattaforma e successivamente richiedere
l’iscrizione al Corso
-se invece si è già registrati, effettuare il login
e iscriversi al Corso 
Invieremo una mail di conferma ai primi 25 iscritti 

08.15-08.30 Saluto di benvenuto e presentazione del corso - Claudia Condoluci - Manuela Galli 
08.30-09.00 I disturbi del controllo motorio e gli approcci riabilitativi - Gabriella Di Girolamo   
09.00-09.30 Gli aspetti neurofisiologici - Paolo Onorati  

10.00-10.30 Coffee-break 

Data chiusura iscrizione: 26/11/2018

09.30-10.00 L’uso della misura strumentale del movimento nella valutazione e nel trattamento del controllo motorio - Manuela Galli 

30 Novembre 2018

 IRCCS San Raffaele Pisana - Via della Pisana, 235 - 00163 Roma

Sala Convegni “Giorgio Albertini” - Laboratorio di Gait Analysis  

 Responsabile Scientifico: D.ssa Claudia Condoluci

(in caso di inagibilità della Sala Albertini il convegno si terrà presso la Sala Convegni di Via di Val Cannuta, 247)

11.30-12.00 La chirurgia miniinvasiva - Francesco Costici 
12.00-12.30 La rizotomia dorsale selettiva  - Giampiero Tamburrini 
12.30-13.00 La GA nella scelta dell’ortesi - Eugenio Di Stanislao 

* Tecnico di Neurofisiopatologia  disciplina: 
tecnico di neurofisiopatologia
  * Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolu-   
  tiva disciplina - terapista della neuro e psicomotricità   
  dell’età evolutiva  
Infermiere - disciplina: Infermiere  
  

Obiettivo del corso:
Aggiornamento sull’utilizzo dell’analisi del movimento nella diagnosi, nell’orientamento e nella verifica riabilitativa nelle varie forme di distrubo del controllo motorio, in particolar modo
nei pazienti con disabilità dello sviluppo.
a. Acquisizione competenze tecnico-professionali*:
analisi del movimento nella diagnosi, nell’orientamento e nella verifica riabilitativo nelle varie forme di disturbo del controllo mortorio
b. Acquisizione competenze di processo**
c. Acquisizione competenze di sistema***

10.30-11.00 Le sindromi da iperlassità - Filippo Camerota 
11.00-11.30 Il trattamento della spasticità e dei disturbi del movimento - Enrico Castelli 

13.00-14.30 Pausa pranzo 
14.30-16.30 Prove pratiche in laboratorio - Gabriella di Girolamo - Carlotta Manzia 
16.30-17.00 Discussione e test ecm

  
Infermiere pediatrico - disciplina: Infermiere pediatrico 
  


