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Corso di formazione 
 

 

METODOLOGIE NEURO PSICOMOTORIE E RIABILITATIVE 

 DELLA SPASTICITA’  

 

VERONA - 17/18 APRILE 2015 

 

DISTRETTO SANITARIO 3 AZIENDA ULSS 20  

Via Del Capitel 22 Verona 

 

 
evento sponsorizzato da 

 
 

 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata complessiva 12 ore 

Venerdì 17/04/2015 dalle 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

Sabato 18/04/2015 dalle 09.00-13.00 

 

 

Crediti ECM assegnati 11 

 

 

Profili professionali accreditati 

L’evento formativo e’ rivolto a personale sia interno che esterno nelle seguenti figure professionali: 

 

assistente sanitario, 

educatore professionale, 

fisioterapista, infermiere, 

infermiere pediatrico, 

logopedista, operatore socio 

sanitario, psicologo, 

psicomotricista, terapista 

occupazionale, tecnico 

ortopedico. 
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PREMESSA 

 
La spasticità non è una condizione che deve condizionare l’esistenza in maniera quasi 

ineluttabile, ma va trattata soprattutto per consentire alla persona di raggiungere 
sempre maggiori autonomie. La riduzione della spasticità consente di migliorare 

sensibilmente l’assistenza al paziente e di prevenire quelle deformazioni osteo-
articolari e muscolo-tendinee che l’esagerata contrattura dei muscoli a lungo andare 

provoca. 
In età evolutiva, poi, si è osservato che la riduzione della spasticità del bambino con 

paralisi cerebrale si accompagna al miglioramento della funzionalità degli arti paretici 
e a quello delle funzioni superiori quali il linguaggio e l’apprendimento, quindi ad un 

miglioramento della futura qualità di vita. 

La possibilità di migliorare la situazione di questi pazienti è oggi mutata: molto si è 
fatto tra l’organizzazione dell’assistenza medica nella fase acuta di insorgenza della 

disabilità e per la presa in carico riabilitativa globale di lungo periodo. Si è creata la 
necessità di un approccio transdisciplinare che ottimizza le sinergie operative tra 

fisiatri, neurologi, neurochirurghi, ortopedici, bioingegneri nel comune interesse del 
paziente, che viene così posto nella sua globalità al centro dell’attenzione di un team 

multi professionale. 
 

PROGRAMMA 
 

17/04/2015 dalle 8.30 alle 8.45 Registrazione dei partecipanti 

17/04/2015 dalle 8.45 alle 9.00 -  Presentazione del Corso  

 Dr. Marco Vesentini - Presidente AIAS della Provincia di Verona 

 

Fascia 

oraria 
Contenuti 

Metodologia utilizzata per ogni 

proposta di contenuto 

Prima giornata 

17/04/2015 

09.00-13.00 

 

Neuroriabilitazione: dalle metodologie 

neuro psicomotorie ai traguardi cognitivo 

comportamentali e socio adattativi. 

prof. Francesco Nicoletti 
 

Lezione magistrale 

17/04/2015 

14.00-16.00 

 

Il contributo del concetto Bobath alla 

cura delle problematiche neurologiche 

Dr. FT Giovanni De Giorgi 
 

Serie di relazioni su tema preordinato- confronto 

dibattito tra pubblico ed esperto – presentazione di 

problemi o casi clinici in seduta plenaria 

17/04/2015 

16.00-18.00 

 

La valutazione fisioterapica nella visione 

della ICF 

Dr. FT. Luca Marzola 
 

Serie di relazioni su tema preordinato- confronto 

dibattito tra pubblico ed esperto – presentazione di 

problemi o casi clinici in seduta plenaria 
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Seconda giornata 

 

18/04/2015 

09.00-10.30 

 

Prospettive di utilizzo delle nuove 

tecnologie robotiche nel trattamento del 

bambino con problemi motori di origine 

neurologica 

Dr. FT Psiche Giannoni 
 

Serie di relazioni su tema preordinato- confronto 

dibattito tra pubblico ed esperto – presentazione di 

problemi o casi clinici in seduta plenaria 

18/04/2015 

10.30-12.00 

 

Neuroriabilitazione: dalle metodologie 

neuro psicomotorie ai traguardi cognitivo 

comportamentali e socio adattativi.  

II parte 

prof. Francesco Nicoletti 
 

Lezione magistrale 

18/04/2015 

12.00-13.00 
Questionario di gradimento e valutazione Questionario a risposta multipla 

 

Obiettivo formativo nazionale: 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 

Competenze acquisibili: 

Acquisizione di conoscenze e metodologie neuropsicomotorie e riabilitative per l' approccio al 

trattamento del paziente con spasticità 

 

 

Responsabile Scientifico 

Francesco Nicoletti         

 

 

Docenti coinvolti 

Francesco Nicoletti        Professore  di clinica delle malattie nervose e mentali docente di riabilitazione       

neurologica dell’università di Catania – Membro del Comitato di Bioetica IRCCS 

Istituto Neuromed Pozzilli  

Giovanni De Giorgi        Fisioterapista Coordinatore Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 

Verona 

Luca Marzola Fisioterapista Libero professionista – docente - Segretario nazionale AIFI –… 

Psiche Giannoni            Fisioterapista  Direttore didattico e coordinatore scientifico  Scuola di  

 formazione e riabilitazione ART  

 

 

 

Materiale didattico rilasciato 

Dispense sugli interventi dei docenti su supporto virtuale 

 

 

Numero massimo di partecipanti 80 
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Quota di partecipazione :  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.  

Per coloro che richiedono riconoscimento crediti ECM,  la quota è di € 120,00, con iscrizione secondo 

scheda di adesione. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Officina dell’AIAS  

Viale Del Lavoro. 45 - 37136 San Martino Buon Albergo - Verona  

tel.  045 576507 - Fax   +39 045 8194706 

aias.verona@aias-verona.it 

 

Per le modalità di iscrizione, contattare la segreteria organizzativa ai recapiti segnalati. 

 

 

Per qualsiasi altra informazione contattare il Provider: 

 

IRECOOP VENETO 

REFERENTE: Federica Mattarello – tel. 049/8076143 f.mattarello@irecoop.veneto.it 

 

mailto:f.mattarello@irecoop.veneto.it

